
 
REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO INTEGRATO INTERISTITUZIONALE 

(DIPINT) 
 

RICHIAMATO 

 

 Il D. Lgs. N. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni, inerente il riordino 
della disciplina in materia sanitaria; 

 Il D.Lgs. n. 517 del 21 dicembre 1999, recante “Disciplina dei rapporti fra Servizio 
sanitario nazionale ed Università, a norma dell’articolo 6 della legge delega n. 419 del 
30 novembre 1998”; 

 La Legge regionale n. 40 del 24.02.2005, e  successive modifiche, recante “Disciplina 
del servizio sanitario Nazionale” ed in particolare l’art. 13 inerente le Università che 
prevede la elaborazione di Protocolli di Intesa tra Regione e Università e l’art. 33, 
inerente le Aziende Ospedaliero – Universitarie, che prevede, fra le specifiche 
funzioni istituzionali delle AOU, le attività di ricerca clinica e preclinica; 

 Il Piano sanitario regionale 2008/2010 che, all’Allegato 5 (Protocollo d’intesa tra la 
Regione Toscana e le Università degli Studi di Firenze, Pisa e Siena), conferma i 
principi già contenuti nel Protocollo d’intesa approvato con deliberazione della Giunta 
regionale 481/2005, in attuazione del Piano sanitario regionale 2005/2007, prevedendo 
la definizione di un nuovo Protocollo d’intesa tra Regione Toscana ed Università di 
Firenze; 

 L’Atto d’indirizzo pluriennale in materia di ricerca e innovazione 2011-2015, 
approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 46 del 6/07/2011, che individua il 
“Protocollo d'intesa tra Regione Toscana, Università e Aziende Ospedaliero-
Universitarie per l’implementazione delle attività di ricerca e di didattica all’interno 
delle AOU”, quale strumento prioritario per il perseguimento dell'integrazione e la 
realizzazione di sinergie fra funzioni di ricerca, didattica ed assistenza, in una logica di 
complementarietà di offerta fra Atenei e Sistema Sanitario; 

 
 

PREMESSO  

 

 Che il Piano sanitario regionale resta in vigore, ai sensi dell'art. 142 bis della L.R. 24 
febbraio 2005 n. 40 e del comma 1 dell'art. 104 della L.R. 29 dicembre 2010 n. 65, 
fino al 31 dicembre 2011; 

 Il Protocollo d’Intesa, fra la Regione Toscana e le Università della Toscana, approvato 
con D.G.R. n. 1020 del 1.12.2008, ed in particolare l’art. 4, comma 6, che prevede che 
la Regione e le Università al fine di promuovere le attività di ricerca e di innovazione, 
procedano alla regolamentazione della titolarità del diritto di proprietà, delle modalità 
di sfruttamento economico e dell’equo utilizzo dei risultati prodotti dalla ricerca a 
favore delle finalità istituzionali del SSR; 

 La delibera della Giunta regionale n. 52 del 26/01/2009, con la quale è stato approvato 
lo schema di Protocollo di Intesa tra Regione Toscana, Università e Aziende 
Ospedaliero-Universitarie per l’implementazione delle attività di ricerca e di didattica 
all’interno delle AOU; 

 Il Protocollo, sottoscritto in data 26/01/2009, che prevede che tra le AOU e le 
Università siano stipulati appositi atti convenzionali finalizzati all’attuazione del 
Protocollo stesso, con la definizione di un progetto per la costituzione di un 



Dipartimento amministrativo integrato interistituzionale (DAI), con la quantificazione 
delle risorse necessarie e la determinazione del contingente del personale universitario 
messo a disposizione; 

 La delibera della Giunta regionale n. 530 del 22.06.2009 che fornisce i necessari 
indirizzi per la predisposizione delle convenzioni e provvede all'assegnazione risorse 
alle Aziende Ospedaliere di Careggi, Pisa e Siena per l'anno 2009 e la successiva 
delibera G.R. n. 1274 del 28.12.2009 che assegna all'AOU di Careggi le risorse 
necessarie per l'implementazione delle attività di ricerca e didattica all’interno della 
AOU Meyer; 

