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AZIENDA OSPEDALIERO – 

UNIVERSITARIA DI SASSARI 

 

ISTITUTO DI RICERCA 

GENETICA E BIOMEDICA  

DEL CONSIGLIO NAZIONALE 

DELLE RICERCHE 

SEDE DI SASSARI 

 

   

 

Convenzione tra l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari e l’Istituto di Ricerca Genetica e 

Biomedica del Consiglio Nazionale delle Ricerche sede di Sassari  

 

TRA 

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari (di seguito denominata Azienda) con sede legale in Sassari, 

Viale San Pietro, 10, C.F. e P.I.V.A. 02268260904, rappresentata dal Commissario Straordinario f.f., Dott. 

Antonio Lorenzo Spano, nato a Sassari il 23/05/1978, domiciliato per la carica presso la medesima 

e 

La sede di Sassari dell'Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, C.F. 

80054330586, P.IVA 02118311006, con sede in Traversa La Crucca n. 3 - Baldinca Li Punti, 07100 Sassari, 

(d'ora innanzi denominato Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica del CNR), rappresentato dalla Prof.ssa 

Marcella Devoto, domiciliata per la carica presso la sede legale c/o S.S. 554 bivio per Sestu - Km 4,500 - 

Cittadella Universitaria di Cagliari - 09042 Monserrato (CA), in qualità di Direttrice e legale rappresentante 

PREMESSO CHE 

-  L’Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica del CNR persegue le sue finalità istituzionali di: a) promozione 

ed attuazione di ricerca scientifica nel campo delle scienze della vita e scienze biomediche con le più ampie 

applicazioni nel settore genetico-molecolare, biologico e medico; b) formazione continua del personale; 

- per il raggiungimento di tali finalità l’Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica del CNR si avvale anche 

della stipula di convenzioni con soggetti pubblici o privati ad interesse nazionale e internazionale, della 

promozione di progetti multicentrici finalizzati, nonché di ogni altro strumento operativo ritenuto opportuno 

per la realizzazione degli obiettivi sopra indicati; 

-  l'AOU Sassari persegue le sue finalità istituzionali di: a) assistenza sanitaria in qualità di struttura operativa 

del servizio sanitario nazionale; b) didattica rivolta a studenti, specializzandi e dottorandi della Facoltà di 

Medicina e Chirurgia; c) ricerca di base e clinica applicata, sia come struttura autonoma sia nell'ambito di 

collaborazioni nazionali e internazionali; d) formazione continua del personale; 

- le ricerche effettuate fino ad oggi in seno agli accordi precedentemente stipulati tra l’AOU Sassari e 

l’Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica del CNR hanno consentito di eseguire un’importante attività di 

diagnostica molecolare su neoplasie ad elevato tasso di incidenza e mortalità, permettendo altresì di 

somministrare a pazienti, provenienti da gran parte della Sardegna, farmaci che colpiscono i percorsi 
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specifici attivati nei processi di crescita, sopravvivenza, invasione e metastasi delle cellule neoplastiche e 

nella neo-angiogenesi tumorale evitando così somministrazioni inappropriate; 

- tale rapporto di collaborazione contribuisce a far sì che la Struttura di Anatomia Patologica dell’AOU di 

Sassari venga considerata un punto di riferimento per tutta la Sardegna evitando che i pazienti debbano 

lasciare il territorio sardo in cerca di prestazioni adeguate con notevole disagio per gli utenti oltre che costi 

aggiuntivi a carico del Servizio Sanitario Regionale e impoverimento culturale della realtà sarda;  

- tali accordi hanno permesso alla nostra Azienda di superare positivamente il controllo di qualità nazionale 

accreditando il nostro Centro per la diagnostica mutazionale dei geni EGFR, K-RAS, N-RAS e BRAF, 

realizzando altresì una delle funzioni principali dell’AOU di Sassari ovvero integrare le attività diagnostico-

assistenziali con la ricerca di cui sono prova le innumerevoli pubblicazioni scientifiche sulle più importanti 

riviste internazionali; 

