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Ospedale ad alta specializzazione e di rilievo nazionale 
per la salute della donna e del bambino 

 
 

DETERMINAZIONE DEL 
DIRETTORE SCIENTIFICO 

 
N. 26  DEL 18/11/2020 

 
OGGETTO: Bando 5 per Mille 2016 per l'elaborazione di progettualità in ambito materno infantile. 
Revoca in autotutela della graduatoria. 

 
Sottoscritta dal Il Direttore Scientifico ad interim 

prof. Paolo Gasparini 
nominato con Decreto del Direttore Generale n. 92 del 31.07.2020 

 
 
 
 

Preso atto del parere favorevole sotto il profilo della legittimità, della regolarità amministrativa, 
tecnica e contabile da parte dei Responsabili delle competenti Strutture ed Uffici 

Profilo della legittimità, della regolarità amministrativa e tecnica 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

dott.ssa Monica Goina 

DATA 18 novembre  2020 
 



 

 
Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo 
la normativa vigente. 

- 2 - 

Richiamato richiamato il decreto n. 193 del 31 dicembre 2019, di approvazione del Piano 
Attuativo Ospedaliero 2020 (PAO 2020) nel quale, tra l’altro, è stato definito il Bilancio di 
previsione per l’anno 2020 e successivo decreto n. 99 del 14 agosto 2020 di “Riadozione del PAO ai 
sensi della DGR 1029/2020”; 

Richiamati altresì: 

- il “Programma nazionale della ricerca sanitaria (PNRS) 2017-2019” approvato in data 27 ottobre 
2017 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e di Bolzano; 

- la “Programmazione Triennale 2018-2020 degli Istituti di Ricovero e Cura Carattere Scientifico 
(IRCCS)”, approvata con decreto direttoriale dell'8 giugno 2018, registrato alla Corte dei Conti 
il 9 luglio 2018; 

Richiamate le Linee di ricerca corrente dell’Istituto: n. 1 “Salute riproduttiva, medicina materno 
fetale e neonatologia”; n. 2 “Scienze mediche e chirurgiche dell’infanzia e dell’adolescenza”; n. 3 
“Innovazione e diagnostica avanzata in area materno infantile”;  

Data lettura del’art.1, commi dal 337 al 340 della Legge 266/05 (Finanziaria per l'anno 2006), 
che prevede la possibilità per i contribuenti di vincolare il 5 per mille dell’imposta sul reddito 
anche a sostegno dell’attività di ricerca sanitaria; 

Atteso che, con nota di data 18 luglio 2008, il Ministero della Salute ha precisato che tale 
contributo è da considerarsi aggiuntivo al finanziamento per la Ricerca Corrente e 
conseguentemente soggetto a programmazione e rendicontazione secondo le linee di ricerca in cui 
si articola l’attività dell’Istituto; 

Posto che il medesimo comunicato ministeriale predetto consente di sviluppare ulteriormente 
programmi di ricerca già in atto, di attivarne di nuovi nell’ambito delle linee esistenti e di acquisire 
di conseguenza beni e servizi atti a realizzare tali progetti di ricerca, con particolare riferimento a 
progetti a forte caratterizzazione traslazionale; 

Considerato che l’IRCCS Burlo Garofolo con il finanziamento “5 per mille anno 2016”, in 
coerenza con le indicazioni programmatiche nazionali in materia di ricerca in sanità ed in 
continuità con gli interventi in tale ambito adottati negli anni precedenti, intende dare impulso alla 
ricerca sanitaria attraverso l’implementazione di percorsi di ricerca e la divulgazione dei risultati 
ottenuti; 

Rilevato che in data 24 luglio 2018, all’Istituto è pervenuto l’importo di € 503.151,47, quale 
quota destinata dal 5 per mille dell’IRPEF 2015, Anno finanziario 2016, a sostegno dell’attività 
sanitaria; 

Visto il decreto del Direttore Generale n.90 del 27 luglio 2018, rubricato “Assegnazione budget 
2018 per la ricerca al Direttore scientifico”; 
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Vista la determinazione n.11 del 27 dicembre 2019 con la quale è stato approvato l’avviso 
“Bando 5 per Mille 2016 per l'elaborazione di progettualità in ambito materno infantile”; 

Considerato che con determinazione n.23 del 30 luglio 2020 si è provveduto a prendere atto dei 
lavori della commissione deputata alla selezione ed a predisporre la conseguente graduatoria; 

Verificato, solo successivamente, che sono emerse irregolarità procedurali nell’ambito della 
suddetta selezione, come da comunicazione agli atti, che impongono la revoca in autotutela della 
determinazione del Direttore Scientifico n.23/2020; 

Dato atto che, in ossequio al principio di conservazione degli atti e in considerazione della 
regolarità del bando di avviso pubblico di cui a richiamata determinazione n.11/2019, per ragioni 
di economicità e celerità di espletamento della procedura appare necessario procedere alla revoca, 
in regime di autotutela, della sola determinazione n.23 del 30 luglio 2020, ferma restando la 
validità ed efficacia del richiamato bando e, altresì, ferme restando le progettualità presentate nei 
termini ed acquisite agli atti; 

atteso che, conseguentemente, al fine di garantire imparzialità nella selezione delle istanze 
pervenute, dovrà essere nominata una nuova commissione, la quale dovrà procedere a valutazione 
delle progettualità presentate nei termini di cui al bando in argomento ed acquisite agli atti; 

Accertata la regolarità degli atti; 

 
D E T E R M I N A 

 
per i motivi e nei termini espressi in parte narrativa,  

• Di revocare in autotutela la determinazione del Direttore Scientifico n. 23 del 30 luglio 
2020, oggetto “Bando 5 per Mille 2016 per l'elaborazione di progettualità in ambito 
materno infantile. Approvazione graduatoria”, ferma restando la validità ed efficacia del 
bando di cui a determinazione n. 11/2019 e, altresì, le progettualità presentate nei termini 
ed acquisite agli atti; 

• Di procedere, al fine di assicurare economicità e celerità di espletamento della procedura 
ed in ossequio ai principi di conservazione degli atti e di imparzialità di giudizio, alla 
designazione di nuova commissione, la quale dovrà provvedere ad una nuova 
valutazione delle progettualità pervenute (pt.10 del bando pubblicato con prot.11349 del 
17/12/2019). 

Nessun onere consegue direttamente all’adozione del presente atto. 
 
Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21/92 come sostituito 
dall’art. 50 ella L.R. 49/96, dalla data di pubblicazione all’Albo aziendale telematico. 
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Il Direttore Scientifico ad interim 

prof. Paolo Gasparini 

DATA 18/11/2020 
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