 La delibera della Giunta regionale n. 525 del 17.05.2010 relativa al proseguimento 
delle attività di implementazione delle attività di ricerca e didattica all'interno delle 
AOU per l'anno 2010; 

 L'avvio della prima fase di realizzazione del progetto che ha visto la stipula delle 
convezioni tra le AOU e le Università e la costituzione dei tre Dipartimenti Integrati 
Interistituzionali per l'implementazione delle attività di ricerca e didattica (DIPINT) 
presso le AOU di Careggi, Pisa e Siena ; 

 Il DIPINT costituito presso l'AOU di Careggi svolge la sua attività per 
l'implementazione delle attività di ricerca e didattica all’interno della AOU Careggi e 
della AOU Meyer, a norma della delibera della Giunta regionale n. 1274 del 
28.12.2009 ; 

 Presso le Università toscane è attualmente in corso l’adozione dei nuovi statuti, in 
applicazione della legge 240/2010, nella quale è prevista la logica di complementarietà 
di offerta e integrazione fra Atenei e Sistema Sanitario nelle funzioni di ricerca, 
didattica ed assistenza; 

 I DIPINT risultano tutti costituiti e sono ritenuti oggetto di nuove implementazioni; 
 La Regione Toscana partecipa alla programmazione delle attività di ricerca nel settore 

biomedico e farmaceutico e alla definizione degli obiettivi strategici del settore, 
assumendo specifici impegni per la crescita e per l’innovazione complessiva del 
sistema e condivide con l’Università l’interesse applicativo e la titolarità delle relative 
funzioni operative, già realizzate in forma d’integrazione funzionale attraverso 
l’operatività delle Aziende Ospedaliero-Universitarie. 
La Regione Toscana, in accordo con le parti istituzionali coinvolte, emanerà specifiche 
linee guida in materia di gestione dei diritti di proprietà intellettuale delle Università e 
delle Aziende Ospedaliere Universitarie, che possano determinare un interesse in 
campo biomedico e farmaceutico, al fine di garantirne adeguato sviluppo in base al 
presente Protocollo di Intesa.  

 
 

Art. 1 
Finalità  

1. Il DIPINT ha il ruolo di struttura di supporto organizzativo e amministrativo per il 
raggiungimento degli obiettivi strategici elaborati dalla Regione Toscana in materia di 
ricerca scientifica, formazione di eccellenza e trasferimento tecnologico nel settore 
biomedico e farmaceutico, al fine di concorrere alla realizzazione di un insieme 
coordinato di azioni volte a: 
• accrescere la competitività delle attività di ricerca del sistema regionale per 

raggiungere più elevati risultati anche in termini di progetti di ricerca congiunti - sia 
con altre strutture di ricerca pubbliche, sia con imprese locali e internazionali - di 
processi di diffusione della conoscenza e di trasferimento dei risultati della ricerca; 

• accrescere l’attrattività dell’offerta formativa e di ricerca delle Università toscane; 



• favorire i processi di internazionalizzazione del sistema della ricerca pubblica 
regionale ai fini di elaborare e gestire accordi e programmi di cooperazione didattico-
scientifica a livello multilaterale e bilaterale; 

• promuovere la valorizzazione dei risultati dell’attività di ricerca, sia attraverso forme 
di protezione della proprietà intellettuale, sia promuovendo la nascita di imprese spin-
off attraverso l’offerta di spazi adeguati e di servizi di supporto manageriale. A tal fine 
sarà incentivata la collaborazione con gli uffici di Liason Office delle università e sarà 
incoraggiata la partecipazione delle università e dei centri di ricerca a parchi scientifici 
e tecnologici, incubatori, poli di innovazione e distretti tecnologici;  

• promuovere i rapporti con il sistema delle imprese, incoraggiando l’offerta di ricerca, 
di servizi innovativi e di piattaforme tecnologiche da parte delle università e dei centri 
di ricerca pubblici e supportando la creazione di laboratori congiunti università 
impresa ed altre modalità di stabile collaborazione; 

• consolidare e strutturare le relazioni fra atenei, organismi di ricerca e destinatari finali 
dei risultati dell’attività di ricerca siano essi amministrazioni pubbliche, strutture 
ospedaliere, enti ed agenzie, associazioni, imprese pubbliche o private. 

