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………… O M I S S I S …………..

25 giugno 2019

7.3. Proposta di Accordo convenzionale tra la Sapienza Università di Roma, la
Casa di Cura accreditata "ICOT" di Latina del Gruppo GIOMI S.p.A. e l’Azienda di
riferimento ASL di Latina, ai sensi dell’articolo 2, comma 5 del D. Lgs. N. 517/1999
e s.m.i.
………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 219/19
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Visto il D.lgs. 517/99;
 Visto il Protocollo d’Intesa tra la Regione Lazio e l’Università sottoscritto in data
10 febbraio 2016;
 Visto il D.C.A. n.U00033 dell’1.02.2017 e relativi allegati;
 Visto l’estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 23.10.2018;
 Vista la proposta di Accordo convenzionale tra la Sapienza Università di Roma,
la Casa di Cura Accreditata “ICOT” di Latina del Gruppo GIOMI S.p.A. e
l’Azienda ASL di Latina;
 Considerato che non si sono realizzate le condizioni per addivenire ad una
soluzione transattiva del contenzioso in atto e che, pertanto, l’Amministrazione
si rimetterà alla decisione del giudice;
 Considerato che tale circostanza non appare costituire una pregiudiziale
insormontabile per procedere ad una nuova regolamentazione del rapporto
convenzionale Sapienza/ASL Latina/GIOMI Icot;
 Esaminata la relativa documentazione;
 Presenti n. 12, votanti n. 10: con voto unanime espresso nelle forme di legge
dal Rettore e dai consiglieri: Angeloni, Nocifora, Benvenuto, Colotta, Gras,
Altezza, Chiaranza, Benincasa e Lodise
DELIBERA
- di approvare la proposta di Accordo convenzionale tra la Sapienza Università
di Roma, la Casa di Cura Accreditata “ICOT” di Latina del Gruppo GIOMI S.p.A.
e l’Azienda ASL di Latina, nel testo allegato quale parte integrante,
subordinandone la sottoscrizione al nulla osta della Regione Lazio;
- di dare mandato al Rettore di apportare eventuali modifiche al testo, purché di
natura non sostanziale.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
f.to Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
f.to Eugenio Gaudio
………… O M I S S I S …………..

