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Trieste per l'attività di studio e collaborazione scientifica con scienziati provenienti dai paesi in via di 
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L'anno  duemilaotto 
il giorno  ventidue  del mese di  OTTOBRE   
 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
 
 
 
 

Dott. Franco ZIGRINO  nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n°048 del 6 marzo 2007. 
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OGGETTO: Convenzione con l'I.C.T.P .- Centro Internazionale di Fisica Teorica "Abdus Salam" di 
Trieste per l'attività di studio e collaborazione scientifica con scienziati provenienti dai paesi in via di 
sviluppo che intendono approfondire conoscenze  teorico-pratiche nel campo della fisica medica. 
 
 

Premesso che l’I.C.T.P. - Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics - Centro 

Internazionale di Fisica Teorica “Abdus Salam” di Trieste opera sotto l'egida di due Agenzie delle 

Nazioni Unite quali l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica(A.I.E.A.) e l'Organizzazione per 

l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) e, tra suoi scopi principali, vi sono:                                                                                          

contribuire al progresso degli studi avanzati e della ricerca nella fisica e nelle scienze matematiche, 

particolarmente nei Paesi in via di sviluppo; favorire i contatti fra gli scienziati provenienti da tutte le 

nazioni; mettere a disposizione dei visitatori, dei membri associati e dei borsisti le strutture necessarie 

allo svolgimento di ricerche originali; 

         che il programma scientifico condotto dall’I.C.T.P. viene realizzato in stretta collaborazione con 

gli altri istituti presenti nel comprensorio: il Dipartimento di Fisica Teorica dell'Università degli studi 

di Trieste; l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN); la Scuola Internazionale Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA); l’ Accademia delle Scienze del Terzo Mondo (TWAS);  

         che l’I.C.T.P. intende fornire ad un nucleo di scienziati provenienti da paesi in via di sviluppo la 

possibilità di acquisire conoscenze  teorico – pratiche nel campo della fisica medica avvalendosi di 

specifiche strutture e apparecchiature dell’ Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti di 

Trieste.” (A.O.U. TS)  nonché della peculiare professionalità del personale dirigente del Struttura 

Complessa di Fisica Sanitaria dell’Azienda medesima, assumendosi i relativi oneri; 

            

che da parte dell’Azienda A.O.U. TS nulla osta al riguardo, purché l’attività in questione non 

interferisca in alcun modo con le prioritarie esigenze istituzionali dell’Azienda e purché la stessa  

venga sollevata da qualsiasi tipo di responsabilità ed onere; 
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richiamato l’art. 43, comma 3, della Legge 449/1997, il quale prevede che le amministrazioni 

pubbliche, al fine di  favorire, tra l’altro, la realizzazione di maggiori economie, possono stipulare 

convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi 

aggiuntivi rispetto a quelli ordinari: il 50 per cento dei ricavi netti, dedotti tutti i costi, ivi comprese le 

spese di personale, costituisce economia di bilancio a condizione che le iniziative siano  dirette al 

perseguimento di interessi pubblici ed escludano forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e 

quella privata e comportino risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti; 

 

ritenuto pertanto di procedere alla formalizzazione di una convenzione che regoli i rapporti tra le 

l’Azienda AOU e l’ICTP tenuto conto che l’obiettivo dell’accordo è che l’AOUTS  metta a 

disposizione strutture,  apparecchiature e personale docente per i programmi sottodescritti, articolati 

nelle seguenti tipologie: sessioni pratiche sulle apparecchiature biomediche e corsi teorico-pratici sulla 

fisica medica;  

 

    rilevato che l’I.C.T.P. di Trieste ha identificate le seguenti due tipologie di percorso formativo in:  

-  sessioni pratiche su apparecchiature biomediche,  

-  corsi teorico-pratici sulla fisica medica così come descritti nell’allegato schema;  

 

che, in particolare i corsi sono organizzati, secondo il programma predefinito e per le finalità 

suddette, dalla Struttura Complessa di Fisica Sanitaria della A.O.U. di TS e si svolgeranno, per 

necessità organizzative, in una fascia oraria tra le 14 e le 18: sono previste lezioni frontali sulle 

tematiche tipiche di un dipartimento di Fisica Medica  e lezioni pratiche presso le apparecchiature 

biomediche presenti presso gli ospedali della A.O.U.TS;  