 
Art. 2 

Obiettivi operativi e funzioni 
1. Il DIPINT è un centro tecnico-amministrativo a supporto delle funzioni di didattica e di 

ricerca svolte dalle strutture e dai Dipartimenti dell’Università e dai Dipartimenti ad 
Attività Integrata dell’Azienda. Gli obiettivi operativi del DIPINT riguardano: 
• la gestione dei processi tecnico-amministrativi connessi con la didattica, la ricerca ed 

il trasferimento tecnologico, anche attraverso la promozione di nuovi strumenti 
gestionali e l’individuazione di soluzioni innovative, nel pieno rispetto della tipicità 
degli ordinamenti di afferenza; 

• la gestione sistemica e integrata dei processi assegnati, secondo criteri di efficacia, 
efficienza, flessibilità e trasparenza e sulla base dei più elevati standard di qualità. 

2. Il raggiungimento degli obiettivi operativi del DIPINT è assicurato attraverso le seguenti 
funzioni specifiche: 
• Servizi alle ricerca: 

- attività di supporto alla ricerca integrata a livello regionale, nazionale ed 
internazionale lungo il ciclo di vita del progetto, dalla fase di informazione, al 
supporto per la progettazione, al monitoraggio in itinere, alla gestione dei fondi fino 
alle fasi di rendicontazione finanziaria e di audit; 
- supporto alle attività di sperimentazione clinica profit e no-profit; 
- gestione delle procedure per la tutela della proprietà intellettuale; 
- diffusione, valorizzazione e trasferimento dei risultati della ricerca scientifica e delle 
innovazioni tecnologiche al sistema delle imprese; 
- promozione delle attività di studio e di documentazione sul sistema della ricerca 
scientifica e tecnologica, con particolare riferimento alle sue caratteristiche 
istituzionali e organizzative, alle sue aree di applicazione e agli scenari attesi di 
sviluppo tecnologico (technology foresight). 

• Servizi alla formazione: 
- supporto allo sviluppo di percorsi formativi integrati; 
- supporto alla progettazione dei percorsi formativi e rapporti con le strutture di 
formazione regionale e nazionale; 
- supporto alla pianificazione e programmazione della docenza nei corsi di I, II e III 
livello; 
- supporto a progetti di mobilità internazionale per studenti, docenti e ricercatori; 



- valutazione e monitoraggio dei processi formativi nell’ottica della Quality Assurance 
secondo gli standard ENQA ed EUA e le indicazioni dell’ANVUR e della Regione 
Toscana; 
- supporto per la produzione di materiali didattici originali e loro eventuale 
commercializzazione. 

• Servizi all’integrazione: 
- supporto alla programmazione generale del fabbisogno di risorse umane, logistiche e 
finanziarie; 
- supporto alla gestione degli spazi, delle infrastrutture tecnologiche e degli eventi; 
- sviluppo e armonizzazione degli strumenti informatici; 
- supporto alla programmazione delle risorse bibliotecarie on-line e off-line; 
- promozione di iniziative congiunte con istituzioni pubbliche e private sui temi di 
riferimento. 

 
Art. 3 

Sede e funzionamento 
1. Il DIPINT ha sede amministrativa a Siena presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria 

Senese in Strada delle Scotte, 14. Funzionalmente agli scopi organizzativi, al fine  di 
favorire la massima integrazione, si avvale delle risorse strutturali e dei locali messi a 
disposizione dall’Azienda e dall’Università. 