- l’Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica del CNR è l’unico Istituto presente nella Regione Sardegna che 

assicura analisi mutazionali mediante sequenziamento nucleotidico automatico, unica metodica riconosciuta 

per assicurare la maggiore specificità del risultato e consentire di identificare tutte le alterazioni 

patogenetiche; 

- in data 17.05.2021 scadrà la Convenzione precedentemente stipulata tra AOU di Sassari e CNR di Sassari; 

- è interesse dell’AOU Sassari, tramite la Struttura di Anatomia Patologica, stipulare apposita Convenzione 

con l’Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica del CNR 

TUTTO CIO' PREMESSO 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE  

Art. 1 - OGGETTO  

L’Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica del CNR si impegna a condurre attività di analisi di diagnostica 

molecolare in campo oncologico; in particolare, analisi di mutazioni genetiche su tessuti e campioni biologici 

da pazienti neoplastici mediante approcci di sequenziamento nucleotidico, nell’ambito delle seguenti 

prestazioni previste dal Servizio Sanitario Nazionale (Codice S.S.N. 91.30.3: analisi di segmenti di DNA 

mediante sequenziamento; Codice S.S.N. 91.36.5: Estrazione di DNA o RNA (nucleare o mitocondriale) da 

sangue periferico, tessuti, colture cellulari, villi coriali; Codice S.S.N. 91.36.1: Conservazione di campioni di 

DNA o RNA), alle condizioni di seguito indicate. 

Art. 2 – MODALITA’DI ESECUZIONE 

L’Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica del CNR, su richiesta del responsabile delle analisi designato 

dall’AOU di Sassari, si impegna a curare lo svolgimento e lo sviluppo di tale analisi presso i laboratori del 

CNR-IRGB di Sassari, utilizzando il personale, la strumentazione ed i servizi ivi esistenti. 

Ai fini della presente Convenzione, i contraenti si dichiarano disposti ad accogliere, in qualità di ospite, 

personale dell’altro soggetto impegnato nell’attività prevista da tale collaborazione. Il personale di uno dei 
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soggetti, che si rechi presso una sede dell’altro, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di 

sicurezza e di protezione sanitaria in vigore nella struttura del soggetto ospitante. 

Art. 3 - RESPONSABILI 

I Responsabili designati dalle Parti per la gestione della presente Convenzione la verifica del puntuale 

adempimento degli obblighi assunti dalle Parti per l'esecuzione delle analisi, sono: 

- per l’Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica del CNR, il Responsabile della sede IRGB di Sassari; 

- per l'AOU Sassari, il Rappresentante Legale od un suo delegato. 

Art. 4 – CORRISPETTIVO 

Per ciascuna analisi mutazionale condotta su ogni singolo gene, l’AOU Sassari si impegna a versare all’ 

Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica del CNR, secondo le modalità cui al successivo art. 5, la somma di 

€ 190,00 (centonovanta/00), così suddivisa: 

- Codice S.S.N. 91.30.3:   € 140,00; 

- Codice S.S.N. 91.36.5:   €   40,00; 

- Codice S.S.N. 91.36.1  €   10,00. 

- Art. 5 – MODALITA’ DI PAGAMENTO 

L’AOU Sassari si impegna a versare direttamente all’Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica del CNR gli 

importi relativi agli accertamenti oggetto della presente convenzione, fino ad un tetto massimo di spesa 

annua di spese pari ad euro 305.000,00. Al fine di tenere sotto controllo il numero degli accertamenti, 

l’Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica del CNR, si impegna a fornire trimestralmente all’AOU Sassari un 

dettagliato report. 

Art. 6 - RIUNIONI E RELAZIONI 

Per verificare l'andamento ed i risultati della analisi, il Responsabile dell’Istituto di Ricerca Genetica e 

Biomedica del CNR, dovrà redigere, sottoscrivere e consegnare al responsabile designato dall’AOU Sassari 

relazioni e documenti dei risultati ottenuti. 

Il Responsabile dell’AOU Sassari si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti o integrazioni alla relazione 

finale entro i 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento della stessa, trascorsi i quali la relazione si intenderà 

definitivamente approvata dall'AOU Sassari. 

