
 

STATUTO 

Dell'"ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO 

PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI 

Società a Responsabilità Limitata” 

(I.R.S.T. S.r.l.) 

 

(omissis) 

 

ARTICOLO 21 - Funzioni e compiti del Consiglio di Amministra-

zione, del Direttore Generale e del Direttore Scientifico 

21.1 L'amministrazione dell'Istituto è regolata in analogia 

con quanto stabilito dall'art. 10 L. reg. Emilia Romagna 

23.12.2004, n. 29, nonché secondo quanto previsto dall'art. 

12, quarto comma, L. reg. Emilia Romagna 19.2.2008, n. 4 e da-

gli articoli 7 e 8 della legge regionale dell'Emilia - Romagna 

21 novembre 2013, n. 22. A tal fine l'Istituto adotta il mo-

dello di governance ispirato al principio di separazione tra 

le funzioni di indirizzo strategico e verifica di quelle di 

gestione ed amministrazione delle attività. 

21.2 Il Consiglio di Amministrazione svolge le funzioni di al-

ta amministrazione e gestione nell’esclusivo interesse 

dell’Istituto e compie le operazioni necessarie all’attuazione 

e al raggiungimento dell’oggetto sociale. A questo fine, il 

Consiglio:  

- svolge funzioni di coordinamento strategico della gestione 



 

ordinaria esplicando le funzioni di indirizzo e di controllo 

con riferimento alle scelte strategiche dell'Istituto ed alla 

gestione e alla valorizzazione del suo patrimonio;  

- individua gli obiettivi strategici valevoli per le Direzioni 

dell’Istituto, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dalla 

programmazione regionale e territoriale e delle prerogative 

dei Soci, verificandone l’attuazione; 

- valuta l’andamento della gestione; 

- determina gli indirizzi dell’assetto organizzativo 

dell’Istituto e approva i regolamenti per il funzionamento 

dell’Istituto, ivi compreso il regolamento per il reclutamento 

del personale; 

- predispone gli strumenti di bilancio e gli altri strumenti 

di programmazione economico-patrimoniale, su proposta del Di-

rettore; 

- determina gli indirizzi per la formulazione del budget e 

delle risorse che il Direttore generale attribuisce alle 

strutture produttive dell’Istituto; 

- approva, su proposta del Direttore, il fabbisogno di perso-

nale;  

- decide in merito alla costituzione e/o partecipazione a con-

sorzi o società con soggetti pubblici e privati; 

- autorizza la stipula di convenzioni e accordi, da parte del 

Direttore generale, al fine di trasferire i risultati della 

ricerca in ambito industriale, salvaguardando comunque la fi-



 

nalità pubblica della ricerca. 

Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto dei limiti di 

cui all'articolo 2381 del C.C., può delegare proprie attribu-

zioni ad uno o più componenti determinandone il contenuto, i 

limiti e le modalità di esercizio, compatibilmente con la nor-

mativa vigente e con lo status dei componenti del Consiglio di 

amministrazione. 

21.3 Al Direttore generale sono affidate funzioni e compiti di 

gestione ordinaria e complessiva dell’Istituto ed è responsa-

bile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa 

dell’Istituto, in attuazione degli indirizzi del Consiglio di 

amministrazione. Definisce, in attuazione di quanto previsto 

dal comma precedente, l’assetto organizzativo, la negoziazione 

e l’attribuzione dei budget annuali alle strutture produttive. 

In particolare al Direttore è affidato il potere di gestione 

ordinaria dell’Istituto in materia di produzione dei servizi 

assistenziali, amministrazione e gestione del personale, ac-

quisizione di beni e servizi, governo economico e finanziario 

dell’Istituto, sicurezza aziendale e gestione del contenzioso, 

gestione delle strutture di supporto tecnico amministrativo e 

logistico.  

21.4 Il Direttore generale, almeno ogni tre mesi e, comunque, 

quando gli sia richiesto dal Consiglio di amministrazione, ri-

ferisce a quest'ultimo circa l'andamento generale della ge-

stione, la sua prevedibile evoluzione, gli atti e le operazio-



 

ni di maggior rilievo effettuate, o anche solo progettate, 

dall’Istituto e dalle sue controllate. 

21.5 Il Direttore scientifico è competente in analogia con il 

ruolo per esso previsto dall'articolo 10 comma 2 della Legge 

regionale dell’Emilia - Romagna 29/2004 e successive modifiche 

alla promozione, coordinamento e gestione delle attività di 

ricerca scientifica dell’Istituto in coerenza con la program-

mazione regionale e statale in materia. Il Direttore scienti-

fico gestisce il budget della ricerca, concordato annualmente 

con il Direttore generale sulla base degli indirizzi del Con-

siglio di amministrazione. In particolare presiede il Comitato 

tecnico scientifico, è delegato alla valutazione dell’attività 

scientifica sia delle strutture che del singolo ricercatore, 

in collaborazione con il Comitato tecnico scientifico, è re-

sponsabile delle gestione dei finanziamenti della ricerca. 

21.6 Il Consiglio di amministrazione: 

a) nomina, su proposta del Direttore generale, il Direttore 

sanitario dell’Istituto;  

b) individua, in coerenza con l’assetto organizzativo 

dell’Istituto, gli incarichi di direzione di struttura com-

plessa da conferire e i relativi fabbisogni. Gli incarichi so-

no conferiti sulla base di disposizioni procedurali definite 

in via generale dal Consiglio di amministrazione, dal Diretto-

re generale e dal Direttore scientifico, di concerto tra loro, 

previa informativa al Consiglio di amministrazione. Ove il 



 

Consiglio di amministrazione, a maggioranza di almeno quattro 

quinti dei componenti, chieda di non procedere, non si da luo-

go al conferimento dell’incarico. 

21.7 Il Direttore generale, il Direttore scientifico e il Di-

rettore Sanitario restano in carica per la durata stabilita 

dal Consiglio di amministrazione, di norma corrispondente a 4 

(quattro) anni, in analogia con quanto definito per le Aziende 

Sanitarie. 
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