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ISTITUTO TUMORI  “GIOVANNI PAOLO II” Bari 

I S T I T U T O  DI  R I C O V E R O  E  C U R A  A  C A R A T T E R E  S C I E N T I F I C O  

 

 

CONVENZIONE 

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 

http://intranet.policlinico.int/intranet2/
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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 Rettore e legale rappresentante, Prof. 
Antonio Felice Uricchio, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ateneo,   

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,  

VISTI 

- il Decreto Legislativo 21 dicembre 1999, n.517 recante la “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario 
Nazionale e Università, a norma dell’articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n.419”; 

- la legge 30 dicembre 2010, n.240 che ha dettato “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza 
del sistema universitario”; 

- il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n.49 recante la “Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e 
la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista 
dall’articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n.240 e per il raggiungimento degli obiettivi 
previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, 
lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5”; 

- il Regolamento di Ateneo che disciplina le Convenzioni per il finanziamento esterno dei posti di personale, 
emanato dall’Università con D.R. n.2800 del 31.7.2015;  

- il Decreto Interministeriale MIUR/Ministero della Salute del 13 giugno 2017, n. 402, recante la 
“Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole 
di Specializzazione di area sanitaria ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.I. n.68/2015” che stabilisce i 
requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed 
assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa; 

- il Protocollo d’Intesa tra la Regione Puglia, l’Università degli Studi di Bari e l’Università degli Studi di Foggia 
per la Disciplina dell’integrazione fra attività didattiche, assistenziali e di ricerca, sottoscritto in data 
11.4.2018, che ha, tra l’altro, previsto: 

➢ l’opportunità di rafforzare i processi di collaborazione ed integrazione tra Università e S.S.R., 
sviluppando metodi e strumenti di collaborazione tra il sistema sanitario ed il sistema formativo 
finalizzati a perseguire, in modo congiunto, obiettivi di qualità, efficienza e competitività rispetto 
alle esigenze assistenziali, alla formazione del personale medico e sanitario ed al potenziamento 
della ricerca biomedica e clinica; 

➢ assicurare l’inscindibilità e la coerenza fra l’attività assistenziale e le esigenze della formazione e 
della ricerca. 
 

CONSIDERATO CHE 
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- l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari costituisce per l’Università di Bari, l’azienda di 
riferimento per le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e 
di ricerca della Scuola di Medicina ai sensi dell’art.2, IV comma del D. Lgs. n.  517/1999, e garantisce 
l’integrazione fra le attività assistenziali e le attività didattiche e di ricerca svolte dal Servizio Sanitario 
Regionale e dall’Università; 

PREMESSO CHE 

- le Parti, nell’ambito dei consolidati e proficui rapporti di collaborazione didattico-scientifici ed assistenziali 
già in atto, intendono promuovere lo sviluppo di forme di collaborazione integrata di attività assistenziali, 
formazione e ricerca sanitaria, finalizzate in particolare a: 

➢ maturare e consolidare una più ampia casistica clinica, con positive ricadute  sulle attività didattiche 
dei Corsi di Laurea e delle Scuole di Specializzazione di area Medico-Sanitaria attivati presso 
l’Università di Bari;  

➢ realizzare sinergie professionali tra AOU e IRCCS, utili a rafforzare le eccellenze territoriali 
attraverso un partenariato che focalizzi le risorse, eviti duplicazioni e consenta di conseguire, 
peraltro, significative economie organizzative; 

PREMESSO, ALTRESI’, CHE 

- 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 comunicato la disponibilità a finanziare  spese per personale docente e ricercatore in 
specifici ambiti disciplinari identificati nell’ambito del proprio piano di sviluppo e di qualificazione 
scientifica;  

TENUTO CONTO   

- di quanto discusso ed approfondito dagli Enti sottoscrittori del presente atto, nel corso dell’incontro 
tenutosi in data 28.8.2018 presso il Rettorato dell’Università, in particolare per quanto attiene la 
definizione congiunta degli ambiti disciplinari della collaborazione di che trattasi(allegato 1), valutate sia 
le risorse messe a disposizione dall’IRCCS e dall’AOU nell’ambito della programmazione sanitaria 
regionale, sia le specifiche esigenze di programmazione ed organizzazione delle attività di didattica e di 
ricerca della Scuola di Medicina e dei Dipartimenti Universitari di Area Medica ad essa afferenti;  

