ACCORDO DI PARTENARIATO

L’anno 2021, il giorno _06 del mese di _____Settembre________
i Signori sottoscritti:
1) DE SARRO Giovambattista ____nato a ___ Nicastro (CZ) __il ____2.10.1955_____, in
qualità di Legale Rappresentante ___ dell’Università degli Studi Magna Graecia di
Catanzaro __________ con sede legale in __ Catanzaro, Contrada Mula, Località
Germaneto _____ (_CZ_), codice fiscale ____97026980793_________, partita IVA
__02157060795___________
2) ZIMBONE Santo Marcello Agrippino ___ nato a __ Catania __ il __13.10.1961______, in
qualità di Legale Rappresentante __ dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio
Calabria ___________ con sede legale in __ Reggio Calabria via dell’Università, 25 _
(_RC_),
codice
fiscale
__80006510806___________,
partita
IVA
_____00163260805________
3) LEONE Nicola ________ nato a __ Diamante __________ il __28.02.1963___________,
in qualità di Legale Rappresentante dell’Università della Calabria ____________ con sede
legale in __ con sede in Rende, alla Via Pietro Bucci, Località Arcavacata ______ (_CS_),
codice fiscale _80003950781____________, partita IVA _00419160783____________
4) FANTOZZI Iole ________ nata a ___ Cosenza ____ il ___06.10.1961__________, in
qualità di Legale Rappresentante del__ Grande Ospedale Metropolitano “BianchiMelacrino–Morelli” di Reggio Calabria ___________ con sede legale in ____ Reggio
Calabria, Via Provinciale Spirito Santo, 24 ___ (_RC_), codice fiscale e partita IVA
_01367190806____________
5) GIULIANO Giuseppe _____ nato a ___ Catanzaro ____ il ____08.11.1966_________, in
qualità di Legale Rappresentante ____ dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Mater
Domini” di Catanzaro _________ con sede legale in ___ Catanzaro, Via Tommaso
Campanella n. 115, (_CZ_), codice fiscale e partita IVA __01991530799___________
6) DELFINO Federico___________ nato a __Savona___________ il _28.02.1972_______, in
qualità di Legale Rappresentante dell’Università degli studi di Genova _____________ con
sede legale in _Genova, ______ Via Balbi 5, (_GE_), codice fiscale _____________, partita
IVA ___00754150100__________
7) AVANZI Gian Carlo___________ nato a ___Torino_____ il ___13.07.1954__________, in
qualità di Legale Rappresentante dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale
“Amedeo Avogadro”____ con sede legale in Vercelli, Via Duomo 6, (_VC_),codice fiscale
_94021400026_____, partita IVA 01943490027__
8) BESSO Raffaele___________ nato a ___Milano_____il ___13.01.1946__________, in
qualità di Legale Rappresentante dell’I.R.C.C.S. MultiMedica ____ con sede legale in _
Sesto San Giovanni, Via Milanese 300, (_MI_), codice fiscale _____________, partita IVA
_06781690968__
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9) TOSOLINI Francesca nata a Udine il 14.08.1968, in qualità di Legale Rappresentante dell’
I.R.C.C.S. Centro di Riferimento Oncologico di Aviano con sede legale in Aviano, Via Franco
Gallini 2, (PN), codice fiscale 00623340932, partita IVA 00623340932.
10) PROCOPIO Francesco_______ nato a __Fabrizia____ il ____15.05.1962_________, in
qualità di Legale Rappresentante dell’Azienda Ospedaliera di Catanzaro “Pugliese-Ciaccio”
__ con sede legale in _Catanzaro,_ Via Vinicio Cortese 25, (_CZ_), codice fiscale
_____________, partita IVA _01991520790__
11) LATELLA___Marisa_______ nata a ___Reggio Calabria_____ il ___27.11.1957_____, in
qualità di Legale Rappresentante dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro _ con sede
legale in _Catanzaro, Via Cortese Vinicio 25, (_CZ_), codice fiscale _____________,
partita IVA _02865540799____
12) PIZZUTI Renato___________ nato a ___Napoli__________ il __15.09.1958_____, in
qualità di Legale Rappresentante dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta
Specialità "San Giuseppe Moscati"_con sede legale in Solofra, _ Via Melito, (_AV_), codice
fiscale _____________, partita IVA _01948180649___
13) MAPELLI Daniela___________ nata a __Lecco___ il _02.04.1965______, in qualità di
Legale Rappresentante dell’Università di Padova __ con sede legale in Padova,_ Via 8
Febbraio 2, (_PD_), codice fiscale _80006480281___, partita IVA _00742430283 ____
14) MASTROBUONO__Isabella______nata a ___Roma__________ il ___06.12.1957_____,
in qualità di Legale Rappresentante dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, _ con sede legale
in _Cosenza, Via S. Martino snc ___ (_CS_), codice fiscale _____________, partita IVA
_01987250782___
15) MOLA Francesco___________ nato a __Napoli____ il __22.12.1961_______, in qualità di
Legale Rappresentante dell’Università degli Studi di Cagliari __con sede legale in _Cagliari,
Via Università 40_ (_CA_), codice fiscale _80019600925__, partita IVA _00443370929 _
16) TRIVELLI Carlo_____ nato a _Roma____________ il __27.06.1952___________, in
qualità di Legale Rappresentante dell’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico San
Raffaele Roma srl __con sede legale in Roma,_ Via della Pisana 235, ___ (_RM_), _codice
fiscale _____________, partita IVA _10636891003_____

