Estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento
del 12 giugno 2007
Alle ore 11,00 del giorno 12 giugno 2007 si è riunito il Consiglio di Dipartimento di Sanità
Pubblica presso la sala riunioni del Dipartimento stesso.
Presenti:
Professori ordinari: Azzi, Urbano, Zagnoli.
Professori associati: Arcangeli, Boddi.
Ricercatori: Campisi, Donato, Faggi, Giannecchini, Lo Nostro, Tiscione.
Rappr. Personale tecn.amm.vo: Acciai, Berardi, Marchi, Pacenti.
Segretario Amm.vo: Pacini.
Assenti giustificati:
Professori ordinari: Bonanni, Comodo.
Professori associati: Bonaccorsi, Dei, Ingiulla, Lanciotti.
Ricercatori: Capei, Sacco, Santomauro, Surrenti, Zakrzewska.
Assenti:
Professori ordinari: Cupelli, Nastasi.
Professori associati: Milano, Rasero.
Presiede la seduta il Direttore, prof. P. Urbano. La sig.ra E. Pacini, Segretaria Amministrativa,
svolge funzioni di segretario verbalizzante.
Raggiunto il numero legale, alle ore 11,10, il Presidente dichiara aperta la seduta.
L’ordine del giorno è il seguente:
omissis
Prima di iniziare la trattazione dell’ordine del giorno, il Presidente propone le seguenti aggiunte:
“Adempimenti contratti co.co.co. e prestazioni occasionali”, “Tariffario: modifiche e integrazioni”,
“Istituzione del Laboratorio di Ricerca congiunto “Laboratorio Congiunto per la Ricerca e lo
Sviluppo delle attività analitiche di Sanità Pubblica dell’Azienda Sanitaria di Firenze e
dell’Università degli Studi di Firenze” “Richiesta di ospitalità per studio/ricerca da parte di un
ricercatore indiano”.
Il Consiglio, unanimemente approva e, pertanto l’ordine del giorno è il seguente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Comunicazioni.
Approvazione verbali.
Ripartizione prestazioni in conto terzi.
Approvazione Convenzioni;
Adempimenti co.co.co. e prestazioni occasionali;
Tariffario: modifiche e integrazioni;
Istituzione del Laboratorio di Ricerca congiunto “Laboratorio Congiunto per la Ricerca e lo
Sviluppo delle attività analitiche di Sanità Pubblica dell’Azienda Sanitaria di Firenze e
dell’Università degli Studi di Firenze”
8. Richiesta di ospitalità per studio/ricerca da parte di un ricercatore indiano;
9. Relazioni artt. 18 e 21 Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità;
10. Varie ed eventuali;
11. Richiesta anno sabbatico prof.sa Zagnoli;
(riservato ai proff. I° fascia)
omissis
7. Istituzione del Laboratorio di Ricerca congiunto “Laboratorio Congiunto per la Ricerca e
lo Sviluppo delle attività analitiche di Sanità”.

e) Il Consiglio del Dipartimento di Sanità Pubblica è chiamato a deliberare sulla seguente proposta
di istituzione di un laboratorio di ricerca congiunto fra Università degli Studi di Firenze –
Dipartimento di Sanità Pubblica e Azienda Sanitaria di Firenze, Dipartimento della Prevenzione,
Laboratorio di Sanità Pubblica dell’Area Vasta Toscana Centro (LSP).
La materia è disciplinata dal Regolamento che stabilisce le norme di riferimento per i
Dipartimenti e i Centri dell’Università per la creazione di laboratori tra Università e Soggetti esterni,
emanato con D.R. n. 675 (prot. 42332) del 2/8/06.
Sede del Laboratorio. Il Laboratorio Congiunto per la Ricerca e lo Sviluppo delle attività analitiche
di Sanità Pubblica sarà realizzato nei locali del Dipartimento, in Viale Morgagni 48 e segnatamente
nei locali del situati al 1° piano attualmente denominati “laboratorio di chimica”.
Responsabili scientifici e risorse umane. Responsabile scientifico del Laboratorio Congiunto
per la Ricerca e lo Sviluppo delle attività analitiche di Sanità Pubblica sarà il prof. Nicola Comodo.
Il responsabile delle attività analitiche di competenza del SSR sarà il dott. Paolo Bavazzano,
direttore del LSP della ASF.
Collaboreranno al progetto docenti, ricercatori e tecnici del Dipartimento. Per realizzare l’attività
analitica l’ASF distaccherà n. 2 operatori presso il Laboratorio congiunto per cinque giorni la
settimana.
Il personale dipendente del Dipartimento e della ASF che presta servizio presso il Laboratorio
congiunto, durante l’espletamento delle attività previste, è assicurato dall’Ente di rispettiva
appartenenza secondo le norme di legge e le modalità prevista per il restante personale in quanto
l’attività rientra nei normali compiti di istituto.
Il Dipartimento, nei cui locali è istituito il laboratorio, si farà carico della gestione e della
applicazione delle disposizione in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro; responsabile del
sicurezza del laboratorio, in riferimento alle disposizioni di legge, sarà il Responsabile Scientifico.
Obiettivi e finalità. L’accordo fra l’Azienda Sanitaria di Firenze e il Dipartimento di Sanità Pubblica
dell’Università di Firenze è finalizzato alla realizzazione di attività e di progetti di comune interesse,
in particolare per l’utilizzo congiunto di professionalità e competenze in grado di effettuare un
ampio spettro di determinazioni su matrici diverse in ambito chimico, fisico e biologico e di
interpretare le stesse ai fini della realizzazione di interventi efficaci per la salute di cittadini. Sono
stati stipulati accordi per specifici progetti di ricerca e per l’attivazione di assegni di ricerca e borse
di studio post laurea.
Gli obiettivi della collaborazione, mediante l’istituzione del laboratorio congiunto sono:
- costituire un laboratorio di ricerca tra DSP e LSP, denominato “Laboratorio Congiunto per la
Ricerca e lo Sviluppo delle attività analitiche di Sanità Pubblica presso i locali dello stesso DSP,
finalizzato alla ricerca e sviluppo in campo analitico per le attività di Sanità Pubblica;
- realizzare un’attività integrata tra i compiti sanitari e preventivi dell’ASF e quelli della ricerca del
DSP nel campo delle attività analitiche di Sanità Pubblica;
-utilizzare in maniera integrata personale universitario in sinergia con il personale dipendente
dell’ASF;
- utilizzare in maniera integrata attrezzature e strumentazioni presenti nei locali del DSP già
destinati alle attività analitiche di tipo chimico.
- sviluppare e sperimentare nuovi indicatori nei controlli sulle acque destinate al consumo umano,
sugli alimenti e su tutte le opportune matrici utili allo studio delle problematiche emergenti in sanità
pubblica.
Durata. L’accordo per la realizzazione del laboratorio congiunto ha durata di 3 anni, dal 1/9/2007
al 31/8/2010 ed è rinnovabile di tre anni in tre anni mediante atto formale tra le parti.
Strumentazioni. Per realizzare le attività previste nel progetto il LSP metterà a disposizione, per
tutta la durata delle convenzione, la seguente strumentazione:
- n° 1 Sistema cromatografico HPLC della Ditta Waters composto da pompa binaria mod. 1525 (n°
inv. 906996), fluorimetro mod. 2475 (n° inv. 909624), DAD mod. 996 (n° inv. 901416),
autocampionatore della Ditta Shimadzu mod. SIL-10ADVP (n° inv. 903267), personal computer
Dell;
- n° 1 Gas-Cromatografo della Ditta Carlo Erba composto da gas-cromatografo mod. HRGC 5300
Mega Series (n° inv. 34473), elettrometro mod. EL 580 (n° inv. 34475), pannello di controllo
iniettore mod. SL516 (n° inv. 34484), autocampionatore mod. AS2000 (n° inv. 903276), personal
computer Dell OptiPlex GX1 (n° inv. 900918);

