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Nell'anno duemilatredici, addì 15 ottobre alle ore 16.00, presso il Salone di
rappresentanza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
nota rettorale prot. n. 0058609 del 10.10.2013, per l'esame e la discussione
degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

............. OMISSIS ............ .

'5 on. 2013

Sono presenti: il rettore, prof. Luigi Frati; il prorettore , prof. Francesco
Avallone; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Maurizio Barbieri, prof.
Bartolomeo Azzaro, dott.ssa Francesca Pasinelli, Sig. Domenico Di Simone,
dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Luca Lucchetti, sig.ra Federica Di Pietro; il
direttore generale, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

È assente giustificato: prof. Michel Gras.

Assistono per il Collegio dei Revisori Conti: dott. Domenico Mastroianni e
dott.ssa Alessandra De Marco.
Il presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .

............. OMISSIS ............ .
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PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'UNIVERSITÀ "LA SAPIENZA" E LA
REGIONE LAZIO AI SENSI DEL D.LGS. 517/99
Il Presidente rappresenta che, nelle imminenze della seduta del Senato
Accademico dello scorso 8 ottobre 2013, è pervenuta al Rettore dalla Regione
Lazio una nuova bozza di Protocollo d'Intesa, le cui principali criticità sono state
illustrate dal Rettore al Senato Accademico direttamente in seduta.
Nella seduta dell'8 ottobre 2013 il Senato Accademico, all'esito della
discussione, ha conferito al Rettore mandato a negoziare con la Regione Lazio
affinché nel predetto Protocollo siano recepiti alcuni fondamentali punti
qualificanti che garantiscano e tutelino l'istituzione universitaria.
Ciò stante, il Presidente informa che illustrerà direttamente in seduta al
Consiglio di Amministrazione le predette criticità della bozza di Protocollo
d'Intesa, fermo che, una volta definito l'articolato, lo stesso sarà sottoposto agli
Organi di Governo per quanto di competenza.
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Preso atto dei principali punti critici della nuova bozza di
Protocollo d'Intesa tra l'Università degli Studi di Roma La
Sapienza e la Regione Lazio, rappresentati direttamente in seduta
dal Rettore;
Ritenuto fondamentale che nel suddetto Protocollo d'Intesa siano
recepiti alcuni principi qualificanti, che garantiscano e tutelino
l'Istituzione universitaria;
Considerata l'opportunità di dare mandato al Rettore a negoziare
con la Regione Lazio, affinché siano recepiti nel nuovo Protocollo
d'Intesa i principi qualificanti emersi nel corso del dibattito;
Ritenuto che sulla nuova bozza di Protocollo d'Intesa siano
sentite, per la parte di competenza, le Organizzazioni Sindacali
Universitarie;
Valutata l'opportunità che una volta definito l'articolato, il nuovo
Protocollo d'Intesa sia sottoposto all'approvazione degli Organi di
Governo per quanto di competenza;
Vista la delibera del Senato Accademico della seduta dell'8
ottobre 2013, n. 380/13:
Considerato quanto emerso nel corso del dibattito;
Presenti 11, votanti 9: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Barbieri, Azzaro,
Pasinelll, DI Simone, Chiaranza, Lucchetti e DI Pietro
DELIBERA

di dare mandato al Rettore a negoziare con la Regione Lazio, affinché
siano recepiti nel Protocollo d'Intesa i seguenti principi qualificanti:
a) nomina del Direttore Generale dell'Azienza Ospedaliera a firma
congiunta del Rettore e del Presidente della Regione Lazio;
b} integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca sul
presupposto dell'inscindibilità delle funzioni, anche. nel.lo ~trett~
rapporto fra i Dipartimenti ad attività integrata e I Dipartimenti
universitari;
c) previsione del coinvolgimento dell'Università e dell~ .sue. stru~ure ~
relativi responsabili (Facoltà-Dipartimenti e relatiVI DirettOri) nel
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processi decisionali che riguardino attività integrate o direttamente
ricerca e didattica;
d) previsi?ne. dei seguenti posti letto: Policlinico 1109+138 DH+poltrone
odontolatnche; S. Andrea: 396+51, Latina: 170+30; UOC: 110, 40. 22;
8-10% per intra-moenia; nonché convenzioni con altre Aziende (S.
Camillo-Forlanini, S. Giovanni, S. Filippo Neri, Celio, IFO-Regina
Elena, ASL);
e) previsione che il coinvolgimento degli IRCCS a supporto delle Aziende
ospedaliere-universitarie non riguardi "assistenza, né lo stato giuridico
del relativo personale;
f) strutturazione obbligatoria per quanto riguarda i settori MED e per i
settori BIO, FIS, eccetera che lo prevedano, d'accordo con l'Azienda,
senza necessità di ulteriori autorizzazioni regionali;