•

che il Ministero della Salute (di seguito Ministero) ha dato il via all’attuazione del Piano
Operativo Salute (POS) con la pubblicazione dei primi quattro Avvisi per la selezione di
progetti da finanziare nell’ambito delle politiche europee di sviluppo della coesione
economica, sociale e territoriale e rimozione degli squilibri economici e sociali;

•

che il Piano operativo salute, implementando e rafforzando le azioni infrastrutturali previste
dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente nell’ambito del Piano Strategico
Salute - area di specializzazione «Salute, alimentazione, qualità della vita», risulta articolato
nelle seguenti cinque traiettorie di sviluppo, cui corrispondono specifici Avvisi pubblici
nell’ambito delle relative Linee di azione:
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-

Traiettoria 1 “Active & Healthy Ageing - Tecnologie per l’invecchiamento attivo e
l’assistenza domiciliare”;

•

-

Traiettoria 2 “eHealth, diagnostica avanzata, medical device e mini invasività”;

-

Traiettoria 3 “Medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata”;

-

Traiettoria 4 “Biotecnologia, bioinformatica e sviluppo farmaceutico”;

-

Traiettoria 5 “Nutraceutica, nutrigenomica e alimenti funzionali”.

che le Parti intendono partecipare alla Traiettoria 5 “Nutraceutica, nutrigenomica e alimenti
funzionali”;

•

che, ai sensi di quanto previsto dal Bando, la domanda di partecipazione deve essere
presentata da un Hub proponente costituito da almeno due dei soggetti ammissibili,
utilizzando una delle forme di collaborazione ammesse dalla normativa vigente, purché essa
configuri un concorso effettivo, stabile e coerente, rispetto alla articolazione e agli obiettivi
del progetto, funzionale alla realizzazione dello stesso;

•

che le Parti in premessa hanno convenuto di presentare in forma congiunta un Progetto
denominato “Nutridiemme” (d’ora in poi Progetto) scegliendo, quale forma di collaborazione
finalizzata alla realizzazione del Progetto stesso, l’Accordo di partenariato;

•

che con il presente accordo intendono formalizzare la propria associazione ai fini della
presentazione del Progetto, nonché conferire all’Università degli Studi “Magna Graecia” di
Catanzaro, Codice Fiscale 97026980793, P.IVA 02157060795, il ruolo di Capofila;

TUTTO CIO’ PREMESSO
Le Parti:
-

Università degli Studi “Magna Graecia

-

Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria

-

Università della Calabria

-

Università degli studi di Genova

-

Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”