Il responsabile dell’Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica del CNR dovrà consegnare al Rappresentante 

legale dell’AOU Sassari, al termine di ciascuna analisi, tutta la documentazione inerente la stessa, ancora in 

suo possesso, e raccolta sotto qualsiasi forma (a mero titolo esemplificativo: fotocopie, computer disk, ecc.). 
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Art. 7 - SEGRETEZZA 

L’Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica del CNR, nella persona del responsabile e dei suoi collaboratori, è 

tenuto ad osservare la segretezza nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata da AOU Sassari per 

quanto riguarda fatti, informazioni, dati, cognizioni, documenti ed oggetti, di natura riservata, di cui fosse 

venuto a conoscenza o che gli fossero stati comunicati dall'AOU Sassari in virtù della presente Convenzione. 

L'AOU Sassari, analogamente, è tenuta ad osservare la segretezza nei confronti di qualsiasi persona non 

autorizzata dall’Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica del CNR, per quanto riguarda fatti, informazioni, 

dati, cognizioni, documenti ed oggetti, di natura riservata, di cui fosse venuto a conoscenza o che gli fossero 

stati comunicati dall’Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica del CNR in virtù della presente Convenzione. 

 

Art. 8 TRATTAMENTO DATI 

 

Con il presente atto l’Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica del CNR e il relativo personale sono 

autorizzati, ai sensi del Regolamento Europeo sulla Privacy n. 679/2016 e successive modifiche ed 

integrazioni, al trattamento dei dati personali dei quali vengano a conoscenza nello svolgimento delle attività 

istituzionali, ai soli fini dell’espletamento degli incarichi di cui alla presente convenzione e nei limiti delle 

esigenze derivanti dagli stessi. 

Art. 9 - RESPONSABILITÀ CIVILE 

L’Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica del CNR esonera e manleva l'AOU Sassari da ogni responsabilità 

per danni subiti a causa della esecuzione dell’analisi, da essa stessa, da suo personale, da terzi. 

 

Art. 10 - UTILIZZAZIONE DEI RISULTATI 

Le Parti potranno utilizzare le relazioni e/o i risultati dell’analisi in base a quanto verrà di comune accordo 

pattuito nel periodo di validità della presente Convenzione per ogni analisi. 

 L’analisi, in tutto o in parte, potrà essere altresì oggetto di divulgazione e/o di pubblicazione scientifica, solo 

previo specifico accordo tra le Parti. 

 

Art. 11 – DURATA E RECESSO 

 

La presente convenzione avrà durata triennale con decorrenza dalla data del 18.05.2021. 

Il rinnovo tacito non è consentito. 

La Convenzione potrà essere rinnovata, eventualmente modificata ed integrata nel tempo, alla luce di 

eventuali nuove esigenze delle parti, previo accordo scritto tra le parti. 
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Resta salva la facoltà delle parti di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione, con un 

preavviso di 60 gg. dandone comunicazione scritta mediante raccomandata A.R.  

Nel caso di risoluzione anticipata, L’Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica del CNR ha diritto a conseguire il 

rimborso di tutte le prestazioni eseguite sino alla data di efficacia della dichiarazione di recesso. 

 

ART. 12 – FORO COMPETENTE 

Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente è, in via esclusiva, quello di Sassari. 

 

Art. 12 – DISPOSIZIONI FINALI 

La presente convenzione è redatta su cinque pagine in un originale. 

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo a carico dell’AOU Sassari, verrà registrata solo in 

caso d’uso a cura della parte interessata ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n.131. Le eventuali 

modifiche dettate da diversi presupposti normativi ovvero da mutate condizioni operative degli enti devono 

essere proposte ed approvate con atto scritto dalle parti. 

 

Letto, approvato e sottoscritto   

 

 

AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 
Il Commissario Straordinario f.f. 

(Dott. Antonio Lorenzo Spano) 

 
L’ISTITUTO DI RICERCA GENETICA E BIOMEDICA DEL CNR 

La Direttrice 

(Prof.ssa Marcella Devoto) 

L’imposta di bollo di € 32,00 è assolta virtualmente ai sensi dell’autorizzazionedel 21.03.08 Prot. N. AS/12492/08 dell’Agenzia delle 

Entrate di Sassari 

 

 