2. Fatti salvi i prioritari interessi dell’utenza aziendale ed universitaria e purché ciò non osti 
allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, il DIPINT può fornire consulenze, servizi 
e produrre studi per Enti ed imprese pubbliche e private mediante la stipula di specifici 
contratti e convenzioni. 

3. Il DIPINT può essere articolato in unità funzionali dedicate al supporto tecnico-
amministrativo di specifiche attività. 

 
Art. 4 
Organi  

1. Gli organi del DIPINT sono:  
• il Comitato di Indirizzo; 
• il Comitato Tecnico-Scientifico 

 
Art. 5 

Il Comitato di Indirizzo (C.I.) 
1. Il Comitato di Indirizzo: 

• definisce le linee strategiche e di indirizzo del DIPINT; 
• fornisce le linee programmatiche dell'organizzazione, della gestione e dello sviluppo 

delle attività che costituiscono gli scopi primari del DIPINT;  
• quantifica le risorse economico-finanziarie necessarie alla gestione delle attività del 

DIPINT, con assegnazione di tali risorse ai soggetti coinvolti (Università e AOUS) in 
funzione delle esigenze di processo e/o di progetto; 

• approva annualmente il piano programma delle attività predisposto dal Direttore;  
• effettua il monitoraggio continuo sull’efficace ed efficiente utilizzo delle risorse e sul 

rispetto del piano programma annuale ai fini del raggiungimento degli obiettivi della 
programmazione interistituzionale integrata ; 

• approva la relazione annuale del Dirigente, ai sensi del successivo art. 7;  
• approva il Regolamento interno di funzionamento e lo modifica secondo le necessità. 

 
2. Il C.I. è composto da: 

• Magnifico Rettore dell’Università o suo delegato; 



• Direttore Generale dell’A.O.U.S. o suo delegato; 
• Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia o analoga figura ai sensi della legge 

240/2010 o suo delegato; 
3. Il C.I. è presieduto a rotazione dal Magnifico Rettore e dal Direttore Generale per dodici 

mesi ciascuno. 
Alle riunioni del C.I., convocate di norma ogni trimestre, partecipa il Direttore del 
DIPINT in qualità di segretario verbalizzante. 
 

Art. 6 
Il Comitato Tecnico-Scientifico (C.T.S.) 

 
1. Il C.T.S., sulla base delle linee di indirizzo, degli obiettivi della programmazione 

strategica integrata, del quadro economico-finanziario e dell’assegnazione delle risorse 
formulati dal C.I.: 
• formula al C.I. proposte operative ai fini della migliore predisposizione delle linee 

programmatiche; 
• sovraintende all’attuazione dei programmi e delle linee di attività, secondo criteri di 

validità scientifica, di efficienza e di efficacia clinica; 
• sovraintende alla gestione tecnico-scientifica delle attività di formazione e ricerca 

integrate; 
• sovraintende alla valutazione tecnico-scientifica dei progetti e dei processi di lavoro di 

competenza, in collaborazione con gli altri organismi di valutazione; 
 
2. Il C.T.S. è composto da:  

• Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia o analoga figura ai sensi della legge 
240/2010 o suo delegato  

• Direttori dei Dipartimenti Universitari di area biomedica (DU); 
• Direttori dei Dipartimenti ad Attività Integrata (DAI); 
• Direttore Amministrativo dell’Università o analoga figura ai sensi della legge 

240/2010; 
• Direttore Amministrativo dell’AOUS; 
• Direttore del DIPINT. 

 
3. Il Presidente del C.T.S. è un delegato del Rettore, individuato tra i docenti che 

compongono il C.T.S. stesso, e convoca le riunioni almeno due volte l’anno.  
Possono essere invitati a partecipare alla discussione di specifici punti all'ordine del 
giorno delle riunioni del C.T.S., a titolo consultivo, persone esperte la cui presenza sia 
ritenuta utile alla discussione stessa. 

