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APPENDICE
ALLA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 25.10.2018
TRA
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
A.O.U. CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI
I.R.C.C.S. ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II DI BARI
PER
LO SVILUPPO DI UN MODELLO INTEGRATO DI ASSISTENZA, DIDATTICA E
RICERCA NEL SETTORE DELL’ONCOLOGIA

L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (di seguito denominata “Università”), con sede legale in Piazza
Umberto I – 70121 Bari - (C.F. n.80002170720), nella persona del Decano e legale rappresentante, Prof.ssa
Luigia Sabbatini, domiciliata per la carica presso il Palazzo Ateneo (P.zza Umberto I, n.1),
E
l’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari (di seguito denominata “AOU”), con
sede legale in Piazza Giulio Cesare, 11 – 70124 Bari - (C.F. n. e P.I. 04846410720), nella persona del
Direttore Generale e legale rappresentante, dott. Giovanni Migliore, domiciliato per la carica presso la sede
del Policlinico,
E
l’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” – IRCCS di Bari (di seguito denominato “IRCCS”), con sede legale in
Viale Orazio Flacco, 65 – 70124 Bari – (C.F. e P.I. 00727270720), nella persona del Direttore Generale e
legale rappresentante Dott. Vito Antonio Delvino, domiciliato per la carica presso la sede dell’Istituto,
PREMESSO CHE
- in data 25.10.2018 le Parti hanno stipulato la Convenzione per lo sviluppo di un modello integrato di
assistenza, didattica e ricerca nel settore dell’Oncologia, nell’ambito dei consolidati e proficui rapporti di
collaborazione didattico-scientifici ed assistenziali già in atto, ed al fine di realizzare congiuntamente
iniziative nell’ambito della ricerca, della formazione e del miglioramento della qualità dell’assistenza a
soggetti affetti da patologie oncologiche, in particolare negli ambiti disciplinari dettagliati nell’allegato 1
alla stessa Convenzione;
- l’IRCCS, destinatario di specifiche risorse finanziarie assegnate con D.G.R. n.2243 del 21.12.2017
denominata “Progetti obiettivo a valere sul Fondo Sanitario Regionale. Programmazione per il triennio
2017-2019”, relative, tra l’altro, alle progettualità del Tecnopolo per la Medicina di Precisione
(TECNOMED), ha assunto l’impegno a erogare in favore dell’Università specifico finanziamento per la
copertura degli oneri finanziari per l’istituzione di posti di personale docente e ricercatore nei suddetti
ambiti
disciplinari,
del
valore
complessivo
di
€4.127.150,60
(euro
quattromilionicentoventisettemilacentocinquanta/00), al lordo di tutti gli oneri sanciti per legge e
contratto;
- l’importo del succitato finanziamento non comprende, invece, i costi riferiti al trattamento economico
aggiuntivo (T.E.A.G.) ai sensi dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, che vengono
ripartiti tra IRCCS e AOU in proporzione all’impegno assistenziale prestato dal personale docente e
ricercatore stabilito nella misura del 50% presso ciascuna struttura sanitaria (IRCCS e AOU), ed a valere,
comunque, sui rispettivi fondi contrattuali e secondo i valori in uso rispettivamente presso l’Istituto e
l’Azienda;
PREMESSO ALTRESI’ CHE
- il Direttore Generale dell’IRCCS Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari, con note prot.n.1453/2019 e
prot.n.1484/2019, ha reiterato la disponibilità manifestata con nota prot.n.4063/2018, ovvero a
finanziare n.1 posizione di professore di I fascia nel SSD MED/18 Chirurgia Generale, da reclutarsi secondo
le procedure di cui all’articolo 24 comma 6 Legge n.240/2010, auspicando che siano state superate le
remore che, a suo tempo impedirono di dare seguito alla collaborazione richiesta. In particolare, tali costi
sarebbero compensati dallo svolgimento di attività assistenziale presso l’Istituto e della doppia affiliazione
per quel che riguarda la produzione scientifica. L’attività didattica sarebbe normalmente svolta presso
l’Università. L’attività assistenziale sarebbe principalmente rivolta a favore dei pazienti affetti da patologia
oncologica del Colon e del Retto.
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TENUTO CONTO
- del parere favorevole reso, all’unanimità, dal Consiglio del Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di
Organi -D.E.T.O. (seduta del 23.01.2019), in merito alla disponibilità dell’IRCCS a finanziare la progressione
dal ruolo di professore associato a quello di professore ordinario, secondo le procedure previste
dall’art.24 della L. 240/2010, per un docente del SSD MED/18-Chirurgia Generale. Lo stesso Consiglio ha,
inoltre, espresso parere favorevole allo svolgimento dell’attività assistenziale del docente presso l’IRCCS,
in favore di pazienti affetti da patologia oncologica del colon e del retto, e alla doppia affiliazione per la