-

I.R.C.C.S. MultiMedica

-

I.R.C.C.S. Centro di Riferimento Oncologico di Aviano

-

Azienda Ospedaliero Universitaria Mater Domini

-

Azienda Ospedaliera di Catanzaro “Pugliese-Ciaccio”

-

Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi-Melacrino-Morelli"

-

Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro

-

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specialità "San Giuseppe Moscati"

-

Università di Padova
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-

Azienda Ospedaliera di Cosenza

-

Università degli Studi di Cagliari

-

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico San Raffaele Roma-Gruppo San Raffaele

Si associano in un accordo di partenariato per la realizzazione del progetto “Nutridiemme” per come
di seguito riportato.
Art. 1
Scopi e finalità
Il presente accordo ha come scopo quello di dare vita a una collaborazione effettiva, stabile e
coerente tra le Parti, funzionale alla realizzazione del Progetto e al raggiungimento dei suoi obiettivi.
In particolare le Parti realizzeranno il Progetto sulla base degli Obiettivi Specifici e relative attività
per come indicato nella Proposta progettuale, Allegato alla domanda di agevolazioni.
Art. 2
Individuazione della Capofila
Le Parti di comune accordo designano, quale Capofila, Università degli Studi “Magna Grecia” di
Catanzaro (di seguito la Capofila).
Le Parti si impegnano a conferire alla Capofila mandato collettivo con rappresentanza per tutti i
rapporti con il Ministero della Salute, ivi inclusi quelli relativi alle attività di erogazione del contributo,
attraverso atto pubblico o scrittura privata autenticata, secondo le modalità previste dal Bando.
Art. 3
Competenze ed impegni della Capofila
La Capofila assume i seguenti obblighi:
•

presentazione al Ministero della domanda di partecipazione, redatta secondo gli schemi
pubblicati nel sito istituzionale del Ministero, in nome e per conto delle Parti;

•

presentazione degli eventuali chiarimenti e/o integrazioni richiesti dal Ministero ai fini dello
svolgimento dell’attività istruttoria;

•

sottoscrizione dell’eventuale provvedimento di riconoscimento del contributo pubblico nel
caso di ammissione al finanziamento della domanda presentata e relativa trasmissione al
Ministero;

•

supervisione e coordinamento delle attività connesse al Progetto;

•

cura dei rapporti con il Ministero, in nome e per conto delle Parti, per l’esatto adempimento
di quanto previsto per la realizzazione dell’intervento agevolativo previsto dal Bando;

•

presentazione al Ministero delle richieste di erogazione del contributo secondo gli schemi
pubblicati sul sito istituzionale del Ministero secondo le modalità previste dal Bando;
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•

presentazione della rendicontazione tecnica intermedia sull’avanzamento del progetto e della
relazione tecnica di ultimazione del progetto previste a corredo delle richieste di erogazione
del contributo;

•

ai fini della trasmissione al Ministero della rendicontazione degli stati di avanzamento del
progetto, raccolta della documentazione di pertinenza degli altri partner relativa alle attività
svolte e alle spese e ai costi effettivamente sostenuti nel periodo temporale considerato,
consistenti in fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente;

•

nel caso di variazioni durante l’esecuzione del progetto, compresa la modifica della tempistica
di realizzazione, trasmissione al Ministero di una argomentata relazione, corredata di idonea
documentazione, ai fini della valutazione della sussistenza delle condizioni per il
mantenimento del contributo;

•

rispetto di tutti gli altri obblighi previsti dal Bando e dalla normativa di riferimento;

•

svolgimento delle attività indicate al successivo articolo 5.
Art. 4
Competenze ed impegni delle Parti

Le Parti si impegnano a:
•

fornire il più ampio quadro di collaborazione per la definizione delle strategie e delle azioni
progettuali da realizzare per il perseguimento degli obiettivi e dei risultati attesi;

•

svolgere ognuno gli Obiettivi Specifici / Attività specificatamente previsti nella Proposta
progettuale, Allegato alla Domanda, presentato al Ministero, secondo le competenze, la
ripartizione e la tempistica indicate, al fine di dare idonea esecuzione al Progetto;