g) determinazione nell'atto aziendale, assunto dal Direttore Generale
d'intesa con il Rettore, di una pianta organica docente-TAB, calcolata
numericamente al 1 ottobre 2013, con priorità alle strutturazioni
universitarie; eventuali riduzioni della pianta organica in relazione ai
pensionamenti/non sostituzioni; impegno ad un progressivo
adeguamento senza accedere a destrutturazioni unilaterali,
principi generali dell'Azienda Ospedaliera
incompatibili con
Universitaria;
h) conferimento delle funzioni assistenziali sulla base del curriculum
scientifico professionale;

i)

ricomprensione dell'attività di docen~a, sia pe~ i ~oce~ti c~e. p~n il
personale tecnico-amministrativo, all'Interno dell orano di servizIo ove
non differentemente retribuito";

j)

rimborso all'Università delle spese sostenute per i medici "ex prefettati"
a decorrere dal 2001, come previsto dal parere del Consiglio dì Stato n.
117/01 del 23.4.2001 ;

k) previsione, quanto al rimborso della spesa per il personale, TAB
sostenuta dall'Università, almeno di una quota del 7% progressIvo e
incrementale dal 1 gennaio 2014;
I) allineamento e adeguamento del trattamento e~nomic~ d,el per~onale
universitario alle figure di pari attività del ~ervlzlo S~nitano Nazlon~le
con una quota pensionabile, ai sensI della vigente normativa
previdenziale;
m) accordo tra Università e Regione su quali presidii ospedalieri territoriali
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siano idonei a costituire la rete formativa sia per le professioni sanitarie
che per le Scuole di specializzazione; il far parte della rete formativa
implica l'impegno a consentire agli specializzandi l'effettuazione di
attività assistenziali in prima persona per almeno il 20% delle attività
delle unità operative convenzionate, con l'impegno dei tutor a guidarne
l'attività, con corrispettivo economico agli specializzandi;
n) maggiorazione tariffaria dell'8%;
o) previsione, in caso di disavanzo dell'Azienda, di un piano triennale di
rientro con un rimborso parziale da parte dell'Università delle maggiori
spese, solo se l'Università risultasse inadempiente rispetto al piano
concordato;
p) previsione dell'urgente ristrutturazione degli edifici dati in uso
dall'Università al Policlinico, con riaccorpamento delle sedi esterne in
una nuova sede;
q) ruolo di hub pubblico dell'Azienda Sant'Andrea;
r) immediata costruzione dell'edificio di 6.000 metri quadri nell'Azienda
Sant'Andrea destinato alla didattica e alla ricerca, con relativa
autorizzazione già all'atto della stipulazione dell'intesa;
s) rimborso alle Aziende dall'1 gennaio 2014 delle sole spese di gestione,
riferibili ai locali utilizzati per attività didattiche dei Co~si di . ~ure~ ~n
Medicina e Chirurgia, Odontoiatria, ecc., sulla base del COsti rilevati In
base alle modalità ed ai contratti in essere nell'Università;
t) rimborso all'Università dei costi delle attrezzature universitarie utilizzate
per l'assistenza.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SE{RETARIO

