GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NOMINATO CON DECRETO ASSESSORIALE
REP. N. 7218 del 04.12.2019

n. 37 del 05/08/2020
Oggetto:

Approvazione protocollo d’intesa tra ERSU di Palermo, il Dipartimento di
Promozione della Salute, Materno-Infantile, di Medicina Interna e
Specialistica di Eccellenza “G. D’Alessandro” (PROMISE) dell’Università
degli Studi di Palermo e il Dipartimento di Diagnostica di Laboratorio
dell’AOUP “Paolo Giaccone” di Palermo.

L'anno 2020, il giorno 3 del mese di agosto, alle ore 16.00 sia in modalità telematica, secondo
quanto previsto dal “Regolamento per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica“
attraverso il collegamento in videoconferenza su piattaforma appositamente predisposta, che in
presenza presso i locali della Presidenza della R.U. “Santi Romano” – Viale delle Scienza Palermo si è
riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di
Palermo.
Sono presenti:
Prof. Giuseppe Di Miceli

Presidente

Prof.ssa Antonella Sciortino

Consigliera rappresentante dei professori universitari di
ruolo e dei ricercatori

Dott.ssa Adelaide Carista

Consigliera rappresentante degli studenti

Sig. Giorgio Gennusa

Consigliere rappresentante degli studenti

Dott. Emanuele Nasello

Consigliere rappresentante degli studenti

Dott. Salvatore Altamore

Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

Ing. Ernesto Bruno

Direttore f.f.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore f.f. Ernesto Bruno coadiuvato da Guglielmo
Castellana.
Il Presidente del CdA, constatata la regolare convocazione ed il numero legale dei consiglieri
presenti, introduce la proposta di deliberazione del Direttore f.f. Ernesto Bruno, avente per
oggetto: “Approvazione protocollo d’intesa tra ERSU di Palermo, il Dipartimento di
Promozione della Salute, Materno-Infantile, di Medicina Interna e Specialistica di
Eccellenza “G. D’Alessandro” (PROMISE) dell’Università degli Studi di Palermo e il
Dipartimento di Diagnostica di Laboratorio dell’AOUP “Paolo Giaccone” di Palermo”
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA

la L.R. n. 10 del 15.05.2000 e s.m.i.;

VISTO

l’art.7 della L.R. 25 novembre 2002, n.20, che ha istituito gli Enti Regionali
per il diritto allo Studio Universitario in numero corrispondente a quello degli
atenei siciliani, nei comuni in cui questi hanno sede;

VISTA

la L.R. n. 7 del 21.05.2019;

VISTA

la L.R. n. 10 del 20.06.2019;

VISTO

la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’ERSU di Palermo n. 29 del 17
luglio 2020, avente per oggetto: Bilancio di previsione 2020 -2021 -2022
dell’ERSU di Palermo

VISTA

la nota ns. Prot. n° 19420 del 20/07/2020, avente per oggetto ”Atti bilancio
di previsione 2020/2021/2022 dell’ERSU di Palermo”, con la quale l’ERSU di
Palermo ha trasmesso al Dipartimento regionale dell'Istruzione, dell'Università
e del Diritto allo studio - Servizio allo Studio, Buono scuola e Alunni
svantaggiati, la documentazione relativa all’approvazione del Bilancio di
previsione esercizi 2020/2021/2022 ed i relativi allegati;

VISTO

il D.D.S. n.1913 del 22 luglio 2020, del Dirigente del Servizio della Regione
Siciliana Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione
professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione professionale,
con il quale si approva il bilancio di previsione 2020/2022 dell’ERSU di
Palermo;

VISTO

il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato dal C. di A. dell'ERSU di
Palermo con Delibera n. 12 del 25 marzo 2020, sul quale il Collegio dei Revisori
ha espresso “parere favorevole” con verbale n. 6/2019 del 12 luglio 2019;

VISTA

la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 con la quale si dichiara
lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA

l’Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020 recante Misure
profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV);

