
CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSULENZA SCIENTIFICA 
E FORMATIVA IN AMBITO FARMACOLOGICO

Tra

Il Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale dell'Università degli Studi di Foggia (di seguito denominato anche 
semplicemente "Dipartimento") - C.F. n. 94045260711 — P.I. n. 03016180717 -, con sede in Foggia, al Viale Luigi Pinto, 
n. 1, rappresentato dal Direttore pro tempore Prof. Maurizio Margaglione, nato a Napoli il 02.05.1963, domiciliato per la 
carica presso la sede del Dipartimento

e
l’IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza” con sede in Viale Cappuccini 1, rappresentata dal Direttore Generale pro 
tempore Michele Giuliani,  nato a  San Giovanni  Rotondo il  22/11/1967, domiciliato per  la  carica  presso la sede 
dell’IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza”, Viale Cappuccini, San Giovanni Rotondo (Fg)

Premesso che

presso  l’IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza” è attivo un laboratorio dedicato alla preparazione dei  farmaci 
chemioterapici antiblastici, considerabili prodotti galenici dopo loro ricostituzione e diluzione e che la stabilità di questi 
preparati è solo in parte garantita dalla scheda tecnica che indica una validità di massima. Tenuto presente che anche 
ottimizzando l’organizzazione  dei reparti oncologici non sarà mai possibile azzerare la produzione di scarti di 
lavorazione, derivanti dall’avanzo di quote di farmaco non somministrate e che spesso, superando questi la data di 
supposta validità vengono eliminati con grande dispendio economico, dato l’elevato costo di molte di queste molecole. Per 
garantire la stabilità dei preparati con certezza non si può prescindere  dall’eseguire  delle  analisi  chimiche  quali-
quantitative che misurino la quantità di farmaco attivo presente nei preparati ricostituiti

Il Laboratorio di Farmacologia possiede l’expertise adeguata per sviluppare metodiche cromatografiche di analisi che 
permetterebbero la riutilizzazione degli scarti, in assoluta sicurezza per i pazienti e generando un notevole risparmio per 
l’Ente;

tutto ciò premesso e considerato
le parti stipulano e convengono quanto segue

Articolo 1

Il Dipartimento e l’IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza” collaboreranno tra loro e promuoveranno le forme di 
integrazione ritenute più efficaci e opportune per svolgere studi e ricerche in campo farmacologico. Il Dipartimento 
potrà utilizzare la metodica analitica riveniente dalla presente convenzione per l'elaborazione di lavori scientifici da 
pubblicarsi a  proprie cure e spese. L’IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza” favorirà l'apporto e  il contributo del 
personale del Dipartimento e dei dati clinico — scientifici di cui esso dispone al fine di sviluppare programmi di ricerca 
comuni.

Articolo 2

L’IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza” si avvarrà della consulenza tecnica, scientifica e formativa in campo 
farmacologico del personale docente individuato a tale scopo dal Dipartimento e, in particolare, della prof.ssa Luigia 
Trabace, docente di ruolo di I fascia per il settore scientifico — disciplinare BIO/14 "Farmacologia" presso il Dipartimento 
stesso. Personale afferente alla
S.C. Farmacia dell’Ente potrà essere ospitato, secondo necessità, presso i laboratori universitari per lo sviluppo delle 
metodiche analitiche e/o per l’apprendimento delle stesse.

Articolo 3

ll Dipartimento e  l’IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza” si impegnano reciprocamente ad ottemperare a  quanto 
previsto dalle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR 
General Data Protection Regulation) e del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 
e ss.mm.ii., e dichiarano di essere reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente atto, circa le modalità 
e  le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione delle prestazioni previste  dalla 
presente convenzione. Ciascuna delle parti dichiara espressamente di acconsentire al trattamento da parte dell'altra dei 
propri dati esclusivamente per le necessità strettamente connesse all'esecuzione delle prestazioni previste dalla presente 
convenzione. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e rispetto delle misure di 
sicurezza.

UNIFGCLE - Prot. n. 0034675 - II/7 del 16/07/2021 - Delibera Consiglio di Amministrazione n. 277/2021



Articolo 4

Per le prestazioni oggetto della presente convenzione l’IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza” corrisponderà 
all'Università degli Studi di Foggia — Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale la somma di euro 10.000 oltre 
IVA.

Il corrispettivo sarà erogato previa emissione di regolari fatture elettroniche da parte del Dipartimento come segue:
- prima tranche pari a 5.000 euro oltre IVA entro 30 giorni dalla stipula della convenzione
- saldo pari a 5.000 euro oltre IVA a conclusione delle attività previa presentazione di relazione da parte del responsabile della 
prestazione.

Il Dipartimento provvederà a ripartire il compenso erogato da IRCCS “Casa sollievo della Sofferenza” secondo quanto 
previsto dal Regolamento dell'Università degli Studi di Foggia per la disciplina delle attività di autofinanziamento. In 
quella sede sarà altresì determinata la quota di spettanza del personale universitario di cui il Dipartimento si avvale per 
l'erogazione della prestazione.

Articolo 5

Tutte le controversie concernenti la presente convenzione, comprese quelle relative alla sue interpretazione, validità, esecuzione 
e risoluzione, saranno decise mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera arbitrale della Camera di Commercio di 
Foggia. Il procedimento sì svolgerà dinanzi ad un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati, ognuno, da 
ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di presidente, di comune accordo dai due arbitri già nominati o, in mancanza di accordo,  
dalla Camera arbitrale. L'arbitrato sarà rituale e il Collegio arbitrale deciderà secondo diritto.

Articolo 6

Il presente accordo ha durata di un anno e decorrerà dalla data di sottoscrizione reciproca del contratto attestata dal numero 
di registrazione del presente documento nel repertorio contratti di Unifg. La stessa si intenderà rinnovata tacitamente di 
anno in anno salvo disdetta da inviarsi con comunicazione pec da trasmettere all'indirizzo pec 
dipartimentomedicinaclinica©cert.unifg.it entro 60 giorni.  Ogni  eventuale  comunicazione  tra  le  parti  dovrà  avvenire 
mediante posta elettronica certificata.  Qualora l’IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza” accerti che le prestazioni 
consulenziali previste dalla presente convenzione siano erogate con negligenza o imperizia, l'incarico si intenderà risolto di 
diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

Articolo 7

Le parti  si riservano di verificare la sussistenza dei  presupposti  legali, alla luce anche –del diritto sopravvenuto. 
Pertanto l'efficacia della presente convenzione avrà termine nel caso in cui sopravvengano in materia modifiche legislative 
incompatibili. In tal caso le parti espressamente si riservano di ridefinire gli accordi mediante una nuova convenzione.

Articolo 8

La presente convenzione, stipulata in forma di scrittura privata, è redatta in n. 2 originali ed è soggetta ad imposta di bollo 
ai sensi dell'art. 2 c. 1 del DPR n°642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte 1, articolo 2, come allegata al 
DM 20.08.1992, con oneri a carico della parte richiedente (IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza).

Articolo 9

Per tutto quanto non espressamente stabilito e pattuito, si rinvia alla disciplina del Codice Civile.

Articolo 10

I docenti e tutto il personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione sono tenuti ad osservare 
rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito  di fatti e informazioni di cui avranno comunicazione o 
prenderanno conoscenza nello svolgimento dell'incarico di consulenza.  Tale generale obbligo di riservatezza permarrà 
anche dopo la scadenza del contratto. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi, a pena di 
denuncia alle autorità giudiziarie competenti.

Letto, firmato e 

sottoscritto

Foggia, 

Il Direttore del Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale

Il Direttore Generale-dell'IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza”
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