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SCHEMA DI VA.R.IAZTONE DI CONCESSIONE IN USO DI I'CALI SITI PRISSO I,A NUOVA. SEDE
DEII.a FA@LTÀ Dt MEDICTNA E Dr cHrRrJRcrA DEL poLo scrEx{TrFr@ DrDATTrco Dl

coLLE OBIîO, tN r/IA CESAnE MAZZrEf,t, TERNT
ADIBITI A I.ABORATORIO DI CONFINAMENIIO ECOIIrcICO DI POLo G'CB DI TERNI

Art. r - scopo dalla concessione

n Presidente delìa comuùione Prcf. Nicola A}€oia in es€cuzione al aleliberato itr Assemblea della Comunione il
19 dicembre 2or7 trella sua quafita di rappre,sentanza della ComuÈioÀe, come in Assemblea apprcrato alar

Membd

Prof. Nicola Aveùi4 PlesideDle
S€n. laopoldo Di GimlatÌlo, per il Comùle di Teúi
Dott. GiampieÌo lattanzi, per la PmviDcia di Terúi
Dott.6sa SiMa Proietti, per la Regione dell'Umbda su dele9 della Pftsidente
Dott. Ricaardo Brwnetta, per I' Azi€Dda Osp€daliera su delega del Dfu€ttore
Plof MassimoCurini, perIUù'€rsitàdi Perugiasudehgadel Rettore
Dott.ssa Greta Immobile Molarc, p€r il Polo di c€Domica
Ing. Bruno Alessanùini, iD qua[tà di tecnico dell'Azienda Ospedaliera
IDg. Fabio PisciDi, iE qualità di îecnico dell'Uni\€rsitÀ di Perugia
Dott. ssa l-€tizia Cinti, per iì Polo di Genomica

c-oncede la rùiazione della conc'essione di cui al Pmtocollo d lntesa apprc\ato coD Delibera ù.27 det 24.01.2012
della CiuDta comutrale del crmuDe di Terni, dell'ùso d€i locali ir oggetto al Polo d'lnnovazione cenomica,
cenetica e Biologra SCaRL coD sede iD \tia Fiorentina r Siena Italia come d4 richiesta PEC N. CGB2roTooo4 del
30 Marzo 2or7 del Polo d'Innowzione di cenomica C€netica e Bologia e da Valutazione del comitato di
vigilauza Dcc n.2/2o12 Comù.ne di Temi art.9 Della seduta del 2o,ro.2oy

Nella peNona del suo legale rapplesentante Dott.ssa GEta Immobile Moìarc che accettd, e di seguito sarà
chiamata "Concessioúario", sostitueodo, nella struttura di ltie Mazzieri iD Temi, i locali ad oggi condotti dal
ConcessioEario, posti al primo piaDo inferior€, (ovl'ero al di sotto dei locali laboratorio), iD uso alÌo stesso
Coúcessionaúo, con i loca.li posti al piano teÍa, (ovrso coltigùi ai suddetti locali laboratorio), come da
s€gueùte plaDimetda.
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Nello specifico, conformeúente al wÈab deL Coúuùioùe, come alelib€rato iù Asseúblea ed applor|àto dri
Membd, i locali in ùso al Conc€rsioDario po6ti al pi!!oi!&ri![e, veffanlto ricdaegn ti ,Ia c@upiope. Àelle
coùdirio[i ad ogi coùdottg overo come risultoati dalla ristnrttuazione op€rata, meùtrl i lo(ali al Diùo.jffi"
veEanno cons€gúati dalh Comunione al Conc6sionrrio ùello stato in cui ielaaoo, olaElo non ristnrttu:ati.

f locali al piano itrferior! verranno a disposizioùe drlla Comudone pet gli usi che v€rranno alalla stecaa defniti,
rn€ntl€ i locali al piaÀo tetm pohanùo €ss€Ie al€stiÀati dal Concessionario per il solo $olsimelto dele attivitÀ di
cui al $cc€ssivo progetto:
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I. PREMESSA

ll presenie documento ho l'obiellivo di offrire un quodro il più complelo
possibile delle oftivitò di PoLO GGB o Temi o gius'tificozione dello dchiesto di
spozi oggiunlivi inolfroto con PEC N. GG821070004 del 30 Mozo 2017 del Polo
d'lnnovolone di Genomico Geneiico e Biologio (Polo GGB) nello quole si

chiedevono in concessione i Locoli Adiocenti I'oituole Loborotorio di
biofecnologie. concessione opprovolo in vio preliminore dollo comunione
nello riunione del l9 dicembre 201 Z.

le otlivifò che il Polo cGB inlende implemeniore e le relolive ricodufe
occupolonoli sono di seguile idenlificole in due differenli progelluolilò:

o) AMPLIAMENTO DEL LABORATORIO Dl CONFINAMEN'IO ECOLOGICo Dl
POLO GGB di femi per generore doli sinecologici e soddisfore lo
necessilù di sludi di sicurezo e normolivi sullo sperimènfozione di zonzore
fronsgeniche.
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b) POTENZIAMENTO DELLA CAPACITA' OPERATIVA DI POIO GGB PER LA
GENOMICA E LA BIOINFORMAÍICA