car'~A'Amore
.......... OMISSIS ........ .
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L'anno duemilatredici, addì 8 ottobre alle ore 15.30, a seguito di regolare
convocazione trasmessa con nota prot. n. 56850 del 3 ottobre 2013,
n~lI'Aul~ Organi Collegiali si é riunito il Senato Accademico per l'esame e la
discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:
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Sono presenti: il Rettore, prof. Luigi Frati, Presidente ed i componenti del
Senato Accademico: Prof. Francesco Avallone, prof. Stefano Biagioni,
prof.ssa Maria Rosana TOrrisi, prof.ssa Emma Baumgartner, prof. Davide
Antonio Ragozzino, prof. Giorgio Graziani, prof. Stefano Catucci, prof.ssa
Rita Asquini, prof.ssa Beatrice Atfonzetti, prof.ssa Matilde Mastrangelo, prof.
Alessandro Saggioro, prof. Giorgio Piras, prof. Emanuele Caglioti, prof.ssa
Maria Grazia Betti, prof. Felice Cerreto, prof. Giorgio De Torna, prof.ssa
Susanna Morano, prof. Marco Biffoni, prof. Giuseppe Santoro Passarelli,
prof. Augusto D'Angelo, prof.ssa Paola Panarese, i rappresentanti del
personale: Tiziana Germani, Pietro Maioli, Beniamino Altezza, Roberto Ligia,
Carlo D'Addio, i rappresentanti degli studenti: Diana Armento, Maria
Gabriella Condello, Valeria Roscioli, Manuel Santu, Stefano Capodieci,
Pierleone Lucatelli.
Assistono: il Direttore Generale .Carlo Musto D'Amore che assume le
funzioni di Segretario, i Presidi: praf. Fabrizio Vestroni, prof. Renato Masiani,
prof.ssa Luigia Carlucci Aiello, prof. Piero Negrini, prof. Roberto Nicolai, prof.
Giuseppe Venanzoni, prof. Vincenzo Ziparo, prof. Eugenio Gaudio, i
Prorettori: prof.ssa Tiziana Catarci, prof. Antonello Biagini, prof. Giancarlo
Ruocco, prof. Federico Masini, prof. Giorgio Alleva e il Direttore della Scuola
di Studi Avanzati prof. Alessandro Schiesaro.
Assenti giustificati: prof.ri Alessandra Zicari e Stefania Portoghesi Tuzi.
Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara
l'adunanza validamente costituita ed apre la seduta.
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IL SENATO ACCADEMICO

- 8 OTT. 2013
PRESOATIO

dei principali punti critici della nuova bozza di
Protocollo d'Intesa tra l'Università degli Studi di Roma
La Sapienza e la Regione Lazio, rappresentati
direttamente in seduta dal Rettore;

RITENUTO

fondamentale che nel suddetto Protocollo d'Intesa
siano recepiti alcuni principi qualificanti, che
garantiscano e tutelino l'Istituzione universitaria;

CONSIDERATA

l'opportunità di dare mandato al Rettore a negoziare
con la Regione Lazio, affinché siano recepiti nel
nuovo Protocollo d'Intesa i principi qualificanti emersi
nel corso del dibattito;

RITENUTO

che sulla nuova bozza di Protocollo d'Intesa siano
sentite, per la parte di competenza, le Organizzazioni
Sindacali Universitarie;

VALUTATA

l'opportunità che una volta definito l'articolato, il
nuovo
Protocollo
d'Intesa
sia
sottoposto
all'approvazione degli Organi di Governo per quanto
di competenza;