•

attenersi, nella gestione del Progetto, a tutti gli adempimenti previsti nel Bando, nella
normativa di riferimento e nell’eventuale provvedimento di concessione del contributo;

•

conformarsi, nella rendicontazione dei costi sostenuti, alle linee guida che saranno pubblicate
e alla normativa vigente in materia;

•

nel caso di ricorso all’acquisizione di forniture o servizi presso terzi, assicurare la trasparenza
e la massima partecipazione nel rispetto della pertinente normativa nazionale applicabile;

•

assicurare, ciascuno secondo le proprie possibilità, adeguata promozione e comunicazione
delle attività progettuali;

•

consentire e agevolare le attività di controllo da parte del Ministero, nonché mettere a
disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese
e ai costi ammessi al contributo;

•

assolvere a tutti gli altri obblighi previsti dal Bando e dalla normativa di riferimento.
Art. 5
Suddivisione di competenze, responsabilità e costi
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La suddivisione delle competenze e delle reciproche responsabilità relativamente alla realizzazione
del progetto e la ripartizione dei costi carico di ciascun Partecipante viene effettuata sulla base di
quanto previsto nella Proposta progettuale, allegata alla domanda di agevolazioni.
Si riporta di seguito una tabella riepilogativa degli Obiettivi Specifici del progetto e delle relative
attività, con i Partner coinvolti per ciascuna di esse.

Titolo Obiettivo
Specifico

Titolo Attività

Soggetto
partecipante

OS 1: Coordinamento AT 1 Coordinamento tecnico-scientifico UMG
e Project Management
AT 2 Coordinamento amministrativo e UMG
finanziario
AT 3 Controllo qualità e gestione dei UNIRC
rischi
OS 2: Sviluppo della
Piattaforma
ICT
a
supporto del network
per
la
lotta
alla
malnutrizione

AT 1 Analisi dei bisogni e delle tecnologie UNICAL
AT 2 Valutazione
soluzioni

delle

differenti UNICAL

AT 3 Progettazione di una piattaforma

UNICAL

AT 4 Sviluppo di una piattaforma

UNICAL

OS 3: Potenziamento AT 1 Raccolta campioni biologici per UNIPO
Biobanche
indagine epidemiologica
AT 2 Realizzazione piattaforma per la SRAFFAELE
messa in rete delle biobanche
AT 3 Definizione ruolo biopsie liquide CRO
nella
determinazione
del
potere
nutraceutico della dieta
OS 4: Sviluppo delle
Tecnologie basate su
intelligenza artificiale
a supporto della lotta
alla malnutrizione

AT 1 Definizione e applicazione algoritmi UNICAL
e modelli di intelligenza artificiale per la
diagnosi genetica e la prevenzione della
malnutrizione
AT 2…….

UNICAL

OS
5:
Lotta
alla AT 1 Predisposizione e realizzazione UNICZ
malnutrizione
in survey per l’analisi dello stato dell’arte
ambito Ospedaliero
AT 2 Predisposizione di un protocollo UNICZ
operativo in ambito oncologico
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AT 3 Predisposizione di un protocollo AO PC
operativo in ambito geriatrico
AT 4 Predisposizione di un protocollo AOU MD
operativo in ambito neurologico
AT 5 Predisposizione di un protocollo GOM
operativo in terapia intensiva
AT 6 Predisposizione di un protocollo AOCS
operativo in ambito chirurgico
AT 7 Predisposizione protocolli di ricerca UNICZ
per individuazione nuovi marcatori
diagnostici e nuove terapie
OS
6:
Lotta
alla AT 1 Predisposizione protocolli raccolta UNIPD
malnutrizione
per dati per studio epidemiologico
eccesso (obesità)
AT 2 Predisposizione protocollo comune UNIPD
per individuazione e trattamento obesi
AT 3 Predisposizione protocolli di ricerca IRCSS
per individuazione nuovi marcatori e MULTIMEDICA
nuovi approcci.
AT 4 Definizione di una piattaforma UNIPD
multimodale divulgativa.
AT 5 Predisposizione programma di UNIPD
intervento educazionale
AT 6 Sviluppo di un modello digitale AOU
MATER
domiciliare
DOMINI
OS
7:
Lotta
alla AT 1 analisi dello stato dell’arte e UNIGE
malnutrizione
per screening della malnutrizione
difetto nei soggetti
AT
2
Sviluppo
di
un
modello AOU
MATER
fragili sul territorio
organizzativo di E-Health di integrazione DOMINI
dei servizi territoriali delle USL e
dell’ospedale
di
riferimento
con
RSA/Domicilio
AT 3 predisposizione di un modello di AOU
MATER
trattamento
e
di
riabilitazione DOMINI
alimentare
OS
8:
Lotta
malnutrizione