 
 

Art. 7 
Il Direttore 

1. Il Direttore è un dirigente è nominato dal DG dell’AOUS. Egli è individuato tramite 
procedura selettiva indetta dal Direttore Generale dell’Azienda, sentito il Rettore 
dell’Università. La selezione è eseguita da una commissione di valutazione composta dal 
DG AOUS (che la presiede), dal Rettore di UNISI, o suo delegato, e dal Preside della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia (o analoga figura ai sensi della legge 240/2010) o suo 
delegato. 
Elementi di valutazione per la selezione del Dirigente sono rappresentati da forti capacità 
relazionali, ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata, nonché da 
competenze maturate nell’ambito di gestione di strutture complesse, anche di tipo  



universitario, e in tema di accesso e gestione di fondi competitivi nonché di valutazione 
della ricerca e della didattica. 

 
2. Ha un contratto triennale rinnovabile. 

 
3. Il Direttore svolge le seguenti funzioni: 
• in relazione alle sue competenze esclusive, predispone il Piano programma annuale, in 

armonia con le linee programmatiche del C.I., per lo sviluppo dell’attività di ricerca 
legata a finanziamenti disponibili in ambito italiano, europeo e internazionale e gestite 
con il supporto diretto del DIPINT, nonché per lo sviluppo delle procedure di qualità 
nella didattica, nella ricerca e nei servizi. Il Piano programma annuale comprende il 
programma delle attività, completo delle risorse umane, strumentali e finanziarie 
necessarie per la sua realizzazione, ed il budget economico-finanziario; 

• è garante, per l’Azienda e per l’Università, della massima integrazione dell’attività di 
ricerca tra parte universitaria e parte ospedaliera e della massima circolazione delle 
informazioni utili per l’accesso ai fondi; 

• attua gli obiettivi operativi assegnati nel rispetto dei criteri di efficacia ed efficienza, 
compatibilmente con le risorse a disposizione; 

• organizza le attività in modo funzionale al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nelle 
linee programmatiche fissate dal  C.I.; 

• cura i rapporti del DIPINT con le strutture universitarie e aziendali nonché con il 
sistema istituzionale ed imprenditoriale ai fini dell’identificazione delle aree 
prioritarie di ricerca, didattica e trasferimento tecnologico, ferme restando le 
prerogative degli Organi di riferimento; 

• garantisce il corretto funzionamento dei procedimenti amministrativi e contabili e 
gestisce in modo coordinato, unitario ed integrato le strutture di competenza; 

• adotta tutti gli atti e stipula i contratti di competenza, secondo il Regolamento di 
funzionamento del DIPINT; 

• coordina l'attività del personale tecnico-amministrativo, per la parte di afferenza 
funzionale, messo a disposizione per le finalità del DIPINT; 

• è responsabile della corretta gestione e manutenzione delle attrezzature in dotazione al 
DIPINT; 

• definisce ed aggiorna il sistema di regole (linee guida, procedure e standard) che 
governa i processi di competenza; 

• fornisce agli organismi di governance le necessarie valutazioni tecnico-amministrative 
ed organizzative in ordine alle risorse gestite, all’attività esercitata ed alle proprie 
competenze; 

• redige la relazione annuale sull'attività del DIPINT, nonché il rendiconto contabile. 
4. Il Dirigente è responsabile del raggiungimento degli obiettivi operativi indicati nel Piano 

programma approvato dal C. I., nel rispetto dei criteri di efficacia ed efficienza, 
compatibilmente con le risorse assegnate. La sua attività è valutata ogni anno dal 
Direttore Amministrativo dell’Azienda, in accordo con il Direttore Amministrativo 
dell’Università; tale valutazione è trasmessa al C. I., che esprime il proprio parere, e 
successivamente al Direttore Generale per i provvedimenti di competenza. 

 
Art.8 

Personale  
1. Alle esigenze di funzionamento dei servizi del DIPINT provvede, in via prioritaria, 

l'Università mediante l’individuazione del personale tecnico-amministrativo coinvolto 
nelle varie attività.  