 

       preso atto che lo schema di tali corsi, organizzati come corso base di una settimana o come corso 

avanzato di due settimane è dettagliatamente illustrato nell’allegato 1 che costituisce parte integrante 

della convenzione, entrambi allegati al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e 

sostanziale; 
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        che il Centro stesso ha offerto per le tipologie di percorso formativo sopraindicate il finanziamento 

forfetario di EURO 600/giorno, comprendendo in tale importo sia quanto dovuto per l’utilizzo delle 

apparecchiature che il compenso per le lezioni teorico-pratiche tenute dal personale dell' A.O.U.TS 

secondo lo schema dei corsi allegato al testo convenzionale e parte integrante dello stesso; 

          

        considerato, che per la specifica attività di formazione richiesta, a fronte di quanto introitato 

dall’Azienda Ospedaliero-universitaria, ai sensi dell’art. 43 della L. 449/97 succitata, il 50 per cento dei 

ricavi, dedotti tutti i costi, deve costituire economia di bilancio, consentendo quindi 

all’amministrazione di destinare all’équipe il restante 50% per il riconoscimento economico 

dell’attività svolta (quota lorda che deve intendersi comprensiva degli oneri);   

 

       tenuto conto che l’attività richiesta verrà espletata, in regime di orario aggiuntivo rispetto al debito 

orario contrattualmente previsto, dai dirigenti sanitari fisici dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria, il 

cui Responsabile dott. Mario De Denaro ha confermato la disponibilità a coordinare e sovrintendere 

l’esecuzione dell’attività formativa in parola, quale Referente e responsabile della stessa; 

         

precisato che, al fine della suddivisione dei compensi tra i componenti dell’équipe, il Direttore 

della S.C. di Fisica Sanitaria dovrà rendicontare le prestazioni effettivamente rese, l’apporto specifico 

dei singoli dirigenti coinvolti nell’attività e l’orario aggiuntivo, rispetto al debito orario 

contrattualmente dovuto, effettuato da ciascuno per l’espletamento dell’attività descritte nelle tabelle 

allegate al testo convenzionale; 

 

       evidenziato ancora il presente atto rientra nell'ambito delle iniziative intraprese dall'Azienda 

Ospedaliero Universitaria di Trieste per contribuire alla collaborazione scientifica con istituzioni 

culturali e di ricerca mediante l'attivazione di sinergie con realtà pubbliche e private secondo quanto 

definito nel piano socio-sanitario regionale 2006-2008;  

 

considerato inoltre che l’AOU ha interesse a valorizzare il proprio personale attraverso lo sviluppo 

della peculiare attività di formazione favore degli scienziati provenienti dal Centro di  studi avanzati e 
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di ricerca ICTP di Trieste precostituendo in tal modo l'attivazione di sinergie e collaborazioni con 

quella importante realtà internazionale; 

 

 atteso quindi che la presente convenzione apre la possibilità di avviare iniziative formative e di 

studio congiunte in materie di comune e reciproco interesse realizzando nel contempo una 

programmazione all’insegna dell’efficacia e dell’economicità; 

 

 ritenuto conclusivamente, sulla base di tutto quanto sopraesposto, di approvare l’accordo 

convenzionale  di cui al documento allegato alla presente deliberazione, che sarà oggetto di stipula; 

 

rilevato che nel testo convenzionale allegato alla presente deliberazione sono indicate tutte le altre 

modalità ed i termini di espletamento della collaborazione richiesta;  

 

 su conforme proposta della Responsabile della S. C. Qualità e Accreditamento;  

 

acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del   Direttore Sanitario;  

 

Il Direttore Generale 
 

d e l i b e r a 
 

 
 
per tutto quanto esposto in narrativa che qui si  intende integralmente richiamato,  

 

1) di procedere, mediante convenzione con l’ I.C.T.P .- Centro Internazionale di Fisica Teorica “Abdus 

Salam” di Trieste, all’effettuazione dell’attività di formazione a favore degli scienziati del centro 

medesimo, provenienti dai paesi in via di sviluppo, che intendono approfondire conoscenze  teorico-

pratiche nel campo della fisica medica  avvalendosi di specifiche strutture e apparecchiature dell’ 

Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti di Trieste.” nonché della peculiare professionalità 

del personale dirigente del Struttura Complessa di Fisica Sanitaria .  
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2) di approvare, pertanto, l’allegato schema di convenzione con l’I.C.T.P .- Centro Internazionale di 

Fisica Teorica “Abdus Salam” di Trieste, facente parte integrante del presente provvedimento, recante 

la disciplina dell’attività di formazione indicata al punto 1). La presente Convenzione vale per gli anni 

2008 e 2009.  