alla AT 1 Screening dei soggetti a rischio e UNICZ
per identificazione fabbisogni
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deficit di nutrienti sul AT
2
Predisposizione
materiale UNICZ
territorio
informativo per sindromi predisponenti
OS 9: Prevenzione
della malnutrizione in
tutte le sue forme
nella
ristorazione
collettiva

AT1 Survey sullo stato dell’arte

UNICZ

AT 2 Predisposizione di percorsi UNICZ
formativi sulla malnutrizione in tutte le
sue forme nella ristorazione collettiva
per gli operatori coinvolti
AT 3 Predisposizione menu comuni per ASP CZ
le differenti tipologie di mense basati sui
principi della Dieta Mediterranea.

OS 10: Creazione e
potenziamento
del
network dei centri di
ricerca su alimenti
funzionali,
nutraceutici,
e
diffusione dei principi
della
dieta
mediterranea
e
l’identificazione
di
diete locali, sostenibili
e sicure

AT 1 Mappatura
infrastrutture

e

potenziamento UNIRC

AT 2 studi di fattibilità per lo sviluppo di UNIRC
protocolli di ricerca per la progettazione
di alimenti funzionali
AT
3
procedura
per
il
testing AVELLINO
dell’efficacia degli alimenti funzionali
AT 4 Implementazione della piattaforma UNIRC
MEDICA e autenticazione degli alimenti
della Dieta Mediterranea
AT 5 Implementazione Modulo protocolli UNICZ
alimentari per la lotta alla malnutrizione
in tutte le sue forme
AT 6 Strategie di diffusione dei principi UNIRC
della Dieta Mediterranea ed educazione
alimentare

OS 11: Sviluppo di
protocolli di ricerca per
la progettazione di
integratori
alimentari/nutraceutici
per
la
lotta
alla
malnutrizione
formulazione
e
nutrigenomica

AT 1 Mappatura delle competenze

UNICAL

AT 2 Sviluppo di studi di fattibilità e UNICAL
protocolli di ricerca per la progettazione
e
la
formulazione
di
integratori
alimentari
AT 3 Sviluppo di protocolli di ricerca UNICAL
nutrigenomica e testing dell’efficacia
delle formulazioni

OS 12: Food Safety e AT 1 Food safety: alimenti funzionali per UNICA
Food Security
la lotta alla malnutrizione
AT 2 Food security: strategie operative

UNICA
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AT 3 Radioattività alimenti
OS
13:
Comunicazione,
disseminazione
e
valorizzazione
dei
risultati, formazione

AT 1 Realizzazione
comunicazione

del

UNICAL
piano

AT 2 Disseminazione dei risultati

di UNICAL
UNIRC

AT 3 Valorizzazione e applicazione dei UNICAL
risultati
AT 4 Master

UNICZ

Nella tabella che segue sono invece riportati i costi di progetto previsti per ciascun partner.

