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Nell'anno duemilaotto, addì 24 giugno alle ore 15.35 si è riunito, nell'Aula
degli Organi Collegiali, il Consiglio di Amministrazione per l'esame e la
discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:
.............. 0 M I S S I S .............. .
Sono presenti: il rettore, prof. Renato Guarini; il prorettore, prof. Luigi Frati; i
consiglieri: prof. Fabrizio Vestroni, prof. Adriano Redler, prof. Aldo Laganà,
prof. Maurizio Saponara (entra alle ore 16.10), prof. Antonio Mussino, prof.ssa
Rosa Concetta Farinato, prof. Marco Biffoni, prof. Raffaele Gentile, prof.
Antonio Sili Scava Ili, sig. Beniamino Altezza, dotto Roberto Ligia, sig. Ivano
Simeoni, dotto Christian Bonafede, sig.ra Aurora Donato, sig. Gianluca
Senatore, dotto Martino Trapani (entra alle ore 16.05), dotto Gianluca Viscido; il
direttore amministrativo, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di
segretario.
E' assente: sig.ra Lorenza Falcone.
Assistono per il collegio sindacale: dotto Domenico ariani, dotto Domenico
Mastroianni.
Il presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .
.............. 0 M I S S I S .............. .
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L'AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO FORLANINI PER IL SERVIZIO DI

GENETICA MEDICA
Seduta del

1\ Presidente sottopone all'esame del Consiglio di Amministrazione la seguente

relazione:
Sia il D.lgs. 517/99, che il Protocollo di Intesa Università/Regione Lazio del
02.08.2002, prevedono che lo svolgimento delle attività assistenziali delle Facoltà di
Medicina e Chirurgia possa essere assicurato, oltre che tramite le Aziende di
riferimento (Policlinico Umberto I e A.O. S. Andrea), anche attraverso l'utilizzazione
di altre strutture pubbliche o private accreditate, laddove se ne ravvisi la necessità al
fine di consentire l'adeguato espletamento delle funzioni istituzionali delle Facoltà di
Medicina e Chirurgia.
I rapporti convenzionali, ai fini suddetti, intercorrenti tra questa Università e
l'Azienda Ospedaliera S.Camilio Forlanini, risalgono allontano 1985, in virtù della

"
l,c:

stipula di una convenzione relativa al Laboratorio di Genetica Medica a direzione
"

)

universitaria, prorogatasi sino a tutt'oggi senza soluzione di continuità.

...

Rawisatasi la necessità di revisionare l'intero assetto dei rapporti convenzionali in
essere relativi alle attività didattiche scientifiche e assistenziali, nel quadro di una
generale riduzione dei costi rappresentati dalle anticipazioni delle indennità da parte
universitaria, con rettorale prot. n. 54984 del 26.11.2007, veniva prospettata la
possibilità di procedere al rinnovo, a condizione di una sostanziale modifica (rispetto
al testo previgente) delle statuizioni relative ai rapporti economici, nel senso di
prevedere la totale assunzione da parte dell'Azienda dell'obbligo di corresponsione
diretta al personale universitario di qualsivoglia emolumento connesso allo
svolgimento dell'attività assistenziale.
~

Con delibera del 07.04.2008 n. 611, trasmessa a questa Amministrazione con nota
del 10.04.2008, acquisita al n. di prot. 21188 del 22.04.2008, l'Azienda Ospedaliera
S.Camillo Forlanini ha approvato un nuovo testo convenzionale nel quale venivano
recepite le modifiche proposte dall'Università, ulteriormente precisate nella rettorale
prot. n. 4708 del 28.01.2008.

\I Consiglio della prima Facoltà di Medicina e Chirurgia nella seduta dell' 08.04.2008
e il Consiglio di Dipartimento di Medicina Sperimentale (cui afferisce il personale
universitario indicato negli allegati A e B) nella seduta del 10.04.2008, hanno
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espresso parere favorevole alla stipula della convenzione di cui alla delibera n. 611
del 07.04.2008 dell'Azienda S.Camilio Forlanini.
Nella premessa si evidenzia l'opportunità di procedere al rinnovo del rapporto
convenzionale nel reciproco interesse dei soggetti stipulanti, in particolare, per

