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Oggetto: STATO DI AVANZAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI, BIENNIO 2022-
2023 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
DELL’ISTITUTO ROMAGNOLO PER LO STUDIO DEI TUMORI “DINO AMADORI” (IRST) s.r.l. – IRCCS 

 
 
Normativa di riferimento: 
 

- Legge n. 208/2015 (cd. Legge di stabilità 2016); 
- D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito “Codice”) ed in particolare: 

o art. 21, comma 1 recante: “Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma 
biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i 
relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti 
programmatori e in coerenza con il bilancio […]” 

o art. 21, comma 6 recante: “il programma biennale di forniture e servizi e i relativi 
aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato 
pari o superiore a 40.000 euro […]”;  

o art. 21, comma 7 recante: “il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il 
programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono 
pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati 
delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 29, comma 4”; 

- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 ad oggetto 
“Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma 
triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei 
relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali” (di seguito anche “Regolamento”); 

- La normativa vigente in tema di emergenza sanitaria COVID-19; 
- D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ad oggetto "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 

all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (cd. 
Decreto “Rilancio”) ed in particolare art. 124 "Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni 
necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" comma 1 
e 2; 

- D.L. 16 luglio 2020, n. 76 ad oggetto “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” 
(cd. Decreto “Semplificazioni”) convertito con modificazioni in L. 01 settembre 2020, n. 120 ad 
oggetto “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante 
«Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)”; 

- D.L. 31 maggio 2021, n. 77 ad oggetto “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e 
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 
procedure” convertito con modificazioni in L. 29 luglio 2021 n. 108 ad oggetto” Conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 
accelerazione e snellimento delle procedure”; 
 

 
Premesse e motivazioni: 
 
Vista la Deliberazione del Direttore Generale IRST n. 5 del 29 agosto 2022 (prot. n. 6170/2022) ad 
oggetto: “Programmazione acquisizione di beni e servizi, biennio 2022 – 2023”; 
 
Considerato quanto indicato nella citata Delibera del Direttore Generale dell’IRST n. 5/2022 “[…] qualora 
necessario, in caso di eventuali modifiche a detto programma, si seguiranno le disposizioni del punto 8 
dell’articolo 7 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018 n. 14, rinviando 
all’adozione di successivi atti” e che ”[…] la programmazione delle acquisizioni di beni e servizi per il 
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biennio 2022 – 2023, di cui al citato “Allegato A – Programma degli acquisti di beni e servizi dell’IRST per il 
biennio 2022-2023”, costituisce la rappresentazione dello stato di fatto dei fabbisogni che possono essere 
previsti, con la possibilità di sospendere e/o effettuare ulteriori procedure di gara in riferimento a 
sopravvenuti ed imprevisti bisogni di beni e servizi, non escludendo l’emanazione di nuovi atti, nel caso di 
significativi scostamenti rispetto alle stime effettuate”  
 
Dato atto dunque che la predetta deliberazione, in linea con la disciplina normativa di riferimento, prevede 
espressamente la possibilità di procedere ad aggiornamenti al fine di soddisfare i bisogni dell’Ente; 
aggiornamenti ritenuti indispensabili con l’emissione di nuovi atti deliberativi che attestano anche la 
compatibilità economico-finanziaria col bilancio dell’Ente; 
 
Preso atto dei recenti indirizzi dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e della giurisprudenza amministrativa 
in merito ai confini applicativi dell’istituto della proroga tecnica nelle more di individuazione di un nuovo 
contraente, al fine di evitare l’abuso ingiustificato e immotivato di proroghe tecniche; 
 
Ritenuto opportuno integrare, per esigenze manifestatesi in data successiva alla deliberazione sopra 
citatala n. 5/2022, la programmazione degli acquisti di beni e servizi relativi al biennio 2022-2023 con le 
procedure indicate alla seguente tabella “Tab. 1” espletate o in corso di espletamento nell’anno 2022: 
 