VISTI

i DDPPCCMM del 25 febbraio, 10 aprile, 26 aprile 2020, 12 maggio, 17
maggio, 18 maggio, 11 giugno e 14 luglio tutti recanti “ulteriori disposizioni
attuative del Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19”;
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VISTI

i seguenti Decreti Legge approvati dal Governo in seguito all'emergenza
sanitaria internazionale:
23 febbraio 2020, n. 6, 17 marzo 2020 n. 18 (Decreto Cura Italia), 25 marzo
2020, n. 19, 8 aprile 2020, n. 22, 8 aprile 2020, n. 23 (Decreto Liquidità), 30
aprile 2020, n. 28, 10 maggio 2020, n. 29, 10 maggio 2020, n. 30, 16
maggio 2020, n. 33, 16 giugno 2020, n. 52,

VISTE

le Ordinanze contingibili e urgenti n. 1 del 25 febbraio 2020, n. 2 del 26
febbraio 2020, nn. 3 e 4 dell’8 marzo 2020, n. 5 del 13 marzo 2020, n. 6 del
19 marzo 2020, n. 7 del 20 marzo 2020, nn. 8, 9 e 10 del 23 marzo 2020, n.
11 del 25 marzo 2020, n. 12 del 29 marzo 2020, n. 13 dell’1 aprile 2020, n.
14 del 3 aprile 2020, n. 15 dell’8 aprile 2020, n. 16 dell’11 aprile 2020, n. 17
del 18 aprile 2020, n. 18 del 30 aprile 2020 e nn. 19 e 20 dell’1 maggio 2020,
n. 21 del 17 maggio 2020, n. 22 del 2 giugno 2020, n. 23 del 3 giugno 2020,
n. 24 del 6 giugno 2020 n. 25 del 13 giugno 2020 e n. 26 del 2 luglio 2020,
nn. 27 e 28 del 14 luglio 2020, n. 29 del 30 luglio 2020 e n. 30 del 31 luglio,
adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell’art. 32, comma 3,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica,
recanti misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica;

CONSIDERATO

Che:
- l’ERSU di Palermo eroga il servizio abitativo a* student* universitar* fuori
sede presso le residenze che gestisce;
- il Dipartimento di Promozione della Salute, Materno-Infantile, di Medicina
Interna e Specialistica di Eccellenza “G. D’Alessandro” (PROMISE)
dell’Università degli Studi di Palermo rappresenta un riferimento per la
formazione e per la ricerca come testimonia il coinvolgimento dei ricercatori
in alcuni importanti network e piattaforme nazionali e internazionali in
ambito biomedico. La ricerca si concentra sui meccanismi cellulari e
genetico-molecolari che regolano la fisiologia e la fisiopatologia
dell’organismo umano e sulle interazioni tra questi e i fattori ambientali e
culturali come determinanti dello stato di salute e di malattia;
- il Dipartimento di Diagnostica di Laboratorio dell’AOUP “Paolo Giaccone” di
Palermo svolge la diagnostica di laboratorio sierologica per il Covid-19;
- con il DPCM del 26 aprile 2020 (art. 1 lett. a e art. 10) a cui ha fatto seguito
l’Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana
n.18 del 30 aprile 2020 (artt. 6 e 18), gli studenti e le studentesse
assegnatar* di posto letto presso le Residenze gestite dall’ERSU possono
rientrare “presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”, e che quindi
vengono meno le condizioni necessarie per giustificare la presenza di tutti
gli assegnatari nelle residenze;
- l’ERSU di Palermo intende consentire la permanenza e il rientro nelle
Residenze a un numero limitato di studenti che potranno autocertificare
comprovate e motivate esigenze di studio per le quali risulta necessaria la

ERSU Palermo – Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario
Viale delle Scienze, Edificio 1 Residenza Universitaria Santi Romano, 90128 Palermo
Codice Fiscale 80017160823-Partita I.V.A. 02795930821 Tel. 0916541111-fax 0916545920
ww.ersupalermo.it, protocollo@pec.ersupalermo.it

GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY
-

-

-

-

-

-

loro presenza a Palermo;
per rispettare le misure di igiene e sicurezza che dovranno essere adottate
nelle residenze che accoglieranno gli studenti di cui sopra, gli stessi
dovranno essere sottoposti allo screening sierologico, ed eventualmente
all’esecuzione di tamponi naso-faringei, per la diagnosi del Coronavirus;
è intenzione del “PROMISE” sviluppare un’indagine denominata “ERSU
COVID FREE” volta a tracciare l’evoluzione dell’infezione da virus Sars-Cov2 su un campione rappresentativo di popolazione studentesca che beneficia
dei servizi dell’Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario (ERSU),
attraverso l’utilizzo di test sierologici rapidi di tipo qualitativo (su card) e si
propone di definirne un quadro conoscitivo relativo ai principali determinanti
associati a stati di sovrappeso/obesità con un Gruppo di Lavoro coordinato
dal Prof. Alberto Firenze;
il gruppo di lavoro coordinato dal Prof. Alberto Firenze fornirà il supporto
tecnico-specialistico e le risorse umane per l’esecuzione dei test sierologici
rapidi;
l’ERSU di Palermo, il Dipartimento di Promozione della Salute, MaternoInfantile, di Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza “G. D’Alessandro”
(PROMISE) dell’Università degli Studi di Palermo e il Dipartimento di
Diagnostica di Laboratorio dell’AOUP “Paolo Giaccone” di Palermo intendono
mettere a punto ed attuare una collaborazione per realizzare l’indagine
denominata “ERSU COVID FREE” sopra citata;
si condivide il principio che l’intervento e la prevenzione sui giovani
rappresenta un investimento per la tutela della salute pubblica di oggi e del
futuro;
si condivide altresì che la realizzazione dell’indagine è di grande rilevanza in
quanto manifestazione concreta dell’impegno dei cofirmatari in sanità
pubblica;

RITENUTO

opportuno redigere un protocollo d'intesa, il cui schema, predisposto
dall’Ufficio di Presidenza e Cerimoniale dell’Ente, è allegato alla presente, tra
l’ERSU di Palermo, il Dipartimento di Promozione della Salute, MaternoInfantile, di Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza “G. D’Alessandro”
(PROMISE) dell’Università degli Studi di Palermo e il Dipartimento di
Diagnostica di Laboratorio dell’AOUP “Paolo Giaccone” di Palermo finalizzato
alla realizzazione dell’indagine denominata “ERSU COVID FREE” sopra citata;

PRESO ATTO

che:
- l’adesione al suddetto protocollo d’intesa comporterà oneri a carico delle
parti e che, nello specifico, l’ERSU si impegna ad acquistare il materiale
necessario allo svolgimento dello studio, su indicazione del PROMISE, che
nella fattispecie consterà di:


Test sierologici rapidi di tipo qualitativo (su card) per un numero
massimo di 200 (duecento);
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Materiale di consumo necessario all’esecuzione di max 200 (duecento)
test sugli studenti.

- gli oneri derivanti dall’adesione al suddetto protocollo d’intesa graveranno
sul capitolo 157 delle uscite del bilancio di previsione 2020;
VISTA

la proposta di deliberazione presentata dal Direttore f.f. Ernesto Bruno;

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si richiamano e si intendono parte integrante
del presente provvedimento, con il parere favorevole di legittimità e regolarità tecnicoamministrativa e contabile del Direttore f.f., espresso ai sensi dell’art. 14 comma 5 della l.r.
20/2002 e ss.mm.ii., all’unanimità
DELIBERA
Art. 1
DI APPROVARE lo schema di protocollo d'intesa, che costituisce parte integrante e sostanziale
della presente delibera, tra l’ERSU di Palermo, il Dipartimento di Promozione della Salute,
Materno-Infantile, di Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza “G. D’Alessandro” (PROMISE)
dell’Università degli Studi di Palermo e il Dipartimento di Diagnostica di Laboratorio dell’AOUP
“Paolo Giaccone” di Palermo.
Art. 2
DI DARE MANDATO al Direttore f.f. Ernesto Bruno di provvedere ad ogni adempimento
amministrativo consequenziale.
La presente delibera ha efficacia immediata e la pubblicazione della stessa sull’Albo online
dell’Ente ha validità di notifica; la stessa sarà pubblicata su apposita sottosezione “Provvedimenti
Organo di indirizzo politico” ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii..
Il Segretario
Direttore f.f.
Ernesto Bruno