Seduta del

quanto concerne l'Università, al fine di soddisfare le esigenze istituzionali della
prima Facoltà di Medicina e Chirurgia, relativamente al settore scientifico
disciplinare MED 03 Genetica Medica, "per il quale l'Azienda Policlinico Umberto I
non è in grado di assicurare la strutturazione di tutto il personale docente".
Gli artt. 1 e 2 , dispongono che il personale universitario da strutturare è quello
elencato negli allegati A e B, mentre gli allegati C e D individuano numericamente le
unità di personale ospedaliero che l'Azienda mette a disposizione per le esigenze
del Laboratorio di Genetica Medica a direzione universitaria. Si prevede, altresì,
che le eventuali variazioni del personale universitario (a seguito di cessazioni o di
trasferimenti di sede) siano segnalate tempestivamente dall'Università alla
Direzione Aziendale, comunicati alla Regione, con aggiornamento automatico degli
elenchi di cui agli allegati A e B (art. 2 ultimo comma)
L'Azienda mette a disposizione, ai fini assistenziali e didattici del Laboratorio di
Genetica Medica, i locali di cui all'allegato E , nonché il materiale di consumo ed
eventuali attrezzature acquistate su fondi aziendali. Le attrezzature di proprietà
universitaria, sono quelle indicate nell'allegato F., di cui l'Azienda assume gli oneri
di manutenzione, in quanto utilizzate a fini assistenziali (artt. 4, 5 e 6)
I rapporti economici sono regolati dagli artt. 7 ed 8. La pregressa regolamentazione
prevedeva l'anticipazione da parte dell'Università delle indennità assistenziali, con
successivo obbligo di rimborso a carico dell'Azienda. Stante la gravosa incidenza
sul bilancio universitario di tali oneri, determinata dalla criticità nella rifusione delle
anticipazioni, questa Amministrazione, in fase prodromica alla stipula della nuova
convenzione (vedasi rettorale prot. n. 54984 del 26.11.2007), ha proposto, çQ.me
condizione ineludibile, la radicale modifica delle statuizioni in materia econOfll.'ça,
pretendendo che l'Azienda assumesse integralmente a suo carico l'obbligo di
corrispondere direttamente agli aventi diritto gli emolumenti comunqueçoc;messi allo
svolgimento dell'attività assistenziale. Pertanto, gli artt. 7 e 8, dopo aver ~,~ncato le
indennità che compongono il trattamento economico aggiuntivo (posizione, risultato,
esclusività, indennità perequative ecc.) spettante al personalè universitario,
prevedono, in adesione alle condizioni poste dall'Università,

che l'Azienda S.

Camillo Forlanini provveda direttamente alla corresponsione agli aventi diritto,
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impegnandosi contestualmente a comunicare all'Università, con cadenza annuale,
gli importi erogati e le ritenute versate agli Istituiti di previdenza e al Fisco, ai fini
dell'emissione del CUD.
Gli artt. 9,10 e 11 disciplinano le competenze dell'Azienda relativamente alla
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gestione dell'attività assistenziale (verifiche, controlli e relativi oneri in materia
assicurativa e di manutenzione ordinaria e straordinaria).
E' prevista l'istituzione di una Commissione tecnica, la cui composizione garantisce
adeguatamente la rappresentatività dei soggetti stipulanti.
La convenzione ha durata quinquennale ed è rinnovabile su espressa richiesta di
una delle parti contraenti.
In data 17.06.2008 il Senato Accademico ha approvat()!a stipula della Convenzione
de qua con la modifica all'art. 7 comma 2., che dovrà essere come di seguito
riformulato: "II trattamento economico aggiuntivo del personale docente
universitario, rispetto al trattamento erogato dall'Università, sarà corrisposto
direttamente dall'Azienda per il servizio assistenziale reso, in riferimento alla
normativa vigente del personale del SSN., ed al contratto collettivo nazionale del
lavoro del comparto sanità aggiornato automaticamente come per il personale del
SSN., ad ogni rinnovo contrattuale."

Tutto ciò premesso e ritenuto, il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a
deliberare sulla proposta di Convenzione in oggetto.
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ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
Convenzione con Azienda S. Camillo Forlanini Servizio di Genetica Medica.