TABELLA 1 (Procedure – integrazione 2022) 

Codice Unico Intervento 
- CUI (1) 

Descrizione dell'acquisto 

Importo 
complessivo 
(IVA 
esclusa) 

S03154520401202200020 
Incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 ai 
sensi dellart. 13, co. 1, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39   

60.000,00 

S03154520401202200021 

Fornitura di un servizio di assistenza tecnica full-risk onnicomprensivo e 
manutenzione preventiva in loco per l’impianto di monitoraggio ambientale 
(campionamento aprticellare) delle camere bianche utilizzate dal 
Laboratorio di Terapia Cellulare Somatica (TCS) IRST  

68.500,00  

F03154520401202200040 Fornitura di PC Desktop e relativi accessori  50.000,00  

F03154520401202200041; 
Fornitura di terreni sterili e fertili, piastre per microbiologia consumabili di 
laboratorio esclusivi  

138.954,32  

F03154520401202200042 
Fornitura di Costrutti CAR-T e relativi terreni di coltura necessari per studi 
preclinici per nuove terapie oncologiche  

70.000,00  

F03154520401202200043 Fornitura di kit, reagenti, anticorpi e materiali di laboratorio esclusivi  138.927,77  

F03154520401202200044 
Fornitura di reattivi, linee cellulari, materiali e consumabili di laboratorio 
esclusivi 

619.340,51  

 
S03154520401202200022 

Incarico professionale per l'attività di Direzione Lavori e di Coordinamento 
in fase di esecuzione delle opere di riqualificazione dei locali DH 
oncologico concessi in uso all’IRST IRCCS di Meldola (FC) da parte 
dell’AUSL Romagna e ubicati al piano secondo dell’Ospedale di Cesena 
(FC) 

 45.000,00  

F03154520401202200045 Fornitura di arredi tecnici da destinare alla nuova farmacia IRST 74.000,00  

S03154520401202200023 
SERVIZI DI IT SYSTEM MANAGEMENT: Servizio di NOC Reti e 
Sicurezza 

172.978,00  

S03154520401202200024 
SERVIZI DI IT SYSTEM MANAGEMENT: Servizio professionali e servizi 
di conduzione operativa Reti e Sistemi  

76.380,00  



 

 

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’ISTITUTO ROMAGNOLO PER LO 

STUDIO DEI TUMORI “Dino Amadori” 

(I.R.S.T.) Srl IRCCS 

N.     14/2022 

Del     16/12/2022 

Prot. n  9194/2022 

Class.: 1.19   
Pag. 3 di 8 

 

 

S03154520401202200025 

Incarico professionale per redazione di progetto del progetto definitivo per 
i lavori di realizzazione della nuova palazzina adibita a degenze e attività 
specialistiche nel presidio ospedaliero di Forlì secondo piano concesso in 
uso all’IRST s.r.l. – IRCCS di Meldola (FC) 

139.000,00  

F03154520401202200046 Fornitura di kit e materiali di laboratorio in esclusiva 137.424,92  

S03154520401202200026 

Servizio sperimentale di car sharing aziendale, comprensivo dell’utilizzo di 
veicoli esclusivamente elettrici assicurati e manutenuti e della messa a 
disposizione di un’apposita applicazione per il loro utilizzo, da dedicare 
agli spostamenti del personale  

138.900,00  

F03154520401202200047 
Fornitura di materiali di laboratorio non esclusivi: anticorpi, supporti per 
analisi, supporti per in vitro culturing, reagenti e kit immunologici, molecole 
e altri materiali legati a protocolli di ricerca avviati 

138.977,64  

 
 
Dato atto che le procedure indicate nella tabella “Tab. 2” che segue, previste nell’Allegato di cui alla citata 
delibera n. 5/2022, sono state espletate nel corso dell’anno 2022: 
 

TABELLA 2 (Gare espletate 2022) 

Codice Unico Intervento 
- CUI (1) 