 

VISTI  

- la delibera adottata dal Consiglio della Scuola di Medicina (seduta del 06.09.2018); 

- il parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 01.10.2018; 

- la delibera resa dal Senato Accademico nella seduta del 02.10.2018; 

- la delibera resa dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 02.10.2018; 

 

TANTO PREMESSO 

stipulano  e convengono quanto segue: 

Art. 1 - Premesse 
Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione. 
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Art. 2 – Finalità della collaborazione 
L’Università, l’AOU e l’IRCCS, nel rispetto delle reciproche autonomie, si impegnano a collaborare per 
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 al presente atto. 
 

 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 dei posti di personale docente e ricercatore, del valore complessivo di € 
4.127.150,60 (euro quattromilionicentoventisettemilacentocinquanta/0), al lordo di tutti gli oneri sanciti per 
legge e contratto.  
Il succitato importo, pari alla somma totale per l’intero periodo di 15 anni, sarà erogato in due tranches di € 
2.063.575,30 (euro duemiloinisessantatremilacinquecentosettantacinque/30), una per ciascuno degli esercizi 
2018 e 2019. I predetti versamenti dovranno essere effettuati 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 
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. 

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 le procedure concorsuali necessarie per la copertura degli 
stessi posti di personale docente e ricercatore destinati ai vari settori scientifico disciplinari, secondo la 
procedura di selezione espressamente individuata nell’allegato 1. 

Il personale docente e ricercatore reclutato nel rispetto delle procedure di legge, dovrà, peraltro, garantire 
la ricerca clinica e di base misurabile mediante l’Impact Factor e la formazione sul campo dei dirigenti già 
strutturati presso l’IRCCS.  

La produzione scientifica del suddetto personale docente e ricercatore, condivisa, sin dalle fasi iniziali, con 
almeno un dipendente o con un ricercatore dello stesso Istituto,  sarà, pertanto, computata con la “doppia 
affiliazione” Università e IRCCS. 

Il personale docente e ricercatore reclutato per la collaborazione nei sopra indicati settori disciplinari, dovrà 
assicurare le attività previste nell’ambito del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale da 
svolgersi presso l’Università, ed in particolare: 

➢ didattica integrativa e servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché attività di 
verifica dell’apprendimento correlate al regime di impegno universitario definito all’atto del 
reclutamento nonché corsi e moduli curriculari, affidati in sede di programmazione delle attività 
didattiche e secondo le specifiche modalità previste dai regolamenti di Ateneo e dagli organi 
accademici. 

 

Inoltre, per quanto attiene all’attività didattica, l’ampliamento delle reti formative delle Scuole di 
Specializzazione afferenti ai Settori Scientifico Disciplinari di inquadramento delle figure professionali di cui 
all’allegato 1 al presente atto, permetterà, previa formalizzazione delle procedure all’uopo prescritte, la 
libera circolazione degli specializzandi nell’IRCCS . 
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Qualora il rapporto di lavoro instaurato in base alla presente convenzione, si estingua per qualunque causa 
prima della scadenza del termine di durata del relativo finanziamento, l’Università di Bari, di intesa con 
l’IRCCS, provvede all’utilizzo per il periodo residuo, nel rispetto delle finalità e dei limiti di ammontare del 
finanziamento fissati dalla convenzione e dalla vigente disciplina sul reclutamento. In caso contrario essa 
provvede alla restituzione delle somme accantonate e non più utilizzabili per la specifica finalità al 
finanziatore. 

Articolo 4 – Proprietà e utilizzo dei risultati brevettabili 
Qualora dall’attività di collaborazione emergessero risultati degni di protezione brevettuale, le parti 
procederanno alla stipula di un accordo separato che regolerà gli ulteriori rapporti. 
 

Articolo 5 – Durata 
La presente convenzione ha durata di anni 15 (quindici). Il termine decorre dalla data di sottoscrizione. 
Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la presente convenzione cessa di produrre effetti e non può 
essere rinnovata. 
 