ALLEGATI IN VISIONE
D. Igs. 517/99;
- Protocollo di Intesa del 02.08.2002 Università/Regione Lazio per la disciplina
dell'attività assistenziale;
Nota rettorale del 26.11.2007 prot. 54984;
- Nota dell'Azienda S.Camillo Forlanini del 10.04.2008 con allegata delibera;
- Nota rettorale del 28.01.2008 prot. 4708;
- Delibera 08.04.2008 del Consiglio della prima Facoltà di Medicina e Chirurgia;
- Delibera 10.04.2008 del Consiglio di Dipartimento di Medicina Sperimentale.
-Delibera del Senato Accademico del 17.06.2008.
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IL CONSIGLIO
Visto il D. Igs. n. 517/99;
Visto il Protocollo di Intesa del 02.08.2002 Università/Regione Lazio
per la disciplina dell' attività assistenziale;
• Vista la Convenzione proposta dall'Azienda Ospedaliera S. Camillo
Forlaninl per il Servizio di Genetica Medica;
• Visto il parere favorevole del Consiglio della I Facoltà di Medicina
e Chirurgia del 08.04.2008;
• Vista la delibera del Senato Accademico del 17.06.2008, con cui è
stata approvata, con modifica, la stipula della Convenzione con
l'Azienda S. Camillo Forlanini;
• Esaminata la relativa documentazione;
• Presenti e votanti n. 18, maggioranza n. 10: a maggioranza con i n.
16 voti favorevoli espressi nelle forme di legge dal rettore, dal
prorettore, dal direttore amministrativo e dai consiglieri: Altezza,
Biffoni, Gentile, Laganà, Ligia, Saponara, Sili Scavalll, Simeoni,
Vestroni, Bonafede, Senatore, Trapani, Viscido e con i n. 2 voti
contrari dei consiglieri Farinato e Mussino

•
•

A

DELIBERA
di approvare la stipula della Convenzione tra l'Università degli Studi di
Roma "La Sapienza" e l'Azienda S. Camillo Forlanini per il Servizio di
Genetica Medica nel testo allegato alla presente delibera, con modifica
dell'art. 7 comma 2, così come deliberato dal S.A. nella seduta del
17.06.2008, nei termini di seguito riportati: "II trattamento economico
aggiuntivo del personale docente universitario, rispetto al trattamento
erogato dall'Università, sarà corrisposto direttamente dall'Azienda per il
servizio assistenziale reso, in riferimento alla normativa vigente del
personale del SSN., ed al contratto collettivo nazionale del lavoro del
comparto sanità aggiornato automaticamente come per il personale del
SSN., ad ogni rinnovo contrattuale. "
Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
ILSE
Carlo

ILPRfENTE
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sto D'Amore
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CONVENZiONE TRA L' L'llNiVERSITA' DEGLI STUDi DI ROMA LA SAPIENZN'
E L'AZIENDA OSPEOAUERA S. CAMILLO-FORLANlNI
Ai sensi deU'art.6 del Decreto Lgs/vo 502/92 e successive modifiche ed integrazionì

L'Università degli Studi di Roma "La Sapknza" e l'Azienda Ospedaliera S. Camillo-Forlanini, rappresentate
rispettivamente dal Rettore pro-tempore Prof. Renato GuarinL nato a Napoli il 16/03/1932 e il Direttore Generale
dcll'A7jenda Ospedalicm S. Camì!lo-Forlanini. Dr. Luigi Macchitella, nato a Roma il 05/02/1946.
Considerata la necessità di aggiornare la Convenzione esistente per la Sezione di Genetica Medica del Dipartimento di
Medicina Sperimentale,
Vista la vigente Intesa Università-Regione Lazio del 2 agosto 2002 ed in particolare: i. l'art. l lettera B, comma 3, che
prevede che con appositi atti convenzionali sia disciplinata l'utilizz.1zione di idonee struttme del Servizio sanitario
regionale per attiyità didattiche integrative: ii. l'articolo l lettera C punto 5, che prevede che, successivamente alla
stipula del suddetto protocollo d'intesa. possano essere individuate strutture assistenziali per le finalità istituzionali
della Facoltà, al di fuori delle Aziende di riferimento (Azienda Policlinico Umberto l e Azienda USL di Latina); l'art. 7
comma 2, che prevede espressamente la possibilità di svolgimento nell' Azienda di riferimento, integrata eventualmente
da altre Aziende pubbliche o private, di attività assistenziali a direzione universitaria inerenti discipline universitarie
previste nei regolameui(didattici di Ateneo per rCorsi di Laurea e di Specializzazione
Facoltà Mediche:

acHe

Considerato che ricorrono le condizioni previste dalla citata Intesa Università-Regione e che in particolare nel reciproco
interesse si ritiene opportuno il rinnovo della Convenzione inerente il settore scientifico-disciplinare MED/03 Genetica
medica, per il quale r Azienda Policlinico Umberto I non è in grado di assicurare la strutturazione di tutto il personale
docente;
nel reciproco interesse. stipulano la seguente Convenzione per il funzionamento della SezionelLaboratorio di Genetica
Medica a Direzione Uni\'ersitnria.
ART. 1
Il personale universitario. medico e non medico, che concorre alta reali:l..zazione degli obiettivi delln progmmma:tione
sanitaria nazionale c regionale, è quello specificatamente e nominativamente predisposto dall'Università ed indicato
negli allegati A e B del presente Protocollo. Eventuali variazioni del personale universitario, sempre nell'ambito del
numero complessivo delle unità previste dal presente Protocollo e dalle specifiche mansioni. verranno tempestivamente
segnalate dall'Università alla Direzione dell'Azienda.