Firmato digitalmente da
ERNESTO BRUNO

CN = BRUNO
ERNESTO
C = IT

Il Presidente
Prof. Giuseppe Di Miceli

DI MICELI
GIUSEPPE
06.08.2020
07:47:23 UTC
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PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
L’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Palermo, di seguito denominato “ERSU”,
con sede in Palermo, viale delle Scienze, codice fiscale 80017160823 e partita IVA 02795930821, in
persona del Presidente Prof. Giuseppe Di Miceli nato a PALERMO il 09.12.1970
E
Il Dipartimento di Promozione della Salute, Materno-Infantile, di Medicina Interna e Specialistica di
Eccellenza “G. D’Alessandro” (PROMISE) dell’Università degli Studi di Palermo di seguito
denominato PROMISE, con sede in Piazza delle Cliniche, 2 – 90127 Palermo, rappresentato dal
Direttore Prof. Antonio Craxì, nato a Palermo il 01.01.1952
E
Il Dipartimento di Diagnostica di Laboratorio dell’AOUP “Paolo Giaccone” di Palermo, di seguito
denominato Dipartimento, rappresentato dal Direttore Prof. Marcello Ciaccio nato a Palermo il
21.08.1956
PREMESSO
che:
 L’ERSU eroga il servizio abitativo a* student* universitar* fuorisede presso le residenze che
gestisce;
 Il PROMISE rappresenta un riferimento per la formazione e per la ricerca come testimonia il
coinvolgimento dei ricercatori in alcuni importanti network e piattaforme nazionali e
internazionali in ambito biomedico. La ricerca si concentra sui meccanismi cellulari e
genetico-molecolari che regolano la fisiologia e la fisiopatologia dell’organismo umano e
sulle interazioni tra questi e i fattori ambientali e culturali come determinanti dello stato di
salute e di malattia;
 Il Dipartimento svolge la diagnostica di laboratorio sierologica per il Covid-19;
 Con il DPCM del 26 aprile 2020 (art. 1 lett. a e art. 10) a cui ha fatto seguito l’Ordinanza
contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 18 del 30 aprile 2020 (artt. 6
e 18), gli studenti e le studentesse assegnatar* di posto letto presso le Residenze gestite
dall’ERSU possono rientrare “presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”, e che
quindi vengono meno le condizioni necessarie per giustificare la presenza di tutti gli
assegnatari nelle residenze;

 L’ERSU intende consentire la permanenza e il rientro nelle Residenze a un numero limitato
di studenti che potranno autocertificare comprovate e motivate esigenze di studio per le
quali risulta necessaria la loro presenza a Palermo.

Per rispettare le misure di igiene e sicurezza che dovranno essere adottate nelle
residenze che accoglieranno gli studenti di cui sopra, gli stessi dovranno essere sottoposti
allo screening sierologico, ed eventualmente all’esecuzione di tamponi naso-faringei, per la
diagnosi del Coronavirus.
 E’ intenzione del PROMISE sviluppare un’indagine denominata “ERSU COVID FREE” volta a
tracciare l’evoluzione dell’infezione da virus Sars-Cov-2 su un campione rappresentativo di
popolazione studentesca che beneficia dei servizi dell’Ente Regionale per il diritto allo
Studio Universitario (ERSU), attraverso l’utilizzo di test sierologici rapidi di tipo qualitativo
(su card) e si propone di definirne un quadro conoscitivo relativo ai principali determinanti
associati a stati di sovrappeso/obesità con un Gruppo di Lavoro coordinato dal Prof. Alberto
Firenze;
 Il gruppo di lavoro coordinato dal Prof. Alberto Firenze fornirà il supporto tecnicospecialistico e le risorse umane per l’esecuzione dei test sierologici rapidi;
 Si condivide il principio che l’intervento e la prevenzione sui giovani rappresenta un
investimento per la tutela della salute pubblica di oggi e del futuro;
 Si condivide altresì che la realizzazione dell’indagine è di grande rilevanza in quanto
manifestazione concreta dell’impegno dei cofirmatari in sanità pubblica;
 Che le parti intendono mettere a punto ed attuare una collaborazione per realizzare
l’indagine denominata “ERSU COVID FREE” sopra citata.

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 - Premesse
Le premesse al presente protocollo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Art. 2 - Oggetto
Il presente Protocollo di Intesa ha per oggetto la realizzazione, da parte del Gruppo di Lavoro
coordinato dal Prof. Alberto Firenze del Dipartimento di Promozione della Salute, MaternoInfantile, di Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza “G. D’Alessandro” (PROMISE),
dell’indagine in premessa su di un campione rappresentativo della popolazione studentesca che
beneficia dei servizi dell’Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario (ERSU), eseguendo le
valutazioni sierologiche rapide di tipo qualitativo (su card) presso il Dipartimento.

