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DELIBERA  N. 196   DEL  20.4.2015 
 
OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE  MEDICHE E  

CHIRURGICHE E L’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA D I 
BOLOGNA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI 
RICERCA “UTILITA’ DELL’ECOGRAFIA ADDOMINALE BEDSIDE  
IN MEDICINA INTERNA” 

 
Il DIRETTORE GENERALE 

 
 Premesso  che Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche (DIMEC), per il 
tramite del Prof. Roberto De Giorgio, Responsabile f.f. della Unità Operativa 
Medicina Interna dell’Azienda, in qualità di Responsabile Scientifico, si è fatto 
promotore della realizzazione di  una ricerca nell’ambito dell’utilità dell’ecografia 
addominale bedside in Medicina Interna (all. 1); 
 
 Specificato che, al fine della realizzazione dell’attività progettuale, vista 
l’ampia competenza maturata nell’ambito del suddetto campo di indagine scientifica, 
il Responsabile Scientifico ha manifestato l’intenzione di avvalersi della 
collaborazione dell’Azienda per il raggiungimento degli obiettivi progettuali; 
 
 Preso atto che, ai fini della suddetta collaborazione, come segnalato dal Prof. 
Roberto De Giorgio, con nota PG 9540 del 31/03/2015, l’Azienda provvederà ad 
attivare una borsa di studio semestrale del costo complessivo di Euro 8.500,00, per 
personale da dedicare all’esecuzione degli esami ecografici necessari al 
raggiungimento degli obiettivi della ricerca; 
 
 Rilevato  che il DIMEC per la realizzazione della ricerca si impegna a 
corrispondere all’Azienda la somma di Euro 1.400,00,  a copertura parziale del costo 
della suddetta borsa di studio e che la restante quota, Euro 7.100,00, sarà coperta 
con i fondi residui da sperimentazione clinica, contraddistinti a bilancio con codice 
“0000658”;  
 

Evidenziato  che i rapporti di collaborazione tra l’Azienda e il DIMEC sono 
disciplinati dalla Convenzione allegata, parte integrante del presente provvedimento 
(all. 2); 
 
 Ravvisato che  si configura un interesse scientifico diretto dell’Azienda, alle 
attività comuni di ricerca, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal 
progetto sopra menzionato; 
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 Su conforme proposta  del Dirigente Responsabile della Struttura Ricerca ed 
Innovazione; 
 

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

 
D E L I B E R A 

 
per le motivazioni espresse in premessa: 
 
a) di approvare la Convenzione  fra il DIMEC e l’Azienda, allegata al presente 

provvedimento quale parte integrante, relativa al progetto di ricerca clinica 
“Utilità dell’ecografia addominale bedside in Medicina Interna”, da realizzarsi 
presso l’Unità Operativa  Medicina Interna; 

 
b) di accettare il finanziamento del DIMEC, pari alla somma di  Euro 1.400,00;  
 
c) di approvare la Convenzione allegata, quale parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento, finalizzato alla disciplina dei rapporti di collaborazione 
tra l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna e il Dipartimento di  Scienze 
Mediche e Chirurgiche (DIMEC,) nell’ambito del progetto “Utilità dell’ecografia 
addominale bedside in Medicina Interna”; 

 
d) di dare atto che la Convenzione allegata ha validità dalla sua sottoscrizione per 

la durata di 6 mesi; 
 
e) di dare atto, altresì, che il finanziamento, pari ad Euro 1.400,00,  verrà iscritto a 

bilancio sul fondo contraddistinto con codice “0000658”, relativo ai residui da 
sperimentazione clinica della Unità Operativa Medicina Interna, e che le spese 
relative allo svolgimento delle attività di ricerca saranno registrate sul medesimo 
fondo; 

 
f) di dare atto che, con deliberazione aziendale n. 112 del 2/3/2015, la Dott.ssa 

Elisa Casadio, Dirigente Responsabile della Struttura Ricerca ed Innovazione, è 
stata delegata alla sottoscrizione della convenzione allegata, ed ai conseguenti 
adempimenti; 
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g) di individuare quale responsabile del procedimento amministrativo la Dott.ssa 

Caterina Cicognani, collaboratore amministrativo professionale; 
 
h) di inviare copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale. 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO      IL DIRETTORE SANITARIO   
    F.to  Dott.ssa Barbara Monte                    F.to  Dott. Anselmo Campagna 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Dott. Mario Cavalli 

 
 
 
Caterina Cicognani 
am 
- RICERCA ED INNOVAZIONE 
-   RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 
 
-   COLLEGIO SINDACALE 
 

ESECUTIVA dal  21.4.2015 
ai sensi dell’art. 1 della L.R. 14.8.1992 n. 34. 

   
  
 
 
 
 
 
 