ART. 2
il personale dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" in seryil'io presso la U.O.c. di Labor.norio di Genetica
fI.·1edica dell'Azienda Ospedaliem S. Carnillo-Forlanini nonché il person.:'Ùe che l'Azienda Ospedali era S. Camillo
Forlanini mette a dis!JQsizione per le esigenze assistenziali, nelle struttme proprie delle Facoltà di Medicina, è quello
specificatamente indicato negli allegati A. B. C. D delta presente convenzione.
La corrispondenza del personale universitario al personale dcilc Unità sanitarie locali è st.1bililll in conformitù a qu~tnto
previsto nell'allegato D del Decreto lnterministeriale 9 noycmbre 1982 ed e\'entnali ulteriori disposizioni nonnative in
quanto applicabili.

Il personale universitario, medico o con altr'cl laurea utilizzato ai fini assistcnzialL stmtturato nelle posizioni funzionali
di cui all'allegato A è elencato nominativamente con l'indicazione della relativa qualifica e funzione svolta nell'ambito
della U.O.C. di Laboratorio di Genetica Medica presso la quale è addetto.

è elencato nominativamente con l'indicazione delln rdali\'a funzione. qualifica c
presso la U.O.c. di Laboratorio di Genetica Medica (allegato B).

Il rcsUm\e personale universitario

profilo professionale.

~'olta

Gli elenchi di cui agli allegati saranno aggiornati automaticamente per eITetto di nuO\'C nomine di personale
universitario. o a seguito di cessazione o di trasferimento di sede del personale stesso e comunicati alla Regione.

ART. 3

Per qlJ<Ulto alticnc alle nonne in materia di personale docente sì fa riferimento a quanto previsto nell'allegalo l del
Protocollo d'intesa tra rUlùversità degli Studi "'La Sapienza" e la Regione Lazio del 2 agosto 2002 per la disciplina
della attiYità assis!er.zialc necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'UniYersità (Art. l comma l D.L.
n.517/99).
ART. 4

L'Azienda Ospedahera mette a disposizione della UOC di Laboratorio di Genetica Medica ai fini assistenziali e di
didattica. tenuto conto in modo particolare delle esigenze della Scuola dì Specìalizzazione in Genetica Medica, i locali
di cui alraiicgato E.
ART. :;

L'Azienda Ospedaliera meL!erà a disposizionc le stmlture per consentire l'eserci7jo dell'attività libero-professionale
intraIlluralc ai dirigenti SaIùtari tUliversitari che hanno optato per l'esclusività di rapporto, in modo analogo a quello
prcvisto per i dirigenti sanitari dell'Azienda Ospedalicra. Pcr l'csercillo di detta attività libero-professionale l'Azienda
Ospcdalicra si impegna ad applicare ai dirigenti sanitari univcrsit(llÌ la stessa regolamentazione prevista per i dirigenti
sanitari del molo regionale.
ART. C.

L'Università mette a disposizione dell'Azienda Ospedaliera per l'attività assistenziale le aUrezzature di cui all'allegato F.
L'Azienda Ospcdaliera mettc a disposizione per fini assistenziali il materiale di consumo ed eventuali attrezzature
acquistate su fondi aziendalì.
Secondo quanto previsto dall'art 2 comma g del Protocollo d'intesa tra Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e
la Regione Lazio, "Azienda Ospcdaliera, assume gli oneri di manutenzione delle attrezzature. universitarie e aziendali,
utilizzate ai fini assisten7jali.
ART. 7
Per i docenti ed i ricercatori universitari e le figure equiparate ai sensi della legge 341/90 e successive modificazionì va
considerato U11 impegno medio per attività assistenziale non inferiore a 28 ore settimanali, comprensive delle 4 ore
predste dal contratto nazionale di lavoro per le attività di forma7.ione.