Descrizione dell'acquisto 

F03154520401202200001 Fornitura di KIT per amplificazione e sequenziamento del repertorio Linfocitario T 

S03154520401202200002 
Servizio di consulenza per la verifica e la revisione della documentazione di progetto 
della nuova farmacia e per la predisposizione delle procedure GMP 

F03154520401202200002 
FORNITURA IN URGENZA PER ADEGUAMENTO A PRESCRIZIONE AIFA, 
COMPRENSIVA DI INSTALLAZIONE, COLLAUDO, FORMAZIONE E MANUTENZIONE 
, DI UN ISOLATORE 

F03154520401202200003 
Fornitura, comprensiva di installazione, collaudo, formazione e manutenzione, di n. 2 
Sistemi Robotizzati per l'allestimento di terapie oncologiche 

F03154520401202200004 

FORNITURA IN SERVICE DI DUE ANALIZZATORI DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE 
(MODELLI MiSeq e NextSeq 550) COMPRENSIVI DI TRASPORTO, IMBALLO, 
CONSEGNA AL PIANO, INSTALLAZIONE, TRAINING, MANUTENZIONE E 
ASSISTENZA TECNICA FULL- RISK, E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO 

F03154520401202200005 Fornitura Gas Naturale 

F03154520401202100002 Fluoro tecnico PSMA 

F03154520401202100007 Rilevatore di germanio HPGe e manutenzione full risk 

S03154520401201900045 SERVIZI AMMINISTRATIVI PER SPORTELLO UNICO, PUNTO INFORMATIVO, 

S03154520401202100007 

noleggio operativo di CLINIMACS PRODIGY ELECTROPORAT ION PLATFORM e 
PRE-CLINICAL SEPARATION PLATFORM 
comprensivo di trasporto, imballo, consegna al piano, installazione, training, 
manutenzione e assistenza tecnica full-risk, e acquisto del relativo materiale di consumo 

F03154520401202100019 
fornitura di materiali di consumo per il laboratorio esclusivi - ditta Diatech 
Pharmacogenetics 

S03154520401202100026 Servizio certificazione sistema gestione della qualità 

F03154520401202100017 Fornitura di materiali e consumabili di laboratorio esclusivi ditta Arrow Diagnostics 

F03154520401202100020 Fornitura di consumabili e reagenti, materiali di laboratorio esclusivi ditta Veracyte 



 

 

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’ISTITUTO ROMAGNOLO PER LO 

STUDIO DEI TUMORI “Dino Amadori” 

(I.R.S.T.) Srl IRCCS 

N.     14/2022 

Del     16/12/2022 

Prot. n  9194/2022 

Class.: 1.19   
Pag. 4 di 8 

 

 

S03154520401202100014 Servizio per prevenzione rischio legionellosi 

S03154520401202100015 Servizio di pulizie e sanificazione e servizi accessori 

S03154520401202100016 Servizio di lava noleggio 

S03154520401202100017 Movimentazione interna di cose e persone e servizi accessori 

F03154520401202100008 Software per legge 101/2020 (fisica sanitaria) 

F03154520401202000007 fornitura di licenze Google G Suite Basic e G Suite Business 

S03154520401202100010 servizio di manutenzione full risk per sistema di brachiterapia 

S03154520401202100011 Manutanzione sistema Pet/CT 

F03154520401202000017 fornitura di materiali consumabili per la piattaforma APOTECAchemo 

F03154520401202200022 Fornitura Gas Naturale Cogeneratore 

F03154520401202200027 Licenza Software posta elettronica 

S03154520401202200017 Servizio noleggio auto con conducente per il trasporto di persone 

F03154520401202200029 Fornitura di energia elettrica 

F03154520401202200031 Fornitura arredi da laboratorio (cappe) 

F03154520401202200033 Arredi da laboratorio 

F03154520401202200035 attrezzatura informatica di vario genere 

F03154520401202200038 Realizzazione, stampa e fornitura di stampati e materiale di comunicazione 

