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18) CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI FOGGIA (DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E SPERIMENTALE) E 
L'I.R.C.C.S. "CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA" DI SAN GIOVANNI ROTONDO 
PER L’EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSULENZA SCIENTIFICA E FORMATIVA IN 
AMBITO FARMACOLOGICO 

-  O  M  I  S  S  I  S  -  

Il Consiglio di Amministrazione, ……………………, 
PRESO ATTO che il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, nella riunione 

del Consiglio del 10 giugno 2021, ha espresso parere favorevole in 

merito alla stipula del contratto di ricerca commissionata tra lo stesso 

Dipartimento e l’I.R.C.C.S. “Casa Sollievo della Sofferenza” di San 

Giovanni Rotondo (FG) finalizzata all’erogazione di servizi di 

consulenza scientifica e formativa in ambito farmacologico; nella 

stessa riunione è stata proposta la prof.ssa Luigia Trabace quale 

responsabile delle attività previste del suddetto contratto. La stipula 

del presente contratto non comporta oneri finanziari a carico del 

Dipartimento; 

TENUTO CONTO che il contratto di cui trattasi, avendo a oggetto un’attività di 

consulenza tecnica, scientifica e formativa in campo farmacologico è 

conforme allo schema di contratto dell’I.R.C.C.S. proponente e 

differisce dallo schema-tipo di contratto di ricerca commissionata 

adottato dal nostro Ateneo; 

PRESO ATTO che l’I.R.C.C.S. “Casa Sollievo della Sofferenza” si doterà di uno 

strumento di analisi cromatografica (HPLC) per migliorare la qualità 

dei prodotti galenici preparati e al contempo ottimizzare le risorse. 

L’analisi cromatografica verrà utilizzata: 

 per minimizzare gli scarti di lavorazione dei chemioterapici 

antiblastici ad alto costo, riducendo così la quantità di farmaci 

da eliminare; 

 per la validazione dei lotti di prodotti galenici allestiti per l’uso 

interno giornaliero; 

 per collaborare con i clinici ogni qualvolta si ritenga 

necessario determinare il profilo farmaceutico di alcuni 

farmaci al fine di perfezionare l’approccio terapeutico verso il 

singolo paziente; 

CONSIDERATO che il committente vuole avvalersi dell’expertise del Laboratorio di 

Farmacologia diretto dalla prof.ssa Trabace per il supporto al proprio 

servizio Farmacia nello sviluppo di metodiche cromatografiche. Il 

contratto di ricerca commissionata avrà una durata annuale e 

decorrerà dalla data di sottoscrizione reciproca attestata dal numero 

di registrazione dello stesso nel repertorio contratti del Dipartimento. 

Lo stesso si intenderà rinnovato tacitamente di anno in anno salvo 

esplicita disdetta.  

PRESO ATTO che per l’esecuzione delle citate attività, il committente è disposto a 

corrispondere la somma di € 10.000,00 oltre IVA, da versarsi, dietro 

invio di fattura elettronica da parte dello stesso Dipartimento, il 50% 

entro 30 gg. dalla sottoscrizione e il saldo a conclusione delle attività; 

VISTA la delibera del 16.6.2021 con la quale il Senato Accademico si è 

espresso in merito, 

DELIBERA 

- di autorizzare la stipula del contratto di ricerca commissionata tra l’Università di 

Foggia (Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale) e l’I.R.C.C.S. “Casa 

Sollievo della Sofferenza” di S. Giovanni Rotondo (FG), il cui testo si allega con il 
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n. 17 al presente verbale, finalizzato all’erogazione di servizi di consulenza 

scientifica e formativa in ambito farmacologico; 

- di individuare la prof.ssa Luigia Trabace quale responsabile delle attività previste 

del suddetto contratto per l’Università di Foggia; 

- di dare mandato al Direttore del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale di 

sottoscrivere l’accordo di cui trattasi. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente 

esecutivo, ai sensi dell’art. 60, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo. 
 
****************************************************************************************************** 

Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di 
competenza: 
- U.O.R.: servizio ricerca e gestione progetti. 
- C.C.: direttore dipartimento medicina clinica e sperimentale; 
- prof.ssa Luigia Trabace; 
- servizio contabilità e bilancio. 

In caso di necessità, potrà essere richiesta all’unità organi collegiali copia conforme 
all’originale del presente atto. 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 (dott.ssa Teresa Romei) (prof. Pierpaolo Limone) 

firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 
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