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DOMANDA DIADESIONE ALLA "TOP - IN SCARL" 
 
 

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione 
della TOP-IN S.C.A.R.L. 

 
Prof. lng. Antonello Cutolo 

Via Pontano 62, Napoli 
 

Il sottoscritto Giorgio Martelli nato a Medicina prov. (80) il 03/04/1959, residente a Ravenna prov. (RA) 
CAP 48121 in via Venezia n°21, in qualìtà di Direttore Generale - Legale rappresentante di Istituto 
Scientifico Romagnolo per lo studio e la cura dei tumori - IRST IRCCS S.r.l. con sede legale a Meldola 
prov. (FC) CAP 47014 in via P.Maroncelli, 40 telefono 0543739424 fax 0543739123 indirizzo e-mail 
direzione:generale@irst.emr.it  codice fiscale/P. IVA  03154520401 

CHIEDE 
di essere ammesso a far parte della società consortile a responsabilità limitata TOP - IN SCAR in qualìtà 
di socio/a, per una quota di partecipazione pari a nominali euro 4.211,66 dichiarandosi disponibile al 
pagamento di eventuale sovrapprezzo di euro 8.000,00 

Motivi dell'adesione: Il sottoscritto ritiene che le competenze presenti all'interno della compagine consortile 
unitamente alle proprie possano sinergicamente apportare notevoli benefici  reciproci  consentendo  lo 
sviluppo  di prodotti innovativi. 

A tal proposito dichiara  di: 
aver letto ed impegnarsi ad osservare lo Statuto ed il Regolamento interno 
impegnarsi ad osservare le deliberazioni degli organi   sociali. 
dichiara di essere Grande  azienda 
e indica le seguenti persone: Luca Battistelli - luca.battistelli@irst.emr.it - 3471657760 quali riferimenti 
per tutte le eventuali comunicazioni riguardanti le attività consortili 

Alla  presente si allega la seguente  documentazione: 
,· estratto dello statuto sociale in vigore 

'.<'.'.[   delibera che ha approvato l'adesione alla società consortile o documento  equipollente 
 

LUOGO e DATA FIRMA e TIMBRO  DEL DICHIARANTE* 

(;Ìoi.i1 rf,l'  {a, Tslitutd Scienlilito fìomagnulo 
\"\e  ctocA 2 5 MAG. 2H l5 Studio a Cura Tumori Il R.S.T.l Sri IRCCS 

 

(per esRìWfti>f§ le 
Dott. Giorgio Martelli 

Informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali": si rende noto che ìl trattamento dei dati qui raccolti è 
necessario unicamente per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto (adesione al Consorzio Forestale del Canavese) del quale è parte 
l'interessato. 

 
·Alla firma si allega copia di un documento d'identità, secondo quanto previsto dall'art . 38 del D.P.R. n. 445/00. 
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Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori 
I.R.S.T.- IRCCS  (Sri) 

Meldola Via Maroncelli n. 40 - P.Iva 03154520401 - N° Reg. Imprese 288572 
Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione 

VERBALE  DEL CONSIGLIO  DI AMMINISTRAZIONE 
DELL'ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI 

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

Il giorno  18 del mese di dicembre dell'anno 2015, in seguito a regolare  convocazione  a mezzo PEC,   
il Consiglio di Amministrazione dell'I.R.S.T. si è riunito alle ore 10:30 presso l 'Istituto Scientifico 
Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (I.R.S.T.) srl IRCCS in Meldola, per discutere e 
deliberare  sul seguente: 

 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
 

1. approvazione  verbale  seduta precedente; 

2. Convenzione  con Comune di Meldola per gestione di   servizi; 

3. Comprehensive Cancer Care Network - stato di avanzamento lavori; 

4. Proposta  di assetto organizzativo; 

5. Andamento  della gestione ed ipotesi piano investimenti   2016/2017; 

6. Ipotesi di transazione con precedente appaltatore del bar dell'Istituto; 

7. varie ed eventuali. 
 
 

Sono presenti i Consiglieri: prof. Renato Balduzzi (Presidente),  dott.  Marcello  Tonini,  dott.ssa  
Bruna  Baldassarri  (Vice Presidente),  dott.ssa Monica  Fantini, dott.ssa Marzia Cavazza. 

 
Per il Collegio Sindacale è prese_nte il dott. Mario Bacigalupo (membro  effettivo),  il dott. Raffaele 
Clò (membro effettivo)  ed il dott. Gustavo Ravaioli  (Presidente). 

 
Assistono, con preventiva autorizzazione del Presidente, il  prof.  Dino  Amadori,  Direttore  
Scientifico, il dr. Giorgio Martelli, Direttore Generale, il dr. Mattia Altini,  Direttore  Sanitario  e il  
dott.  Stefano Masini  Responsabile Bilancio. 

 
Assume la presidenza  il prof. Renato Balduzzi,  che chiama  alle funzioni di segretario verbalizzante  
la dott.ssa Bruna  Baldassarri. 

 
Constatata  la presenza  dei Consiglieri  all'unanimità,  è dichiarata  aperta  la seduta alle ore 10:40. 

 
1. Approvazione  verbali  seduta precedente 

 
Il Presidente chiede ai Consiglieri se ci sono osservazioni in merito al verbale della sedute del 02 
novembre 2015. 
Nessun  Consigliere chiede la parola, pertanto  il Presidente dichiara approvato il   verbale. 

 
 

2. Convenzione  con Comune di Meldola per gestione di   servizi 
 

Il Direttore Generale informa il Consiglio che con nota prot. N° 5732 del 21/09/2015  l 'Istituto ha  
fatto richiesta  al Comune di Meldola  di collaborazione per la gestione  di alcuni  servizi di     interesse 
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La Società Consortile a Responsabilità Limitata Tecnologie Optoeletn m•ich, per l'Industria (in 
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risultata  vincitrice  di una procedura  concorsuale indetta dal M.I.U.R. per  selezionare nuovi  Distretti  
o Laboratori  Pubblico Privati  operanti nel  settore delle alte  tecnologie. 
I soci del consorzio sono tre grandi aziende (Ansaldo STS, WASS, BTP-TECNO) due consorzi 
universitari (CERICT e CRDC), tre università (Sannio, Parthenope e S.U.N.) due enti pubblici di 
Ricerca (CNR ed INGV) e dieci PMI (Optosmart, Migna, Defcom, HPsystem, R4I, Enviroconsult, 
Confindustria Emilia Romagna, Reglass, Tydock Pharma, Fast). La sede legale è a Napoli mentre la  
sede operativa  è a Benevento . 
Il core business del consorzio è il coordinamento  della  ricerca  della  Fotonica  e della  Nanofotonica 
per sviluppare nuove applicazioni industriali con particolare riferimento  alla  sensoristica  in  fibra  
ottica anche in nel campo della medicina  e   biologia. 
Si richiede pertanto l'autorizzazione all'adesione al suddetto consorzio. 
Il Consiglio approva. 
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