Presenti e votanti 33, maggioranza 17: con 31 voti favorevoli del Rettore
e dei prof.ri Avallone, Biagioni, Torrisi, Baumgartner, Ragozzino,
Graziani, Catucci, Asquini, Alfonzetti, Mastrangelo, Saggi oro, Piras.
Caglioti, Betti, Cerreto, De Toma, Morano, Biffoni, Santoro Passarelli,
D'Angelo, Panarese, dei Rappresentanti del personale Altezza, Ligia,
D'Addio, dei Rappresentanti degli studenti Santu, Condello, Lucatelli,
Roscioli, Capodieci, Armento e 2 astensioni dei Rappresentanti del
personale Germani e Maioli.
DELIBERA
di dare mandato al Rettore a negoziare con la Regione Lazio, affinché
siano recepiti nel Protocollo d'Intesa i seguenti principi qualificanti:
a) nomina del Direttore Generale dell'Azienza Ospedaliera a 'firma
congiunta del Rettore e del Presidente della Regione Lazio;
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b) integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca sul
presupposto dell'inscindibilità delle funzioni, anche nello stretto
rapporto fra i Dipartimenti ad attività integrata e i Dipartimenti
universitari;
c) previsione del coinvolgimento dell'Università e delle sue strutture e
relativi responsabili (Facoltà-Dipartimenti e relativi Direttori) ne!
processi decisionali che riguardino attività integrate o direttamente
ricerca e didattica;
d) previsione dei seguenti posti letto: Policlinico 1109+138 DH+poltrone
odontoiatriche; S. Andrea: 396+51, Latina: 170+30; UOC: 110, 40, 22;
8-10% per infra-moenia; nonché convenzioni con altre Aziende (S.
Camillo-Forlanini, S. Giovanni, S. Filippo Neri, Celio, IFO-Regina
Elena, ASL);
e) previsione che il coinvolgimento degli IRCCS a supporto delle Aziende
ospedaliere-universitarie non riguardi l'assistenza, né lo stato giuridico
del relativo personale;
f) strutturazione obbligatoria per quanto riguarda i settori MED e per i
settori BIO, FIS, eccetera che lo prevedano, d'accordo con l'Azienda,
senza necessità di ulteriori autorizzazioni regionali;
g) determinazione nell'atto aziendale, assunto dal Direttore Generale
d'intesa con il Rettore, di una pianta organica docente-TAB, calcolata
numericamente al 1 ottobre 2013, con priorità alle strutturazioni
universitarie; eventuali riduzioni della pianta organica in relazione ai
pensionamenti/non sostituzioni; impegno ad un progressivo
adeguamento senza accedere a destrutturazioni unilaterali,
incompatibili con
principi generali dell'Azienda Ospedaliera
Universitaria;
h) conferimento delle funzioni assistenziali sulla base del curriculum
scientifico professionale;
i) ricomprensione dell'attività di docenza, sia per i docenti che per il
personale tecnico-amministrativo, all'interno dell'orario di servizio "ove
non differentemente retribuito";
j)

rimborso all'Università delle spese sostenute per i medici "ex prefettati"
a decorrere dal 2001 , come previsto dal parere del Consiglio di Stato n.
117/01 del 23.4.2001 ;

k) previsione, quanto al rimborso della spesa per il personale TAB
sostenuta dall'Università, almeno di una quota del 7% progressivo e
incrementale dal 1 gennaio 2014;
I) allineamento e adeguamento del trattamento economico del personale
universitario alle figure di pari attività del Servizio Sanitario Nazionale
con una quota pensionabile, ai sensi della vigente normativa
previdenziale;
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m) accordo tra Università e Regione su quali presidii ospedalieri territoriali
siano idonei a costituire la rete formativa sia per le professioni sanitarie
che per le Scuole di specializzazione; il far parte della rete formativa
implica l'impegno a consentire agli specializzandi l'effettuazione di
attività assistenziali in prima persona per almeno il 20% delle attività
delle unità operative convenzionate, con l'impegno dei tutor a guidarne
l'attività, con corrispettivo economico agli specializzandi;
n) maggiorazione tariffaria deI/'8%;
o) previsione, in caso di disavanzo dell'Azienda, di un piano triennale dì
rientro con un rimborso parziale da parte dell'Università delle maggiori
spese, solo se l'Università risultasse inadempiente rispetto al piano
concordato;
p) previsione dell'urgente ristrutturazione degli edifici dati in uso
dall'Università al Policlinico, con riaccorpamento delle sedi esterne in
una nuova sede;
q) ruolo di hub pubblico dell'Azienda Sant'Andrea;
r) immediata costruzione dell'edificio di 6.000 metri quadri nell'Azienda
Sant'Andrea destinato alla didattica e alla ricerca, con relativa
autorizzazione già all'atto della stipulazione dell'intesa;
s) rimborso alle Aziende dall'1 gennaio 2014 delle sole spese di gestione,
riferibili ai locali utilizzati per attività didattiche dei Corsi di Laurea in
Medicina e Chirurgia, Odontoiatria, ecc., sulla base dei costi rilevati in
base alle modalità ed ai contratti in essere nell'Università;
t) rimborso all'Università dei costì delle attrezzature universitarie utilizzate
per l'assistenza;

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
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