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OGGETTO:

Accordo

quadro

di

collaborazione

tra

ISTITUTO

IMMACOLATA A.S.P. e ISBEM. APPROVAZIONE.

L'anno duemiladiciassette il giorno 23 del mese di Maggio alle ore 16.30
convocato nelle forme prescritte dalle Leggi e dallo Statuto, nella Sala delle
adunanze, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Immacolata
A.S.P., nelle persone dei Signori:

!N.

Presente

Componente

1

Dr. Antonio Palumbo

PRESIDENTE

X

:2

Sig. Alessandro Mino

CONSIGLIERE

X

Sig. Sergio Mele

CONSIGLIERE

X

Sig. Luigi Romano

CONSIGLIERE

X

Sig. ra Addolorata Marra

CONSIGLIERE

3
.4

5

Assente

X

E' presente il Direttore Generale Dott. ssa Alessandra Serio come da art. 13 del
vigente statuto.
Assiste e compila il presente verbale la Dott. ssa Carla Casolari nella qualità di
Segretario Verbalizzante.

Il Presidente, preso atto che il numero dei presenti è legale per la validità della
Deliberazione, a norma dell'art. 7 dello Statuto dichiara aperta la seduta.

Premesso:
- che l'Istituto Scientifico Biomedico Euro Mediterraneo S.C.P.A. , di seguito
ISBEM, in persona del Presidente Prof. Alessandro Distante ha chiesto
all'Istituto Immacolata ASP di Galatina, in persona del rappresentante Legale
Dott. Antonio Palumbo di sottoscrivere un accordo quadro di collaborazione, chi
in copia si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- che l' ISBEM è un ente senza fini di lucro che si pone, attualmente, come uno
dei

riferimenti

della

ricerca

biomedica

interdisciplinari

in

Puglia,

con

soddisfacenti livelli di produttività, sia sul versante scientifico che tecnologico;
-

L'attività primaria dell'ISBEM risulta essere espressa anche in servizi, quali:

a) la progettazione e la realizzazione di programmi di ricerca avanzati ed il loro
sviluppo;
b) la divulgazione di nuove metodologie scientifiche a servizio della salute;
c) l'introduzione di nuove tecnologie quale supporto tecnico-scientifico alle
ASL e agli Enti pubblici o privati di ricerca;
d) la promozione e l'implementazione di attività di ricerca, sia fondamentale
che applicata e finalizzata, e di formazione per la tutela della salute umana;
-

che

l'ISBEM

può

offrire

altresì

servizi

interdisciplinari

(prevenzione,

diagnostica, terapie innovative, progettazione e valutazione tecnologica di
strumentazione

biomedica l

studi

epidemiologici,

etc.)

che

si

riflettono

positivamente sul territorio, non solo per i risultati ottenibili, ma anche quale
importante realtà e campo operativo di formazione per i giovani che intendono
avviarsi alla ricerca di base, tecnologica ed applicata;
- che l'ISBEM ha articolato le proprie attività sulla base dei seguenti settori: 1)
Ricerca Clinica e Medicina Sperimentale; 2) Biologia l Biochimica e Medicina
Molecolare; 3) Tecno - Scienze per la Biomedicina; 4) Epidemiologia e Ricerca
sui Servizi Sanitari;
- che l'ISBEM ha avviato numerosi progetti di ricerca con i maggiori centri di
ricerca biomedica nazionali ed internazionali, con Enti Pubblici e
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che con prestigiose Università nazionali ed internazionali (Anversa, Bari,
Firenze, Lecce, Osio, Pisa);
- che l'Istituto Immacolata e l'ISBEM in passato hanno collaborato a partire
dall'anno 2013 a seguito della disponibilità di spazi a favore dell'ISBEM nella
sede dell'Istituto Immacolata ASP;
- che il Consiglio di Amministrazione, presa visione del!' Accordo quadro
proposto dall'ISBEM, essendo lo stesso in linea con i valori statutari dell'ASP,
pur non essendo prevista tra gli scopi statutari l'attività di ricerca, lo ritiene
meritevole di approvazione;
per i motivi di cui in narrativa,
con votazione unanime espressa nei modi di Legge e di Statuto

DELIBERA

1) Le PREMESSE fanno parte integrante della presente;
2) di

PRENDERE ATTO dell'accordo quadro di collaborazione che l'Istituto

Scientifico Biomedico Euro Mediterraneo S.C.P.A. , di seguito ISBEM, in
persona del Presidente Prof. Alessandro Distante ha trasmesso all'Istituto
Immacolata ASP di Galatina e che in copia si allega al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale;
3) di AUTORIZZARE il Presidente dell'Istituto Immacolata ASP, Dott. Antonio
Palumbo, a sottoscrivere

l'accordo quadro di collaborazione che l'Istituto

Scientifico Biomedico Euro Mediterraneo S.C.P.A.;
4) di

DEMANDARE all'Ufficio Amministrativo dell'Istituto Immacolata ASP

ogni successivo adempimento in materia;
3) di DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai
sensi deWart. 134 - 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000 nO 267.
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I Consiglieri
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(Sig. Alessandro Mino)

Il Direttore Generale

~Q~w.-L

b

(Dott.ssa Alessandra Serio)

(Sig. ra Addolorata Marra)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Visto: IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