Articolo 6 - Risoluzione 
Il mancato o difforme utilizzo del finanziamento rispetto a quanto approvato e stabilito e in particolare 
rispetto alle finalità individuate e la violazione della durata temporale, sono causa di risoluzione del 
rapporto convenzionale. 
 

Articolo 7 – Alto Comitato  
E’ costituito l’Alto Comitato, composto da due rappresentanti per ciascun Ente, ai fini sia del monitoraggio 
di quanto previsto dalla presente convenzione e del corretto utilizzo del finanziamento concesso, sia per la 
risoluzione di eventuali problematiche derivanti dall’interpretazione e/o esecuzione del presente atto, 
nonché per la formulazione di proposte di modifica dello stesso. Ulteriore compito specifico di tale 
Comitato sarà la definizione, nei sei mesi successivi alla stipula della presente convenzione, degli indicatori 
sulla base dei quali valutare il rispetto, da parte delle figure universitarie di cui all’allegato 1, delle attività 
didattiche, di ricerca e gestionali. 
 

Articolo 8 – Soluzione delle controversie 
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla 
interpretazione o esecuzione della presente convenzione. 
In caso contrario, le Parti indicano come competente in via esclusiva il Foro di Bari per qualunque 
controversia inerente la validità, l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione della presente convenzione. 
 

Articolo 9 – Trattamento dei dati personali 
Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente 
acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività preconvenzionale o comunque 
raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati 
esclusivamente per le finalità della Convenzione, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, 
raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini 
statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, 
quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, 
quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti come sopra individuate e nel 
rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e della vigente normativa nazionale in materia di 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e 
domiciliate. 

Le parti, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679, definiscono congiuntamente, con apposito 
accordo interno, gli obblighi e le attività svolte in qualità di contitolari del trattamento e si impegnano a 
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predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti in materia di Protezione dei Dati 
Personali dalla normativa vigente. 

Articolo 10 - Spese 
La presente Convenzione, 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, 25 ottobre 2018 

 
   Università degli Studi di Bari   Azienda Ospedaliero Universitaria                I.R.C.C.S. Istituto Tumori  
  Aldo Moro                        Consorziale Policlinico di Bari                  Giovanni Paolo II di Bari 
                  Il Rettore                                Il Direttore Generale                                     Il Direttore Generale 
Prof. Antonio Felice Uricchio                                             Dott. Giovanni Migliore                               Dott. Vito Antonio Delvino 

 

 

 

Firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n.82/2005
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ALLEGATO 1 

 

Finanziamento IRCCS 

N. Ruolo Da reclutare ai sensi SSD 
Costo per tre o 
quindici anni  

1 II fascia 
art. 18, comma 1, Legge n. 
240/2010 

MED/06-Oncologia medica 1.196.359,50 

2 II fascia 
art. 24, comma 6, Legge n. 
240/2010 

MED/06-Oncologia medica 341.817,00 

3 
Ricercatore TD di tipo A 

(triennio) 
art. 24, c.3, lett. a), Legge n. 
240/2010 

MED/06-Oncologia medica 145.176,00 

4 
Ricercatore TD di tipo A 

(triennio) 
art. 24, c.3, lett. a), Legge n. 
240/2010 

MED/09-Medicina interna 145.176,00 
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Ricercatore TD di tipo B  
(15 anni di cui tre anni RTD B 

e 12 anni per II fascia) 

art. 24, c.3, lett. b), Legge n. 
240/2010 

MED/15- Malattie del sangue 1.127.996,10 

6 I fascia 
art. 24, comma 6, Legge n. 
240/2010 

MED/24-Urologia 512.725,00 

7 
Ricercatore TD di tipo A 

(triennio) 
art. 24, c.3, lett. a), Legge n. 
240/2010 

MED/40-Ginecologia ed ostetricia 145.176,00 

8 I fascia 
art. 24, comma 6, Legge n. 
240/2010 

MED/40-Ginecologia ed ostetricia 512.725,00 

    
  Totale spesa  4.127.150,60 
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