Il traU:uncnto economico aggittntivo al trattamento erogato dall'Università ai sensi dell'art. 6 comma I del D.
1,\'0517/99 del personale docente ttniversitario. per il sef\izio assistenziale. [a riferimento alla nonnativa vigente del
personale dci SSN ed al cOlùratto collettivo nazÌonale dellayoro del comparto sanità aggiornato automaticamente. come
per il persomùe del SSN, ad ogni rinnovo contrattuale.
T<lle trallamento eco n,unico è composto di:
un trattamento di posizione, concordato nelraInbito della contrattazione aziendale e graduato in relazione alle
responsabilità connesse con i diversi tipi di incarico;
un trattamento di risultato graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attivitù assistenziale e gestionale e
concordati nell'ambito dell'organia.3zione budgetaria aziendale compatibilmente con la situ37Jonc del
bilancio.
!'indennità di escJusÌvitfì del rapporto di lavoro ai sensi ùelratt. 15 quater c0ll1ma5. dci Decreto L~gislalivo
229/99 e detrart. 42del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro della dirigenza medica e s:mitaria del SSN
2002-2005 e successivi c relativi accordi integrativi:
le indennità previste dall'art. 31 del Dpr 761/79 e dalla legge 200/74.
altre indcrmità riconosciute a seguito del raggillngimento di obietti"j prcdefiniti.

ReSia illteso che i compensi derivanti daU-csercizio della a!\Ì\ilù libero professionale dovranno esscre liqtùdatì
direttamente dall'Azienda.
Per il pcrsomùe del comparto impegnato nel suppono nlIe :Hti\ità assi5tcn/.i~lli il trattamento economico aggiuntho fa
riferimento ai moli corrispondenti nel SSN.

ART.8
Ali' Azienda compete i.l riconoscimento di tutti gli emolumenù comunque COlU1essi all'attività assistenziale syolla dal
personale uni\·crsitario. Pertanto \' Azienda provvederà direttamente alla corresponsione delle relative somme agli :lwnli
diritto.
Con cadem3 annuale l'Azienda si impegna a comunicare all'Università gli importi erogati e le ritenute \ersate agli

rstiluLi di previdclll.a e al Fisco. ai fini delrernissione del CDD e degli altri adempimenti di competenza.
ART. 9
Tul1c le unità operative dell' Azienda. comprese quelle a Direzione Universitaria., sono sottoposte ai medesimi criteri di

verifica sotto ii profilo gestionale ed economico, per ciò che attiene alle attivit.à assistenziali. I relativi responsabili
rispondono delle risorse assegnate e dei risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi assistenziali programmati ai sensi
dell'art. 20 dci D.Lgs 165/200 l. Ogni incarico di direzione è soggetto alla verifica periodica delle capacità organizzatjye
e dci risultati di gcsliolle di cui all'art.I5 del D. Lgs n, 502/92.

ART. 10
La Direzione Sanitaria delle stmtture previste nella presente Convenzione compete al Direttore Sanitario dell' Azienda
Ospcdaliera. La gestione della attività assistenziale svolta nella stessa slruttura è di competenza dell'Azienda
Ospcdaliera. che si assume in proprio tutti glioncri assistenziali. comprese le spese di funzionamento e di lTk'Uluteru.ione
cd assicurative relative alle strutture medesime in confonnità a quanto previsto dal Protocollo d'Intesa tra Regione Lazio
c Università degli Studi "La Sapienza", E' a carico della Azienda Ospedaliera l'obbligo di copertura assicurativa per
responsabilità civile verso terzi del personale universitario.

ART. 11
L'Azienda Ospedaliem si impcl:,'lla ad assumere le spese per quanto riguarda la manutenzione ordinaria e straordinaria
dei locali, i lavori di media e grande edilizia. i lavori di piccola edilizia in modo da assicurare uno standard qualitativo
accettabile e l'adeguamento alle nonnative vigenti.
ART. 12
L'Università e l'Azienda Ospedaliera costituiscono una COllunissione tecnica composta da tre componenti designati
dall'Università c da tre componenti designali dall'Az.ienda Ospedaliera. Le furuioni di segretario sono svolte da un
Dirigente dell'Azienda componente la stessa Commissione tecnica oppure estemo a detta commissione, in quest'tùtimo
caso senza diritto di voto. Tale commissione in relazione agli argomenti da trattare può essere integrata da esperti
qualificati senza diritti di ,'010.

