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OGGETTO: Accordo di partenariato con l’IRCCS Multimedica SpA, con sede in Milano 
(in qualità di Capofila), la ATS di Bergamo e l’Università degli Studi di 
Milano-Bicocca, per la realizzazione del Progetto di Ricerca “Valutazione 
dell'Impatto di COVID-19 ed Elaborazione di Strategie e Strumenti di 
Mitigazione del Rischio Epidemico (VICES-SMIRE)”, ai sensi della D.G.R. 
n. XI/3017 del 30.03.2020 e del Decreto D.G. Welfare n. 7082 del 
17.06.2020: presa d’atto avvenuta stipula. 

Il DIRETTORE GENERALE - Dott. Claudio Vito Sileo 
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018 

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini 
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dott.ssa Frida Fagandini 
e del  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Sara Cagliani 

DECRETO n. 503  del 14/10/2020



IL DIRETTORE GENERALE 

Premesso che: 
- con D.G.R. n. XI/3017 del 30.03.2020, Regione Lombardia ha approvato il “Bando

per il finanziamento di progetti di ricerca in ambito sanitario connessi all’emergenza 
COVID-19”, con l’obiettivo di finanziare progetti di ricerca finalizzati a incrementare 
le conoscenze sulla natura dell’infezione e su possibili nuovi approcci diagnostici e 
terapeutici, nonché per l’individuazione di strumenti standardizzati per la gestione 
clinica dei pazienti COVID-19, per la riduzione del rischio negli operatori sanitari, 
per l’organizzazione dell’attività ospedaliera ed extra-ospedaliera, e delle attività di 
prevenzione, sorveglianza, controllo e di valutazione dell’impatto e dei possibili 
nuovi scenari dell’epidemia; 

- la suddetta misura mira a sostenere, con un contributo a fondo perduto, progetti 
promossi da AREU, da ATS, da ASST e da IRCCS di diritto pubblico e privato 
presenti in Lombardia, in partenariato tra di loro e/o con Università del territorio; 

- per tali progetti – della durata massima di 12 mesi dalla data di avvio, compresa 
l’approvazione da parte dei Comitati Etici – è stata prevista una valutazione di 
merito da parte di una Commissione Tecnico-scientifica composta da dirigenti della 
D.G. Welfare di Regione Lombardia, supportati da esperti sulle tematiche oggetto 
del bando; 

Precisato che: 
- nel rispetto dei requisiti stabiliti dal citato bando, l’IRCCS Multimedica SpA, con 

sede in Milano, ha presentato, in partenariato con ATS di Brescia, ATS di Bergamo 
e Università degli Studi di Milano-Bicocca, domanda di partecipazione, in qualità di 
Capofila del Progetto di Ricerca “Valutazione dell'Impatto di COVID-19 ed 
Elaborazione di Strategie e Strumenti di Mitigazione del Rischio Epidemico (VICES-
SMIRE)”;

- con Decreto D.G. Welfare n. 7082 del 17.06.2020 (atti ATS Prot. n. 0050364 del 
19.06.2020), all’esito dell’istruttoria formale e delle valutazioni di merito condotte, 
Regione Lombardia ha approvato il progetto summenzionato, concedendo un 
finanziamento pari all’intero finanziamento richiesto; 

- l’IRCCS MultiMedica SpA, in qualità di Capofila, ha accettato il suddetto contributo 
e, in accordo con i Partner, ha indicato quale termine iniziale del progetto la data 
del 17.07.2020 e, conseguentemente, quale termine finale, la data del 16.07.2021 
(durata di 12 mesi); 

Rilevato che: 
- ai sensi della DGR n. XI/3017/2020 e del Decreto D.G. Welfare n. 7082/2020 sopra 

richiamati, ai fini della concessione ed erogazione del finanziamento, il soggetto 
Capofila beneficiario è tenuto a sottoscrivere un accordo con tutti i Partner 
partecipanti, al fine di disciplinare le modalità della collaborazione ed i rispettivi 
diritti ed obblighi, anche in relazione alla proprietà intellettuale connessa ai risultati 
derivanti dall’esecuzione dell’attività di ricerca; 

