
 

 1 

CONVENZIONE TRA L’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA 

MAGGIORE DELLA CARITA’ DI NOVARA E L’UNIVERSITA’ DEGLI 

STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE  PER ATTIVITA’ DI 

COLLABORAZIONE FARMACOLOGICA DA PARTE DEL PROF. 

ARMANDO GENAZZANI 

TRA 

L’Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara - codice 

fiscale 01521330033 (nel prosieguo denominata Azienda Ospedaliero Universitaria) 

con sede in Novara, Corso Mazzini n. 18 - rappresentata dal Direttore Sanitario con 

funzioni anche di Direttore Generale dott. Roberto Sacco, ai fini del presente accordo 

domiciliato presso la sede dell’Azienda 

E 

L’Università degli Studi del Piemonte Orientale (di seguito per brevità  denominata 

Università), C.F. 94021400026, rappresentata dal Rettore, prof. Gian Carlo Avanzi,  

domiciliato di fini del presente accorso presso l’Università medesima 

PREMESSO CHE 

- l’Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara è un 

Ente Pubblico del Servizio Sanitario Nazionale, integrato con l’Università 

del Piemonte Orientale ai sensi del D.L.vo n. 517/1999; 

- con deliberazione n° 445 adottata in data 14.5.2018 tra l’Azienda 

Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara e l’Università 

degli Studi del Piemonte Orientale è stata formalizzata una collaborazione in 

tema di appropriatezza terapeutica e prescrittiva da parte del prof. Armando 

Genazzani, docente di Farmacologia particolarmente esperto nelle tematiche 

scientifiche, regolatorie e di accesso al mercato, legate all’utilizzo dei 
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farmaci; 

- L’Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara e 

l’Università del Piemonte Orientale concordano sulla opportunità di 

rinnovare la  collaborazione finalizzata allo svolgimento di attività 

farmacologica, anche nell’ottica di un raccordo  farmacologico costruttivo tra 

ospedale e territorio; 

QUANTO SOPRA PREMESSO E’ DA CONSIDERARSI PARTE 

INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO SI CONVIENE E 

SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 

L’Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara e l’Università 

del Piemonte Orientale si impegnano ad attivare una collaborazione per lo 

svolgimento di attività farmacologica  attraverso la consulenza  del prof. Armando 

Genazzani, Direttore Del Dipartimento di Scienze del Farmaco nonché docente di 

Farmacologia presso l’Università del Piemonte Orientale. 

Art. 2 

L’attività di collaborazione si articolerà nel seguente modo: 

• Supporto farmacologico nell’utilizzo di nuovi farmaci all’esordio della loro 

commercializzazione; 

• Supporto farmacologico al percorso di accreditamento delle sperimentazioni 

di Fase 1 in accordo con quanto stabilito dalla Determina AIFA del 

19.6.2015; 

• Supporto farmacologico nella valutazione dell’interazione dei farmaci. 

La Committente designa il Direttore della Struttura Complessa Direzione 
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Sanitaria dei Presidi Ospedalieri, quale soggetto incaricato di “gestire” il 

coordinamento dell’attività resa attraverso la collaborazione in questione. 

Art. 3 

L’attività di collaborazione di durata annuale, eventualmente rinnovabile, avrà 

scadenza  il 9.5.2022 e  prevede un impegno settimanale di sedici ore. 

Art. 4 

L’attività di collaborazione, espletata dal prof. Armando Genazzani per la 

realizzazione degli obiettivi indicati nell’articolo 2,  sarà remunerata con un 

compenso mensile omnicomprensivo € 1.000/00= (€ mille/00). 

Art. 5 

Per ogni eventuale controversia derivante dal presente atto, le parti eleggono 

competente il Foro di Novara. 

Le parti convengono altresì che nessuna modifica del presente contratto sarà valida 

ed efficace se non venga pattuita e provata per iscritto. 

Art. 6 

La presente convenzione è soggetto a registrazione in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 

(tariffe – parte II – Art. 10) del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. 

La presente  convenzione  sconta  l’imposta  di bollo  a carico  della  parte  

richiedente. 

Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente. 

Ai sensi dell’art. 15 della L. n° 241/1990, recentemente modificato dal D.L. n°  

************************************************************* 

************************************************************* 

************************************************************* 

************************************************************* 
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145/2013, convertito in Legge, le parti, a pena di nullità, sottoscrivono il presente 

accordo con firma digitale. 

 Letto, confermato e sottoscritto 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE 

Il Rettore (Prof. Gian Carlo AVANZI) 

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA  

MAGGIORE DELLA CARITA’ 

Il Direttore Sanitario con funzioni anche di Direttore Generale (dr. Roberto SACCO) 

Per accettazione 

IL CONSULENTE 

(Prof. Armando GENAZZANI) 
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