UNITÁ

Università degli Studi “Magna Graecia”
Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria
Università della Calabria
Università degli studi di Genova
Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”
I.R.C.C.S. MultiMedica
I.R.C.C.S. Centro di Riferimento Oncologico di Aviano
Azienda Ospedaliero Universitaria Mater Domini
Azienda Ospedaliera di Catanzaro “Pugliese-Ciaccio”
Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi-Melacrino-Morelli"
Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro

SPESE

230.000
200.000
180.000
70.000
100.000
40.000
40.000
20.000
15.000
20.000
15.000
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Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specialità "San Giuseppe
Moscati"
Università di Padova
Azienda Ospedaliera di Cosenza
Università degli Studi di Cagliari

30.000
100.000
10.000
80.000

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico San Raffaele Roma-Gruppo San
Raffaele

40.000

Per l’espletamento delle attività di rendicontazione il soggetto capofila potrà avvalersi del supporto
di soggetti terzi in possesso di competenze specialistiche nella rendicontazione di progetti di ricerca
e sviluppo.
Art. 6
Aspetti relativi alla proprietà, all’utilizzo e alla diffusione dei risultati del Progetto di
ricerca e sviluppo
Le Conoscenze Preesistenti Riservate che una Parte possedeva, in forme oggettivamente
dimostrabili, prima dell’avvio del Progetto rimangono di proprietà della Parte stessa ancorché queste
siano state messe a disposizione delle altre Parti per lo svolgimento delle attività del Progetto. Tale
messa a disposizione deve intendersi a titolo gratuito per tutta la durata del Progetto e solo ed
esclusivamente per il conseguimento delle finalità del Progetto stesso.
I risultati del progetto, indicati nella Proposta progettuale, Allegato alla domanda di agevolazioni,
sono di esclusiva proprietà della o delle Parti che hanno eseguito i lavori che hanno condotto allo
sviluppo dei risultati medesimi.
Se i lavori che hanno condotto ad un risultato sono stati eseguiti da più Parti, esse ne sono
congiuntamente proprietarie secondo quote proporzionali ai costi di progetto dalle stesse sostenuti
per il raggiungimento del risultato medesimo.
Per lo sfruttamento industriale dei risultati in proprietà a più Parti, le stesse sottoscriveranno specifici
accordi.
Nell’ambito di tali accordi ciascuna Parte potrà rinunciare alla propria quota di proprietà su un
risultato con conseguente trasferimento ad una o altre Parti proprietarie del Ritrovato.
Gli accordi successivi, eventualmente sottoscritti tra le Parti, non potranno essere in contrasto con
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quanto previsto dal presente Accordo.
Per scopi diversi dal conseguimento delle finalità del Progetto, l’utilizzo delle altrui Conoscenze
Preesistenti Riservate ovvero l’utilizzo delle Conoscenze Preesistenti Riservate di una Parte che siano
incorporate nel risultato di una o più Parti, può avvenire solo ed esclusivamente sulla base di
apposito accordo tra le Parti proprietarie delle Conoscenze Preesistenti Riservate e/o dei risultati.
Le Parti, che apprendessero Conoscenze Preesistenti Riservate di un’altra Parte, sono obbligate a
mantenerle riservate e segrete e ad utilizzarle solo per le finalità proprie del Progetto.
Art. 7
Durata
Il presente Accordo entra in vigore alla data della sua firma e cesserà ogni effetto alla data di
estinzione di tutte le obbligazioni assunte e successivamente alla conclusione di tutte le verifiche
amministrative e contabili effettuate da parte del Ministero della Salute.
L’Accordo è da intendersi annullato in caso di mancata ammissione a finanziamento del Progetto.
Sarà comunque valido ed avrà effetto sin tanto che sussistano pendenze tra le Parti e/o con il
Ministero della Salute tali da rendere applicabile il presente Accordo.
Art. 8
Obbligo di riservatezza
Salvo gli obblighi di comunicazione derivanti dal Provvedimento di riconoscimento del contributo
pubblico, le Parti salvaguardano la natura riservata dei dati, delle conoscenze, dei documenti e delle
conoscenze preesistenti riservate, riguardanti o di proprietà delle altre Parti, comunicati dalle altre
Parti o dei quali siano venute a conoscenza.
Tale obbligo cessa:
•

quando il contenuto di tali dati, conoscenze, documenti e delle conoscenze preesistenti
riservate diviene accessibile al pubblico in conseguenza di lavori od iniziative legali estranee
al Progetto e che non si fondano su attività rientranti nel medesimo;

•

in seguito alla successiva espressa rinuncia alla riservatezza da parte della Parte proprietaria
o alla quale si riferiscono i dati, conoscenze, Conoscenze Preesistenti Riservate.