- n° 1 Spettrofotometro UV-VIS della Ditta Varian mod. DMS80 (n° inv. 40024 );
- n° 1 Distillatore in corrente di vapore della Ditta BUCHI mod. K-355 (n° inv. 912016).;
- n° 1 evaporatore centrifugo (n° inv. 4606001);
- n° 1 vortex (n° inv. 34462);
- n° 1 bagno termostatico (n° inv. 0002233);
- n° 1 Gas-Cromatografo della Ditta Perkin-Elmer mod. AutoSystem (n° inv. 34279);
Il DSP da parte sua metterà a disposizione, due locali di laboratorio e un magazzino e le
seguenti attrezzature e strumentazioni:
- n° 1 sistema di purificazione dell’acqua mediante osmosi inversa della Ditta Millipore mod. Milli
RO;
- n° 1 spettrofotometro UV-VIS della Ditta Perkin-Elmer mod. Lambda 11;
- n° 1 Agitatore riscaldatore;
- n° 1 Bilancia ORMA Electronic mod. BC;
- n° 1 pH-metro della Ditta Metrohm mod. 632;
- n° 1 pH-metro della Ditta Mettler mod. Delta 350;
- n° 1 Konduktometer della Ditta Metrohm mod. E 382;
- n° 1 Bagno termostatico della Ditta ISCO mod. BSD/D;
- n° 1 Centrifuga;
- n° 1 Stufa;
- n° 1 Frigorifero a due ante della Ditta Zanussi;
- n° 1 Congelatore orizzontale della Ditta Rex;
- n° 1 Personal Computer collegato alla rete dell’Università di Firenze.
Risorse finanziarie. Sono a carico dell’ASF: i costi di trasferimento delle attrezzature, la messa a
punto delle stesse, la fornitura del materiale d’uso e la manutenzione, relativamente alle
apparecchiature da essa messe a disposizione, nonché un rimborso forfetario annuale al
Dipartimento per spese telefoniche di € 1.000,00.
Il DSP si impegna ad eseguire i lavori di ripristino dei locali compreso la realizzazione e/o la
messa in sicurezza delle linee dei gas tecnici, elettrica e idraulica, come dettagliato nell’art. 7 della
convenzione. Sono a carico del Dipartimento: la messa a punto, la fornitura del materiale d’uso e
la manutenzione, relativamente alle apparecchiature da essa messe a disposizione.
Le parti si impegnano a predisporre, entro il 31 gennaio di ogni anno, un budget annuale per la
copertura delle spese di funzionamento e manutenzione in cui sia individuato l’ente che dovrà
farsene carico.
Il Consiglio, rilevato l’interesse scientifico dell’iniziativa proposta, preso atto che la richiesta è
stata formulata in conformità al D.R. del 2/8/2006 n. 675, unanime approva l’istituzione del
Laboratorio Congiunto per la Ricerca e lo Sviluppo delle attività analitiche di Sanità Pubblica.
omissis
Letto, approvato e sottoscritto limitatamente alle delibere assunte.
Il Segretario Amministrativo
Sig.ra E. Pacini

Il Direttore
Prof. P. Urbano