ART. D
La presente Convenzione ha la durata di anni 5 a decorrere dalla ci;!ta di sottoscrizione del presenle atto e pott'J essere
l;nno\'ata su fonnale ,ichiesta dell'Università elo de Il 'A7iendH.

ART. U

Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere nell'esecU7ione del presente rapporto sono dc\olute in \"ia
esclusiva al Foro di Roma.
Letto. apprm'ato e sottoscritto

Il Direttore Generale
dell'Azienda Ospedalicra S. Camillo-Forlanini
Dr. Luigi MaccJùtelia

11 Retlore
Università degli Sudi di Roma --La Sapienza"
Prof. Renato GlIarini

Ai sensi dell-art. 13·+1. comma 2 del Codice Ciyile. le !Xll'l! dichiarano di accettare espressamente qu,mw prc\Ìsto
daU'art. 13 della presenle ConH~n.zione.
il Diretlore Generale
(!,~Il' Azienda ()sp'.~d:ì!ìcn

[:'C Luigi M,lccht1c!!a

S. C:!!niilo-ForkmÌnÌ

li Rcttore
UniVCfsit:ì degli Sudi di ROITl<! --La S:Jpienà'

Prof Renato GU:lrini

ALLEGATO A: PERSONALE UNIVERSITARlO DELLA DIRIGENZA SANITARIA
L'Unhersilà [omiro il personale della Dirigenza Sanitnria per l'attività assistenziale prevista dalLart. l della presente
Con\'enzione. S1Ù\"O le inlegr3zioni con il personale messo a disposizione dall'Azienda Ospedali era S. Camillo
Forlanini.
Detto personale gestirà la DO.C. dì Laboralorio di Genetica Medica con le seguenti unità:

ProLssa Paola Gr,illUl1alÌco
Pro[ssa Simonclla Trabacc
Dr.ssa f\1arina Morcllini

Professore Associato/Direttore U.O.C
Professore Associato/Dirigente biologo di I livello
Ricercatore r:onfermato/ Dirigente biologo di I livello

Alla sostituzione o alla integrazione del personale uni\'ersilario della Dirigenza Sanitaria sì provvederà con altro
personale universitario designato dai competenti organi universitari. pre"io nuUa osta dell'Azienda Ospedaliera.
ALLEGATO B: PERSONALE UNIVERSITA!UO OELCOMPARTO
Sig.ra Angela D'Agostino
Sig.m Alessandra Dionisi
Sig.f'J Cristina Mordenti

Dirigente amministrdtivo (D2)
Assistente anuninistmtivo (C4)
Assistente lecnico C4

ALLEGATO C: PERSONALE OSPEDALI ERO DELLA DIRIGENZA SANITARIA
L'attribuzione del personale del 1<1 Dirìgenza sanitaria è effettuata per la globalità delle attività della U.O.c. di
Laboratorio di Genetica Medica
Numero delle Unità di personale dirigente dell'Azienda Osped.aliera S. Camillo-Forlanini messo a disposizione della
HO.C di Laboratorio di Genetica Medica:
N . .t Medici specialisti in Genetica Medica
N. 11 Biologi speci,ùisti in Genetica Medica
ALLEGATO O: PERSONALE OSPEDALlERO DEL COMPARTO
L'attribuzione del personale del comparto è effettuata per la globalìtà delle atti"ità della U.O.C di Laboratorio di
Genetica Medica
Numero delle Unità di personale dell'Azienda Ospedalicra S. Cam.i!lo-Forlanini messo a disposizione della Unità
assistenziale a direzione lmiversitaria

N.
N.
N.
N

2 infermieri professionali
14 tecnici di laboratorio
l ausiliario
2 amministrativi

ALLEGATO E: LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALLA AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO
FORLANINI PER LA ATTIVITA' DIDATTICA E ASSISTENZIALE DELLA U.O.c. LABORATORIO DI
GENETICA MEDICA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA".
Sono messi a disposizione della U.O.C Laboratorio di Genetica Medica ì locali assegnati con nota n. 7450 del 6-10
2000 della Direzione Sanitaria. siti presso il Padiglione Monaldi. II Piano, Presidio S. Camillo

E' altresì prcvisto per la allività didattica. previa intesa con l'Azienda Ospedalìera. l'uso della Aula Magna e dell'Aula
Belli dell'Ospcdale Forlanini e dell' Aula Magna dell'Ospedale S. Camillo.

ALLEGATO
F: ATTREZZATURE MESSE A DISPOSIZIONE DALLA UNlVERSITA' PER LO
SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITA' ASSISTENZIALE.
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