SPEDALI CIVILI – BRESCIA
AZIENDA OSPEDALIERA

COPIA

Deliberazione n.460/mis - Seduta del 09/06/2011
OGGETTO: Accordo di collaborazione con Stamina Foundation Onlus in tema di terapia
cellulare.
- P r e m e s s o:
- Che il presente atto intende prospettare la possibilità di un ricorso alla terapia cellulare
somatica, secondo condizioni e procedure dovute, e ciò con riguardo ad un uso al di fuori
della sperimentazione clinica;
- Che in detti termini, il presente atto fa salva ogni determinazione che dovrà essere
assunta quanto ai singoli pazienti per i quali si dovesse concretamente porre detta
prospettiva di cura, ivi compresa la verifica di ogni condizione di legge e l’acquisizione di
qualsivoglia parere e/o autorizzazione per ciò prevista, anche esterna e di autorità
superiori;
- R i t e n u t o:
- Con dette premesse e a dette condizioni, di delineare i termini di una possibile
collaborazione con soggetto qualificato ed in possesso di idonea metodica per il
trattamento delle cellule staminali mesenchimali, quale si presenta Stamina Foundation
Onlus di Torino;
- A detto fine e subordinatamente a tutte le condizioni dovute, di dare atto dei termini di
massima di un siffatto accordo di collaborazione, ai sensi della bozza unita in copia al
presente provvedimento a costituirne parte integrante (Allegato A, composto di n.5
pagine);
- Preso atto che il Dirigente dell’U.O. Segreteria Amministrativa Direzione Sanitaria
Aziendale Avv. Fausto MAGGI, Responsabile della relativa istruttoria, proponente il
presente provvedimento, ne ha dichiarato la completezza, la regolarità tecnica e la
legittimità;
- Dato atto che il parere di competenza del Direttore Amministrativo viene assorbito dalla
superiore funzione esercitata dallo stesso;
- Il Direttore Generale f.f., sentito il Direttore Sanitario,
DELIBERA
a) di dare atto della volontà di porre le premesse per un possibile ricorso alla terapia
cellulare somatica, secondo condizioni e procedure dovute e nel rispetto delle normative
vigenti in materia, e ciò con riguardo ad un uso al di fuori della sperimentazione clinica;
b) a detto fine e subordinatamente a dette condizioni, di delineare i termini di una possibile
collaborazione con soggetto qualificato ed in possesso di idonea metodica per il
trattamento delle cellule staminali mesenchimali, quale si presenta Stamina Foundation
Onlus di Torino, rinviando all’ ipotesi di accordo di massima unito in copia al presente
provvedimento a costituirne parte integrante (Allegato A, composto di n.5 pagine);
c) di fare comunque salva ogni determinazione che dovrà essere assunta quanto ai singoli
pazienti per i quali si dovesse concretamente porre detta prospettiva di cura, ivi
compresa la verifica di ogni condizione di legge e l’acquisizione di qualsivoglia parere
e/o autorizzazione per ciò prevista, anche esterna e di autorità superiori (demandandone
l’istruttoria alla Segreteria Tecnico Scientifica del Comitato Etico, con la collaborazione
del Laboratorio Cellule Staminali, al quale peraltro rimangono in capo gli adempimenti
specifici di cui all’accordo);

d) di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi
della Legge n.111/91, nonché ai sensi dell’art.3-ter del D.Lgs. n.502/1992, così come
modificato con D.Lgs. n.229/1999.
Letto, confermato e sottoscritto.

