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7 Luglio 2015 
 

La Regione Lazio e l’Università degli Studi di Roma «Tor Vergata» 

hanno siglato un Protocollo di intenti  inerente alla costituzione ed 

attivazione dell’ente pubblico «Fondazione Policlinico  

Universitario di Tor Vergata – PTV» 

L’accordo prevede l’estinzione della attuale  

Fondazione di diritto privato e dell’Azienda, e la costituzione 

di un ente pubblico  

Sintesi 

Il documento, prendendo atto della chiusura definitiva della 

sperimentazione avviata nel 2005 (già sancita dalla commissione 

regionale nel giugno 2014), delinea il nuovo assetto istituzionale 

e disciplina la fase per arrivare al riconoscimento di IRCCS.   



 

 

 

Percorso condiviso per definire  

un piano di rientro dal deficit accumulato 

Obiettivo: equilibrio di bilancio 

 

 

 Il Protocollo introduce un criterio di “disavanzo programmato” 

stabilito annualmente in base ad un piano di rientro approvato in 

sede regionale, di cui si farà carico la stessa Regione.  

 

 Gli eventuali esuberi dal programmato saranno invece ripartiti in 

via paritetica tra Regione e Università. 
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ENTRO IL 31 LUGLIO 2015: 

• Adozione di due decreti, uno della Regione e uno 

dell’Università,  attraverso i quali si costituisce la nuova Fondazione e si 

avviano le procedure  per il passaggio al nuovo ente di  beni e personale; 

• Definizione del nuovo Statuto dell'ente pubblico. 

 

ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2015: 

Stipula del nuovo Protocollo d’intesa tra Regione e Università, al fine di 

stabilire i termini tecnici e strategici della collaborazione del Policlinico Tor 

Vergata con il sistema sanitario regionale.  

 

ENTRO IL 31 OTTOBRE 2015: 

Una Commissione paritetica Regione/Università si occuperà del 

completamento dell’analisi dei costi della nuova Fondazione e della 

contestuale redazione del piano di rientro (graduale e progressivo) del 

deficit a carico della vecchia Fondazione. 
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firmare il protocollo d’intesa con il servizio sanitario regionale 

Sintesi 



 

 

 

Adozione di un decreto del Commissario ad Acta della Regione e di un Decreto 

Rettorale dell’Università, per: 

 

i. Costituzione della Fondazione pubblica che opererà nel perseguimento degli 

scopi istituzionali della didattica, della ricerca di base, traslazionale e clinica e quindi 

dell’assistenza professionalizzante già propri della Fondazione PTV di diritto privato; 

ii. Estinzione della precedente Fondazione PTV di diritto privato e 

dell’Azienda (Decreto Rettorale); 

iii. Trasferimento alla nuova Fondazione del personale e di tutti i rapporti attivi e 

passivi già facenti capo alla Fondazione PTV di diritto privato e all’Azienda, compresi 

quelli inerenti all’uso e godimento dell’immobile e dei beni mobiliari dell’Università; 

iv. Trasferimento alla nuova Fondazione dell’immobile di proprietà dell’Università 

v. Trasferimento alla nuova Fondazione di beni mobili di proprietà dell’Università, 

già in uso o in dotazione alla Fondazione PTV di diritto privato, nello stato di fatto e di 

diritto in cui si trovano 

               segue  
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• La Fondazione di diritto pubblico sarà costituita anche al fine di conseguire il 

riconoscimento del carattere scientifico secondo il procedimento di cui agli 

artt. 13 e 14 del D.Lgs. 288/2003 (IRCCS), all’esito del quale la Fondazione assumerà la 

denominazione di «Fondazione IRCCS Policlinico Universitario di Tor 

Vergata  PTV», nonché le corrispondenti caratteristiche giuridiche e operative a 

termine del predetto D.Lgs. 288/2003 e normativa sanitaria rilevante. 

• L’efficacia dei provvedimenti di cui sopra sarà differita al 1° gennaio 

2016, al fine di consentire nelle more i necessari assestamenti amministrativi, giuridici e 

contabili. 

• L’efficacia dei trasferimenti dei beni mobili immobiliari e mobiliari di 

proprietà dell’Università (punti (iv) e (v)) sarà subordinata all’emissione ed 

efficacia del Decreto ministeriale di riconoscimento del carattere scientifico 

della nuova Fondazione pubblica. 

Segue  
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• Definizione, d’intesa tra Regione e Università, del nuovo testo statutario della 

Fondazione di diritto pubblico, da approvarsi a cura della Giunta regionale entro stessa 

data. 

• Lo Statuto dovrà recare, inter alia: 

 Il conferimento dalla Regione alla nuova Fondazione pubblica delle 

somme necessarie per il pagamento del mutuo stipulato 

dall’Università per la costruzione dell’immobile, per la quota paritaria di 

pertinenza della Regione; 

 Il principio della sostenibilità economica della gestione della nuova 

Fondazione di diritto pubblico, anche nella futura veste di IRCCS; 

 Un criterio di disavanzo programmato, stabilito annualmente dal Piano di 

rientro approvato dalla Regione, a valere su ciascuno degli esercizi successivi, in 

virtù del quale il disavanzo programmato sarà sostenuto dalla Regione e gli eventuali 

esuberi annuali saranno ripartiti in via paritetica tra Regione e Università; 

 

Segue  
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 Continua 

 
Lo Statuto dovrà inoltre recare: 

 

 Nell’ambito della Fondazione di diritto pubblico, l’invarianza del 

trattamento economico e giuridico riservato al personale 

dell’Azienda, dell’Università e della Fondazione PTV di diritto 

privato. 
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Entro il 30 settembre 2015: 
 

• Sottoscrizione del nuovo Protocollo di Intesa tra Regione e 

Università, finalizzato a stabilire i termini strategico-operativi 

dell’integrazione tra ricerca, anche traslazionale, didattica ed 

assistenza professionalizzante […] 
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Entro il 31 ottobre 2015: 
 

• Completamento, ad opera di regione e Università, mediante una 

Commissione paritetica, dell’analisi dei costi della nuova 

Fondazione di diritto pubblico e definizione del corrispondente 

piano di riorganizzazione, inteso al rientro graduale e progressivo 

dal deficit attualmente gravante sulla Fondazione PTV di diritto 

privato, mediante le più opportune strategie di deflazione dei costi e 

aumento ricavi; 

• Definizione delle consultazioni sindacali con il personale 

dell’Azienda e della Fondazione PTV di diritto privato. 

 

 

       

Protocollo di intenti  

«Fondazione Policlinico Universitario Tor Vergata – PTV» 

FOCUS SCADENZA  

31 OTTOBRE 2015 

Cronoprogramma adempimenti  
a carico di  Regione e Università per attuare la trasformazione e  

firmare il protocollo d’intesa con il servizio sanitario regionale 



 

 

 
 

Entro il 15 novembre 2015: 
 

• Aggiornamento con le modalità più opportune dei contenuti 

dell’istanza di riconoscimento già trasmessa al Ministero della 

Salute con le nuove discipline che saranno concordate tra Regione 

e Università. 
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Grazie per l’attenzione 
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