Art. 3 – Durata ed eventuale rinnovo
L’indagine avrà inizio dal mese di agosto p.v. e sarà condotta fino alla fine dell’anno 2020.
Il presente Protocollo è rinnovabile per un periodo massimo di un anno nel caso in cui le parti
concordino sulla necessità del rinnovo.
Alla scadenza del presente Protocollo le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa
sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui
futuri obiettivi da conseguire.

Art. 4 - Obblighi delle Parti
L’ERSU si impegna ad acquistare, su indicazione del PROMISE, sia i Test sierologici rapidi di tipo
qualitativo (su card) per un numero massimo di 200 (duecento) che tutto il materiale di consumo
necessario all'esecuzione dei 200 test.
Gli oneri per i summenzionati acquisti graveranno sul capitolo 157 delle uscite del bilancio di
previsione 2020.

Il PROMISE e il Dipartimento si impegnano, già dal mese di agosto, ad eseguire, presso le proprie
sedi, i Test sierologici rapidi di tipo qualitativo (su card) agli student* universitar* che saranno
segnalati dall'ufficio Residenze dell'ERSU di Palermo, dando loro precedenza nel rispetto dei giorni
e delle fasce orarie di ricevimento che il PROMISE e il Dipartimento avranno cura di comunicare.
Il personale coinvolto dal PROMISE e dal Dipartimento svolgerà la propria attività a titolo gratuito.
Per il PROMISE, il Prof. Alberto Firenze ed il Gruppo di Lavoro costituito, si impegnano inoltre allo
sviluppo e alla realizzazione dello studio scientifico “ERSU COVID FREE” raccogliendo, elaborando
dati in forma anonima ed aggregata comunicando i risultati dell’indagine.
Il Dipartimento opererà in coerenza con quanto previsto dalle ultime “Disposizioni in materia di
utilizzo dei test per la ricerca di anticorpi anti SARS-CoV-2. Modalità operative”, come indicato
dall’Assessorato Regionale della Salute e si curerà della comunicazione dei risultati sui test.

Art. 5 - Oneri
Il presente Protocollo comporterà oneri a carico delle Parti per ottemperare a quanto previsto dal
precedente art. 4.

Art. 6 - Risoluzione, recesso o scioglimento
Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Protocollo, ovvero di scioglierlo
consensualmente. Il recesso dev’essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare
con raccomandata a.r. ed ha effetto decorsi due mesi dalla data di notifica dello stesso. II recesso
unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire e non incidono sulla parte di programmi
già eseguiti. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora,
comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla
data di estinzione del Protocollo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.
Resta esclusa qualsiasi reciproca pretesa a titolo d’indennizzo e/o risarcimento a causa di recesso.

Art. 7 - Diritti di proprietà intellettuale
La proprietà intellettuale relativa a manufatti, pubblicazioni, eventuali altri prodotti e quant’altro
frutto del progetto collaborativo, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte.

Art. 8 - Riservatezza
Le Parti s’impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati sensibili, notizie,
informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività
oggetto del presente Protocollo.

Art. 9 - Coperture assicurative
Le Parti danno reciprocamente atto che il personale che svolgerà le attività oggetto del presente
Protocollo è in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa. Le Parti
s’impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di
cui sopra, con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle
particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa
verifica di sostenibilità finanziaria.

Art. 10 - Controversie
Le Parti s’impegnano a risolvere di comune accordo tutte le controversie che dovessero comunque
insorgere tra loro in dipendenza del presente Protocollo. In caso di mancato accordo, la risoluzione
della controversia insorta sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Palermo.

Art. 11 - Registrazione
II presente Atto si compone di n. 5 fogli e viene redatto in n. 2 esemplari e sarà registrato, in caso
d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte
richiedente.
Letto, confermato e sottoscritto.

Palermo,

PER L’ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (ERSU) DI
PALERMO
Il Presidente
Prof. Giuseppe Di Miceli

PER IL DIPARTIMENTO DI PROMOZIONE DELLA SALUTE, Materno-Infantile, di
Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza “G. D’Alessandro”, (PROMISE)
Il Direttore del PROMISE
Prof. Antonio Craxì

Il Responsabile scientifico
Prof. Alberto Firenze

PER DIPARTIMENTO DI DIAGNOSTICA DI LABORATORIO DELL’AOUP “PAOLO
GIACCONE” DI PALERMO
Il Direttore
Prof. Marcello Ciaccio
Prof. Marcello Ciaccio