F03154520401202200028 fornitura di materiali consumabili di laboratorio esclusivi - REACT4LIFE (gara deserta) 

F03154520401201900074 Guanti 

F03154520401202100009 Adesione a convenzione regionale farmaci esclusivi 

F03154520401202100028 ADESIONE CONV.NE FARMACI INNOVATIVI 

F03154520401202100029 
ADESIONE CONV.NE 2022 FARMACI CONCORRENZIA LI E NUOVE 
GENERICAZIONI 

 
 
Ritenuto di dover aggiornare, dando atto che tale modifica comunque non pregiudica l’attività istituzionale 
dell’Ente che procede senza soluzione di continuità, l’annualità (dal 2022 al 2023) nella quale si prevede di 
dare avvio alle procedure di acquisto previste nell’Allegato alla richiamata delibera n. 5/2022, anche in 
coerenza con la programmazione dell’AUSL della Romagna recentemente pubblicata, come da tabella 
“Tab. 3” seguente: 
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TABELLA 3 (Procedure previste nel 2022 da espletare nel 2023) 

Codice Unico Intervento 
- CUI (1) 

Descrizione dell'acquisto 

F03154520401201900071 CALZATURE E DPI 

S03154520401202100002 Fornitura di attività analitiche per lab TCS 

S03154520401202100003 Servio di raccolta, trasporto rifiuti radioattivi 

F03154520401202100013 Fornitura di reagenti e materiale di consumo in esclusiva ditta Life Thecnologies 

F03154520401202100010 Fornitura di materiali di laboratorio esclusivi - Prodotti Gianni 

F03154520401202100011 
materiali di laboratorio in esclusiva - Reagenti per biologia cellulare - Voden medical 
Instruments spa 

F03154520401202100014 Fornitura di sistemi elastometrici e cappucci di sicurezza per allestimento chemioterapia 

F03154520401202100016 Fornitura di sorgenti di iridio, pellicole e altri dispositivi medici ditta Elekta 

F03154520401202100006 Fornitura di gas medicali 

F03154520401202000021 Fornitura di frigorigeri e congelatori 

S03154520401201900026 Facchinaggio e trasloco 

S03154520401202000015 Manutezione piattaforma di sequenziamento (NGS2) 

S03154520401202100001 Servizi di sicurezza degli Endo Point e dei Server 

S03154520401202100012 Manutenzione sistema Tomo Terapia Ravenna 

S03154520401202100025 
Servizio di Assist. full-risk e mant. preventiva per il sistema di tomoterapia elicoidale 
RAVENNA 

F03154520401202200015 Fornitura di articoli da laboratorio - recepimento gara Ausl Romagna 

F03154520401202200018 
n. 2 HPLC UV con due iniettori 
separati (+ pc e software)+access ori 

F03154520401202200019 n. 2 MODULO DI SINTESI (90 Y+177 Lu) 

S03154520401202200006 Manutenzione evolutiva software propri 

F03154520401202200025 Licenza Software Microsoft 

F03154520401202200026 Sistema Polifunzionale radiologico 

S03154520401202200011 Manuteznione software Trend - Micro 

S03154520401202200015 
Servizio di sequenziamento e analisi campioni e supporto a livello di analisi 
bioinformatica dei dati ottenuti 

S03154520401202100009 Noleggio Agilent 

F03154520401202200030 
materiali consumabili (cassette)  modulo di sintesi per la marcatura di fluoro 18 PSMA, 
composti marcati con gallio 68, composti marcati con lutezio 177 - Gamma servizi 
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F03154520401202200032 Arredi da ufficio 