Nei casi in cui le attività del Progetto richiedano che siano comunicati a terzi dati o conoscenze,
ovvero le conoscenze preesistenti riservate o documenti preesistenti, relative a parti diverse da
quella che li comunica, questa si assicura preliminarmente che il ricevente sia vincolato all’obbligo
di riservatezza di cui al presente articolo e li utilizzi esclusivamente per gli scopi per i quali sono
stati comunicati.
Le Parti sono tenute a rispettare lo stesso obbligo di riservatezza anche per i Ritrovati del Progetto.
Art. 9
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Pubblicazioni
Una Parte può pubblicare o autorizzare la pubblicazione, su qualsiasi supporto, di dati relativi a
conoscenze di sua esclusiva proprietà, purché ciò non pregiudichi la tutela delle conoscenze e dei
risultati di proprietà delle altre Parti. Solo al verificarsi della fattispecie sopra descritta, cioè quando
una pubblicazione rischia di pregiudicare conoscenze e risultati di proprietà di altre Parti, la Parte
che vorrà pubblicare dovrà ricevere un nulla-osta scritto da parte delle altre Parti interessate.
Art. 10
Disposizioni Generali
Ciascuna delle Parti opera quale entità autonoma e indipendente, con rischio d’impresa totalmente
a suo carico, con propria organizzazione e gestione autonoma di capitali, mezzi e persone.
Il presente Accordo non comporta in alcun modo vincoli di natura societaria o associativa tra le Parti
e nessuna delle Parti o dei loro rispettivi amministratori, funzionari, dipendenti o consulenti, potrà
in alcun modo ritenersi, a seguito dell'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Accordo, un
consulente o dipendente dell'altra Parte.
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo. Qualsiasi atto
modificativo del presente Accordo richiede la forma scritta e dovrà essere accettato e sottoscritto
unanimemente dalle Parti, previo consenso del Ministero della Salute.
Il presente Accordo non potrà essere ceduto a terzi da alcuna delle Parti senza il preventivo consenso
scritto di tutte le altre Parti.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, si rimanda alla normativa vigente in
materia, al Decreto di Concessione delle Agevolazioni nonché a quanto riportato nel Progetto
approvato ed alle eventuali modifiche apportate in sede di valutazione istruttoria e/o in itinere.
Art. 11
Conciliazione
Le Parti convengono di risolvere in via amichevole tutte le controversie che dovessero insorgere in
relazione al presente Accordo, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione,
esecuzione

e/o

risoluzione.

Qualora

non

fosse

possibile

raggiungere

una

conciliazione

soddisfacente, il Foro competente sarà stabilito secondo le norme di legge.
Art. 12
Privacy
Le Parti contraenti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione,
espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente per l’attività
precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente
Accordo,

vengano

trattati

esclusivamente

per

le

finalità

dell’Accordo

stesso,

mediante
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consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore
elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei
dati in forma anonima.
Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall’art.7 del D. Lgs. 196 del
30/06/2003.

Il legale rappresentante (o suo procuratore)

Università degli Studi “Magna Graecia”
di Catanzaro ________________

________________________________

Università degli Studi Mediterranea
di Reggio Calabria _________

________________________________

Università della Calabria___

________________________________

Università degli studi di Genova __

________________________________

Università degli Studi del Piemonte Orientale
“Amedeo Avogadro”

________________________________
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I.R.C.C.S. Centro di Riferimento Oncologico di Aviano

________________________________

Azienda Ospedaliero Universitaria Mater Domini

________________________________

Azienda Ospedaliera di Catanzaro “Pugliese-Ciaccio”

________________________________

Grande Ospedale Metropolitano
"Bianchi-Melacrino-Morelli

________________________________

Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro

________________________________

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di
Alta Specialità "San Giuseppe Moscati"

________________________________

Università di Padova

________________________________

Azienda Ospedaliera di Cosenza

________________________________
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Università degli Studi di Cagliari

________________________________

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico San Raffaele Roma-Gruppo San Raffaele

________________________________

15