2. Per svolgere le proprie attività il DIPINT, oltre che di personale dell’Università, si avvale 
anche del personale messo a disposizione dall’Azienda in base alla propria normativa. 

3. Il personale può afferire al DIPINT sia gerarchicamente sia funzionalmente. 
 

Art. 9 
Risorse 

1. Il DIPINT, per lo svolgimento delle proprie attività, dispone dei seguenti fondi:  
• finanziamento della Regione Toscana (a fronte di apposita convenzione): 

- per la copertura dei costi del personale dell’Università assegnato alla struttura in via 
gerarchica e/o funzionale; 

- per la copertura dei costi del personale dell’Azienda assegnato alla struttura in via 
gerarchica e/o funzionale; 

- per la copertura dei costi di nuovo personale per fabbisogni temporanei emergenti in 
base a progetti; 

- per supporto allo sviluppo di attività di formazione e ricerca scientifica anche 
attraverso strumenti, quali gli assegni di ricerca, le borse di studio, i contratti per 
ricercatore a tempo determinato, i contratti per l’affidamento d’insegnamenti, da 
effettuarsi dall’Università secondo la normativa vigente; 

- per la gestione di servizi comuni riferiti ad esempio alla dotazione bibliotecaria on-
line e off-line, alle connessioni telematiche (rete, telefonia), ai data base per la 
ricerca e la didattica, alla certificazione di qualità di corsi e laboratori ai fini 
dell’accreditamento; 

- per progetti specifici di formazione, ricerca e innovazione tecnologica; 
- per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale nel settore biomedico; 

• finanziamenti per progetti integrati di ricerca e formazione a valere su bandi regionali, 
nazionali ed internazionali e per sperimentazioni cliniche che i contraenti scelgano di 
fare gestire attraverso il DIPINT; 

• eventuali quote di proventi per prestazioni a pagamento;  
• eventuali rimborsi per servizi di utenza interna dell’Università e dell’Azienda;  
• contributi di Enti pubblici o privati, versati a titolo di convenzione o liberalità;  
• ogni altro fondo specificatamente destinato, per legge o per disposizione, 

dall’Università e dall’Azienda all'attività del DIPINT. 
 

Art. 10 
Finanziamento regionale 

1. La Regione Toscana trasferisce all’Azienda il finanziamento previsto dal Protocollo 
Regionale al fine di coprire vari tipi di costi così come indicato nel protocollo stesso. 
L’Azienda, tenendo conto delle determinazioni del C. I., assegnerà la quota di spettanza 
aziendale al centro di responsabilità DIPINT istituito sul proprio bilancio e trasferirà la 
quota di spettanza universitaria, secondo le modalità specificate nella convenzione 
attuativa, all’Università stessa la quale assegnerà la quota ricevuta al centro di 
responsabilità DIPINT istituito sul proprio bilancio. Le spese sostenute con l’intero 
finanziamento dovranno essere rendicontate alla Regione dall’Azienda previa 
approvazione del C. I.  

 
Art. 11 

Gestione amministrativo-contabile  
1. In relazione alla qualificazione di struttura interna all’Organigramma aziendale, 

dipendente dalla Direzione Amministrativa dell’Azienda e, per tutte le funzioni non 
integrabili, dalla Direzione Amministrativa Universitaria, il DIPINT è un Centro di 



Responsabilità con proprio budget per la gestione delle risorse allocate e per 
l’espletamento dei compiti assegnati.  

2. Il regolamento di funzionamento del DIPINT definirà le procedure amministrative-
contabili. 

 
Art.12 

Modifiche al Regolamento 
1. Le modifiche al presente Regolamento sono emanate con atto congiunto del Rettore 

dell’Università e del Direttore Generale dell’Azienda. 
 
 

Art. 13 
Entrata in vigore  

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione attraverso atto 
congiunto del Rettore dell’Università e del Direttore Generale dell’Azienda. 