F03154520401202200034 sistema di decontaminazione reflui radioattivi 

F03154520401202200036 sistema di controllo ambientale 

S03154520401202200018 Servizio di organizzazione di eventi 

 
Ritenuto opportuno anticipare al 2022 la procedura di acquisto relativa al servizio di riqualifica secondo 
standard EU GMP del Laboratorio di Terapia Cellulare Somatica (TCS) registrata nell’Allegato alla 
richiamata delibera n. 5/2022 con CUI S03154520401202100013, inizialmente programmata nell’annualità 
2023 per motivi derivanti dall’impossibilità di rinnovare il contratto a fronte della richiesta di aumento dei 
prezzi in percentuale superiore all’indice ISTAT FOI e quindi della necessità di rivolgersi al mercato di 
riferimento nel rispetto del principio di massima concorrenza; 
 
Richiamata integralmente la delibera n. 05 del 29 agosto 2022 (prot. n. 6150/2022); 
 
Acquisito il parere favorevole dal Direttore SC Programmazione Finanziaria in merito alla coerenza con il 
Bilancio Economico dell’Ente e alla capacità economico-finanziaria dell’IRST, come da mail agli atti prot. n. 
9017/2022;   

 
Attestata, con la sottoscrizione del presente documento, la regolarità tecnica e la legittimità del presente 
atto da parte del Direttore SC Provveditorato e supporto Amministrativo alla Direzione di Presidio 
Ospedaliero; 
  
Con il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Scientifico, che sottoscrivono anch’essi il 
presente atto; 

DELIBERA 
 

1) Di richiamare integralmente quanto indicato in premessa;  
 
2) Di prendere atto delle procedure espletate nel corso dell’anno 2022 (rif. Tab. 2 riportata in premessa); 
 
3) Di approvare l’integrazione della Programmazione per l’Acquisizione di Beni e Servizi, Biennio 2022 – 
2023, e conseguentemente di autorizzare la spesa per la fornitura di beni e servizi di cui alla Tab. 1 
indicata in premessa e di seguito riportata: 
 

TABELLA 1 (Procedure – integrazione 2022) 

Codice Unico Intervento 
- CUI (1) 

Descrizione dell'acquisto 

Importo 
complessivo 
(IVA 
esclusa) 

S03154520401202200020 
Incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 ai 
sensi dellart. 13, co. 1, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39   

60.000,00  

S03154520401202200021 

Fornitura di un servizio di assistenza tecnica full-risk onnicomprensivo e 
manutenzione preventiva in loco per l’impianto di monitoraggio ambientale 
(campionamento aprticellare) delle camere bianche utilizzate dal 
Laboratorio di Terapia Cellulare Somatica (TCS) IRST  

68.500,00  

F03154520401202200040 Fornitura di PC Desktop e relativi accessori  50.000,00  

F03154520401202200041; 
Fornitura di terreni sterili e fertili, piastre per microbiologia consumabili di 
laboratorio esclusivi  

138.954,32  
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F03154520401202200042 
Fornitura di Costrutti CAR-T e relativi terreni di coltura necessari per studi 
preclinici per nuove terapie oncologiche  

70.000,00  

F03154520401202200043 Fornitura di kit, reagenti, anticorpi e materiali di laboratorio esclusivi  138.927,77  

F03154520401202200044 
Fornitura di reattivi, linee cellulari, materiali e consumabili di laboratorio 
esclusivi 

619.340,51  

 
S03154520401202200022 

Incarico professionale per l'attività di Direzione Lavori e di Coordinamento 
in fase di esecuzione delle opere di riqualificazione dei locali DH 
oncologico concessi in uso all’IRST IRCCS di Meldola (FC) da parte 
dell’AUSL Romagna e ubicati al piano secondo dell’Ospedale di Cesena 
(FC) 

45.000,00  

F03154520401202200045 Fornitura di arredi tecnici da destinare alla nuova farmacia IRST 74.000,00  

S03154520401202200023 
SERVIZI DI IT SYSTEM MANAGEMENT: Servizio di NOC Reti e 
Sicurezza 

172.978,00  

S03154520401202200024 
SERVIZI DI IT SYSTEM MANAGEMENT: Servizio professionali e servizi 
di conduzione operativa Reti e Sistemi  

