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IL DIRETTORE della UOC AFFARI GENERALI e CONTENZIOSO

VISTO

il Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni,
recante norme sul “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1
della legge 23/10/1992 n. 421”;

VISTO

il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Istituto adottato con
deliberazione del 14 aprile 2015, n. 222;

VISTA

la deliberazione n. 75/2010 avente ad oggetto “Annullamento della deliberazione n.
600/2009 ed Adozione nuovo testo del documento “Riorganizzazione delle attività di
sperimentazione clinica, istituzione centro clinico-sperimentazioni (CCS) e
attiv.team per la qualità delle sperimentazioni”;

PREMESSO

che con delibera n. 66 del 31/01/2018 è stato adottato il Piano Triennale
Anticorruzione e Trasparenza;

CHE

per detto piano, all’art. 8.4 è previsto l’aggiornamento del Regolamento di

organizzazione e finanziamento delle attività di sperimentazione clinica di
cui alla deliberazione n. 75 del 23/2/2010, con un disciplinare che indichi le
modalità di ripartizione dei proventi detratti i costi da sostenersi per la
conduzione della sperimentazione e l'overhead dovuto all'azienda per
l'impegno degli uffici addetti alle pratiche amministrative ed il
coordinamento generale, secondo i criteri indicati nella delibera ANAC
n.831/2016 (PNA 2016) e dal Piano della Ricerca Sanitaria;
CONSIDERATO

che, i competenti uffici hanno provveduto ad elaborare una bozza di modifiche e
aggiornamento al precedente Regolamento;

CHE

tale nuovo “Regolamento di Organizzazione e finanziamento delle attività di
sperimentazione clinica” (all.1), che annulla e sostituisce integralmente il testo di cui
alla delibera n. 75/2010 è stato valutato dal Comitato Etico e condiviso con la
Direzione Scientifica;

RITENUTO

pertanto, di dover formalizzare a tutti gli effetti il nuovo testo del Regolamento
allegato al presente provvedimento come sua parte integrante e sostanziale (all.1);

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella
sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per
gli effetti di quanto disposto dall’art. 1 della Legge 20/94 e successive modifiche,
nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, prima
comma, della Legge 241/90, come modificato dalle Legge 15/2005;

PROPONE
per i motivi in narrativa esposti che formano parte integrante della presente deliberazione:

-

di adottare il “Regolamento di organizzazione e finanziamento delle attività di sperimentazione clinica”
(all. 1) che annulla e sostituisce il precedente di cui alla delibera n. 75 del 2010;

-

di trasmettere il presente atto alla Direzione Scientifica, alla Direzione Amministrativa, alla Direzione
Sanitaria, alla UOC Risorse Economiche e Bilancio, al Controllo di Gestione e al SAR;
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-

di dare mandato alla UOC Affari Generali di pubblicare il presente Regolamento nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito www.INMI.it .

Il Direttore della UOC Affari Generali e Contenzioso

(dott.ssa Eleonora Bonifacio)
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IL DIRETTORE GENERALE
IN VIRTU’

dei poteri conferitigli con il Decreto del Presidente della Regione Lazio n°
T00200 del 7 ottobre 2016;

VISTA

la deliberazione n. 488 del 10 ottobre 2016 con la quale la dott.ssa Marta
Branca si insedia quale Direttore Generale dell’Istituto a far data dal 10
ottobre 2016 ai sensi del Decreto sopra citato;

VISTO

- il Decreto del Ministro della Salute, d’intesa con in Presidente della Regione
Lazio del 15 febbraio 2005, con il quale è stato confermato il riconoscimento
del carattere scientifico dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive
“Lazzaro Spallanzani”, per la disciplina di “AIDS, altre malattie infettive e
ospite immunocompromesso”;
- il Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante norme sul “Riordino della disciplina in materia sanitaria,
a norma dell’art. 1 della legge 23/10/1992 n. 421”;
- il Decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, recante: “Riordino della
disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma
dell’art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

VISTA

la legge Regione Lazio 23 gennaio 2006, n. 2 recante: “Disciplina transitoria
degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico non
trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n.
288”;

LETTA

la proposta di delibera avente ad oggetto “Regolamento di Organizzazione e
finanziamento delle attività di sperimentazione clinica, che annulla e sostituisce
integralmente il testo di cui alla delibera n. 75/2010” presentata dal Dirigente della
UOC Affari Generali, che annulla e sostituisce integralmente il testo di cui alla
delibera n. 75/2010;

PRESO ATTO

che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo,
attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella
sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai
sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1 della Legge 20/94 e
successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di
efficacia di cui all’art. 1, prima comma, della Legge 241/90, come
modificato dalle Legge 15/2005;

VISTO

il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario e
del Direttore Scientifico

D E L I B E R A
- di adottare la proposta di deliberazione avente ad oggetto “ Regolamento di Organizzazione e
finanziamento delle attività di sperimentazione clinica, che annulla e sostituisce integralmente il testo di cui
alla delibera n. 75/2010” presentata dal Dirigente della UOC Affari Generali, che annulla e sostituisce
integralmente il testo di cui alla delibera n. 75/2010”.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Marta Branca)
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