produzione scientifica derivante dalle attività del docente. L’attività didattica, invece, verrà svolta presso
questa Università;
- del parere favorevole espresso, all’unanimità, dal Consiglio della Scuola di Medicina (seduta del
19.02.2019), in merito alla proposta formulata dall’IRCCS, volta a finanziare n. 1 posto di professore di I
fascia per il SSD MED/18 Chirurgia Generale, da reclutarsi secondo le procedure di cui all’articolo 24,
comma 6, della Legge n.240/2010, con svolgimento dell’attività assistenziale ripartita percentualmente
tra IRCCS ed AOU Policlinico, secondo specifici accordi che gli Enti andranno a definire;
CONSIDERATO CHE
- l’IRCCS, preso atto dell’accettazione da parte dei succitati Consessi della proposta di finanziamento delle
funzioni accademiche nel SSD MED/18, ha garantito, con nota prot.n.8165 del 18.4.2019, la copertura
finanziaria delle medesime, giusta nota prot.n.6489 del 09.4.2018 e relativa risposta della Regione Puglia
formulata con nota prot.n.11172 del 14.06.2018;
- l’AOU ha espresso il proprio nulla osta all’integrazione della convenzione originaria, giusta nota
prot.n.65131 del 30.7.2019;
VISTI
- la delibera resa dal Senato Accademico nella seduta del 22.5.2019;
- la delibera resa dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23.5.2019;
- il parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 31.5.2019;
TANTO PREMESSO
stipulano e convengono quanto segue:
Art. 1 - Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante della presente Appendice alla Convenzione sottoscritta in data
25.10.2018.
Art. 2 – Finalità della collaborazione
L’Università, l’AOU e l’IRCCS, nel rispetto delle reciproche autonomie, si impegnano ad ampliare la
collaborazione nella realizzazione congiunta di iniziative nell’ambito della ricerca, della formazione e del
miglioramento della qualità dell’assistenza a soggetti affetti da patologie oncologiche.
Art. 3 – Impegno delle Parti ed erogazione del finanziamento
L’IRCCS si impegna a erogare in favore dell’Università specifico finanziamento per la copertura degli oneri
finanziari per l’istituzione di n.1 posto di professore di I fascia per il SSD MED/18 Chirurgia Generale, da
reclutarsi secondo le procedure di cui all’articolo 24, comma 6, della Legge n.240/2010, del valore
complessivo di € 511.983,00 (euro cinquecentoundicimilanovecentoottantarè/00), al lordo di tutti gli oneri
sanciti per legge e contratto.
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Il succitato importo, pari alla somma totale per l’intero periodo di 15 anni, sarà erogato in un’unica tranche
di € 511.983,00 (euro cinquecentoundicimilanovecentoottantarè/00). Il predetto versamento dovrà essere
effettuato mediante girofondo sul conto corrente infruttifero n.035408 acceso presso la Tesoreria
Provinciale dello Stato – Sezione di Bari intestato a “Università degli Studi di Bari”.
L’importo del finanziamento non comprende, invece, i costi riferiti al trattamento economico aggiuntivo
(T.E.A.G.) ai sensi dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, che vengono ripartiti tra
IRCCS e AOU in proporzione all’impegno assistenziale prestato dal personale docente e ricercatore stabilito
presso ciascuna struttura sanitaria (IRCCS e AOU), ed a valere, comunque, sui rispettivi fondi contrattuali e
secondo i valori in uso rispettivamente presso l’Istituto e l’Azienda.
L’Università assicura il corretto utilizzo delle somme, nel rispetto della normativa vigente in materia di stato
giuridico e di reclutamento del personale.
L’Università provvede, pertanto, ad attivare la procedura concorsuale necessaria per la copertura dello
stesso posto di personale docente, secondo la procedura di selezione espressamente individuata al comma
1 del presente articolo.
Resta fermo tutto il resto contenuto nella Convenzione stipulata tra Università, IRCCS e AOU in data
25/10/2018.
La presente Appendice, firmata digitalmente dalle Parti, sarà registrata in caso d’uso ai sensi di quanto
previsto nel D.P.R. n.131 del 26/04/1986; tutte le relative spese sono a carico della Parte che richiede la
registrazione. Le spese per l’imposta di bollo, ove previsto, sono a carico dell’Università di Bari.
Bari, __.__.____
Università degli Studi di Bari
Aldo Moro
Il Decano
Prof.ssa Luigia Sabbatini

Firmato digitalmente da:Sabbatini Luigia
Data:20/08/2019 09:58:28

Azienda Ospedaliero Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
Il Direttore Generale
Dott. Giovanni Migliore

I.R.C.C.S. Istituto Tumori
Giovanni Paolo II di Bari
Il Direttore Generale
Dott. Vito Antonio Delvino
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ALLEGATO 1

Ulteriore finanziamento IRCCS

N.

Ruolo

1

I fascia

Da reclutare ai sensi

SSD

art. 24, comma 6, Legge n.
MED/18-Chirurgia Generale
240/2010
Totale spesa

Costo per
quindici anni

511.983,00
511.983,00
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