 

3) di dare atto che l’atto convenzionale avrà decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione e scadenza il 

31.12.2009 e potra' essere eventualmente rinnovata di anno in anno per gli anni seguenti su richiesta 

dell'ICTP;  

 

4) di richiamare, relativamente ai compensi previsti, alle condizioni ed alle modalità di erogazione 

degli stessi a favore dell’équipe della S.C. di Fisica sanitaria che espleterà l’attività di formazione sopra 

citata, quanto stabilito dettagliatamente in narrativa.   

 

 

Le spese conseguenti alla remunerazione del personale, ammontanti presumibilmente ad € 300,00 per 

l’anno 2008 ed a € 9.000,00 per l’anno 2009, come esposto in narrativa, saranno imputate ai pertinenti 

conti di costo del personale e troveranno copertura col ricavo previsto,  presumibilmente di € 600,00 

per l’anno 2008 e di € 18.000,00 per l’anno 2009, che sarà imputato al conto 630.400.- 

 

Il presente atto diviene esecutivo il giorno stesso della sua affissione all’Albo Aziendale. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Franco Zigrino 

 
 
 
 

Parere favorevole del 
Direttore Amministrativo 
Dott.ssa Gabriella Gerin 

 

 Parere favorevole del 
Direttore Sanitario 
Dott. Luca Lattuada 
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Firmato elettronicamente  dal DIRETTORE GENERALE 
Si dichiara che il presente provvedimento è conforme all’originale redatto in forma elettronica e archiviato 
presso la server farm dell’ Insiel S.P.A. ed è affisso all’Albo dell’AZIENDA OSPEDALIERO-
UNIVERSITARIA “OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE”  

 
 
dal 27/10/2008 per 15 giorni consecutivi, ex art 50 L.R.49/96,  
 
fino al 10/11/2008                                         L’atto è esecutivo dal 27/10/2008 
 
Trieste, li 27/10/2008 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
DOTT.SSA FEDERICA BERNI 

 
Il presente atto viene inviato in copia a  
 
(  ) DIREZIONE REGIONALE DELLA SANITA’ E DELLE POLITICHE SOCIALI 
(  ) AGENZIA REGIONALE DELLA SANITA’ 
(  ) CONFERENZA DEI SINDACI 
(  ) CONFERENZA PERMANENTE PER LA PROGRAMMAZIONE SANITARIA SOCIALE E 

SOCIOSANITARIA REGIONALE 
(  ) AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 1 TRIESTINA 
(  ) ORGANIZZAZIONI SINDACALI 
 
Copia del presente atto viene consegnata a: 
 
(  ) DIREZIONE GENERALE   (  ) S.S. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
(  ) DIREZIONE AMMINISTRATIVA   PROFESSIONALE 
(  ) DIREZIONE SANITARIA   (  ) UFFICIO  GESTIONE CORSI DI LAUREA 
(  ) COLLEGIO SINDACALE   (  ) S.C. POLITICHE DEL PERSONALE  
(  ) COMITATO ETICO    (  ) S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI 
(  ) UAD      (  ) S.C. CONTABILITA’ ECONOMICO PATR. 
(  ) FARMACIA     (  ) S.C. CONTROLLO DI GESTIONE   
(  ) DIREZIONE PRESIDIO O.M.   (  ) S.C. PROVVEDITORATO 
(  ) DIREZIONE PRESIDIO O.C.   (  ) S.S. ECONOMATO 
(  ) S.C. COORDINAMENTO E RELAZIONI (  ) S.C. GESTIONE STABILIMENTI 
            AZIENDALI     (  ) S.C. INGEGNERIA CLINICA 
(  ) S.C. PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO (  ) S.C. INFORMATICA E  TELEFONIA 
 QUALITA’ E ACCREDITAMENTO  (  ) NUCLEO VALUTAZIONE EDILIZIA 
(  ) S.C. PREVENZIONE E PROTEZIONE AZ. (  ) UNIVERSITA’ 
(  ) S.S. COMUNICAZIONE E MARKETING       (  )         STAFF 
(  )       UFFICIO CONTENZIOSO LAVORO 
(  )       DIREZIONE INFERMIERISTICA  
        

L’INCARICATO 
 
                                              KARIZ MAURO
  