76.380,00  

S03154520401202200025 

Incarico professionale per redazione di progetto del progetto definitivo per 
i lavori di realizzazione della nuova palazzina adibita a degenze e attività 
specialistiche nel presidio ospedaliero di Forlì secondo piano concesso in 
uso all’IRST s.r.l. – IRCCS di Meldola (FC) 

139.000,00  

F03154520401202200046 Fornitura di kit e materiali di laboratorio in esclusiva 137.424,92  

S03154520401202200026 

Servizio sperimentale di car sharing aziendale, comprensivo dell’utilizzo di 
veicoli esclusivamente elettrici assicurati e manutenuti e della messa a 
disposizione di un’apposita applicazione per il loro utilizzo, da dedicare 
agli spostamenti del personale  

138.900,00  

F03154520401202200047 
Fornitura di materiali di laboratorio non esclusivi: anticorpi, supporti per 
analisi, supporti per in vitro culturing, reagenti e kit immunologici, molecole 
e altri materiali legati a protocolli di ricerca avviati 

138.977,64  

 
4) Di autorizzare la modifica dell’annualità di svolgimento (dal 2022 al 2023) delle procedure previste nella 
programmazione degli acquisti 2022 – 2023 di cui alla delibera n. 5/2022 e indicate nella Tab. 3 di cui in 
premessa; 
 
5) Di dare conseguentemente seguito all’aggiornamento dell’elenco delle procedure di acquisizione di beni 
e servizi, biennio 2022 – 2023, formulato e pubblicato sulla piattaforma SITAR, come rappresentato 
nell’Allegato A – “Programma degli acquisti di beni e servizi dell’IRST per il biennio 2022/2023 – 
aggiornamento alla data di adozione della presente deliberazione”, il quale viene integralmente allegato 
alla presente delibera quale sua parte integrante e sostanziale, in sostituzione dell’allegato alla precedente 
deliberazione del Direttore Generale IRST n. 5 del 29 agosto 2022 (prot. n. 6170/2022); 
 
6) Di precisare che l’allegato di cui al punto precedente rappresenta il programma degli acquisti di beni e 
servizi, biennio 2022 – 2023 con i dovuti aggiornamenti e pertanto comprende tutte le procedure 
programmate, tra le quali anche quelle già espletate nel corso dell’anno corrente (rif. Tab. 2 indicata in 
premessa); 
 
7) Di specificare che gli importi corrispondenti alle forniture di cui sopra troveranno copertura nelle fonti di 
finanziamento proprie dell’ente e pertanto che il Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi 2022 – 
2023, aggiornato con le suddette procedure, risulta coerente con la programmazione economico-
finanziaria dell’Ente, col Bilancio economico preventivo e con le relative fonti di finanziamento dedicate; 
 
8) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 40, comma 3, della L.R. 50/94 e 
s.m.i., al Direttore SC Programmazione Finanziaria dell’IRST, al Direttore Generale dell’AUSL della 
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Romagna, al Direttore Provveditorato AUSL Romagna tramite mail ed alle strutture aziendali interessate 
mediante pubblicazione sul sito dell’Istituto. 
_________________________________________________________________________ 

Allegati: 
1. All. A) - Programma degli acquisti di beni e servizi dell’IRST per il biennio 2022-2023 – 

aggiornamento alla data di adozione della presente deliberazione 
 

La presente delibera, previa lettura e conferma, viene firmata come segue: 

Per attestazione di regolarità tecnica e legittimità: 
Il Direttore SC Provveditorato e Supporto Amministrativo  
alla Direzione Medica di Presidio 
(Dott.ssa Stefania Venturi) ______________________ 

 
 
Per parere favorevole: 

Il Direttore Sanitario 
(Dott.ssa Maria Teresa Montella) ______________________ 

 
 

Il Direttore Scientifico 
(Prof. Giovanni Martinelli) ______________________ 

 

 

 

Il Direttore Generale 
(Dott. Giorgio Martelli) 

 
______________________ 

 

 
 
 
 

 
 