- l’IRCCS MultiMedica SpA ha conseguentemente predisposto una bozza di accordo, 
sottoponendone il testo alla valutazione di tutti i Partner partecipanti; 

- in data 17.07.2020 l’accordo in parola è stato definitivamente formalizzato 
mediante acquisizione delle sottoscrizioni di tutti i soggetti aderenti (atti ATS Rep. 
Contr. n. 574/20); 

Ritenuto di dover prendere atto dell’avvenuta sottoscrizione dell’accordo in oggetto, 
comprensivo di Progetto Esecutivo e Piano finanziario, accordo il cui testo si allega in 
copia informatica al presente provvedimento (Allegato A, composto da n. 18 pagine); 



Dato atto che l’accordo in parola prevede un costo-progetto, per l’Agenzia, quantificato 
in € 163.301,92, a fronte di una quota di contributo regionale pari ad € 109.200,00, 
quota che sarà versata dal partner Capofila in due soluzioni (acconto e saldo finale); 
Vista la proposta presentata dal Direttore del Servizio Affari Generali e Legali, Dott.ssa 
Lucia Branca Vergano che, anche in qualità di Responsabile del procedimento, attesta 
la regolarità tecnica del presente atto; 
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa 
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile; 
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del Direttore 
Sociosanitario, Dott.ssa Frida Fagandini e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Sara 
Cagliani, che attesta, altresì, la legittimità del presente atto; 

D E C R E T A  

a) di prendere atto, per le motivazioni in premessa, dell’avvenuta sottoscrizione, in 
data 17.07.2020, dell’accordo di partenariato stipulato dall’Agenzia con l’IRCCS 
Multimedica SpA, con sede in Milano (in qualità di Capofila), la ATS di Bergamo e 
l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, per la realizzazione del Progetto di Ricerca 
“Valutazione dell'Impatto di COVID-19 ed Elaborazione di Strategie e Strumenti di 
Mitigazione del Rischio Epidemico (VICES-SMIRE)”, ai sensi della D.G.R. n. 
XI/3017/2020 e del Decreto D.G. Welfare n. 7082/2020, accordo il cui testo si 
allega in copia informatica al presente provvedimento (Allegato A, composto da n. 
18 pagine); 

b) di dare atto che il suddetto accordo ha durata annuale, a decorrere dal 17.07.2020, 
data fissata per l’inizio del progetto, sino alla data di conclusione del medesimo, 
prevista per il 16.07.2021, fatta salva la necessità di completare, anche dopo la 
decorrenza del termine finale, eventuali ulteriori attività necessarie per la corretta 
esecuzione dell’accordo stesso; 

c) di dare altresì atto che l’accordo in parola prevede un costo-progetto, per l’Agenzia, 
quantificato in € 163.301,92, a fronte di una quota di contributo regionale pari ad 
€ 109.200,00, quota che sarà versata dal partner Capofila in due soluzioni (acconto 
e saldo finale), e sarà registrato nella Contabilità dell’Agenzia – Bilancio Sanitario 
anno 2020 al conto “Contributi da persone giuridiche private” codice 7702720, 
Progetto P151; 

d) di demandare alla U.O. Epidemiologia ogni incombenza relativa alla gestione 
operativa dell’accordo, comprese le necessarie interlocuzioni con il soggetto 
Capofila e gli altri Partner del progetto; 

e) di precisare che gli oneri relativi all’imposta di bollo sono stati assolti dall’IRCCS 
Multimedica SpA, in qualità di Capofila, secondo le modalità di cui al D.M. del 
17.06.2014, art. 6; 

f) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio 
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e 
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009; 

g) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-
line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 
33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai 
provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali. 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 
Dott. Claudio Vito Sileo 






