2. AMPIIAMEN'O DEI. IABORATORIO DI CONFINAMENTO ECOIOGICO
L'ofluole loboroforio di riloscio confinolo di zonzore genelicomenle modificole
del PoloGGB è impegnoto in progelli di ricerco oll'ovonguordio finolizzoìi ollo
sviluppo di misure genefiche per il conlrollo delle moloifie frosmesse do vellori.
Quesfo slrulluro include un'oreo di "DEPOSIO" per le linee di zonzore
genelicomente modificole e uno
PIAITAFORMA ECOLOGICA SPERIMENTALE cosliluilo do ó grondi gobbie e 3
gobbie super-dimensionoie in due comere climofìche conirollole in cui sono
simulofe le condizioni climotiche lropicoli. Queslo infroslruiluro ci consenle di
monienere le linee wildlype e lronsgeniche del progello lorgel Molorio,
DARPA e INFRAVEC2 così come le risullonti linee sperimentoli e perme'tte, inolfre
di generore doti ecologici per fini normolivi.
L'esponsione del loborolorio di confinomento ecologico ho l'obietlivo di
roffozore lo presente infrosfrulluro con lo creozione di uno PTAITAFORMA Dl
SINECOLOGIA, uno PIATTAFORMA VIROLOGICA (BSL3) per lo compelenzo
vefloriole e uno oumenloto copocilò di ricerco dell'offuole PIATTAFORMA Dl
BIOLOGIA MOLECOLARE.

2.I PIATIAFORMA DI SINECOLOGIA

Lo PIATTAFORMA Dl SINECOLOGIA, ovvero oer lo ludio dei rooDorti .tro

I'ombienlè e gruppi si specie permelferò sludi opprofondili di ecotogio nello
voluiolone del rischio degli orgonismi geneìicomenle modificoli quondo
riloscioli nell'ombien'le, dofi indispensobili ollo presenfozione di dossier normoiivi
nei poesi destinotori dello iecnologio. Le inlerozioni biofiche soronno
confronlote fro zonzore di tipo selvofico e zonzore genelicqmenle modificote
Perfonto, pesci, invertebroti e olghe soronno ollevoti in 2 nuove comere
climoliche o femperoluro foiico difole di ocquori e uno comero di condiloni
ombienloli dinomiche BSL2.

2.2 PIANAFORMA VIROLOGICA BSL3

Lo PIATTAFORMA VIROLOGICA BSl3 dolerò I'offuole loborolorio di uno
slrumenfo unico per lo studio dello competenzo vetloriole di zonzore
genelicomenle modificote rispelfo olle zonzore di fipo selvolico in condizioni
quosi noluroli (femperoturo, luce, umidilò, solinifò, impotfo biofico), per volulore
il grodo di trosmissione delle moloflie {molorio in porlicolore) ìn zonzore
genèlicomenle modificole e in zonzore di tipo selvolico sul compo. Ollre o ciò
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lo sludio dello competenzo vefloriole direttomenfe nelle oooolozioni
sperimenloli dell'olfuole loborolorio di confinomenlo ecologico del polo GGB .

2.3PIAÎÌAFORMA DI BIOLOGIA MOLECOLARE

ll polenziomento dell'otluole PIAnAFORMA Dl BIOLOG|A MOLECOLARE che
inlerconnelle le ollre unilò infroslruliuroli, consenlirò il rooido lrosferimenlo dei
compioni per gli sfudi di biologio molecolore di zonzore genelicomenle
modificqle e un migliore scombio e comunicolone scienlifico e orgonizotivo.
Sorò possibile seguire il pofemlole sviluppo dello resislenzo del fronsgene o
rilevore il polenziole frosferimenlo genico odzonlole che può evolvere sul
compo. lnollre, sorò possibile onolizorè l'espressione genico nelle zonzore
tronsgeniche confro le zqnzore selvoliche dopo over subito condizioni di sfress
obiotico o biolico. ln piii, gli studi sulle compefenze dei veffori si bosono
forfemente su un'onolisi genetico di follow-up. Lo PiAITAFORMA Dl BIOLOGIA
MOLECOLARE sorò onche coinvollo in otlivitò di ricerco oer continuore lo
ricerco di bersogli genetici olternolivi.

2.4 RICADUTE OCCUPAZIONALI PER L'AMPLIAMENTO DEL LABORATORIO DI
CONFINAMENTO ECOLOGICO

L'oumenlofq richiesfo di utilizzo del loborolorio per fini normolivi e soproltuffo
per lo sviluppo di nuove linee lronsgeniche di zonzore, prevede un oumenfo di
personole del numero complessivo di 9 unilo: 3 ricercolori senior. 3 lecnici di
insetforio senior è 3 tecnici di insellorio iunior do imolemenlore iro il 2019 e il

2020.

3. POTENZIAMENIO DEIIA CAPACIIA' OPERATIVA DI POI.O GGB PER IA
GENOMICA E TA BIOIN;ORMATICA

POLO GGB ho recenlemente opprovofo un piono di sviluppo induslriole che
prevede do uno porte il polenziomento dello copocilò operoiivo e doll'olho lo
reolizozione di due progefti di ricèrco e sviluppo lro loro complementori che
honno I'obieffivo di: l) sviluppore nuove soluloni informoliche e I'infrostruffuro
per decodificore doli di sequenzo genelico e genomico in infomozioni ufili per
il pozienle e il clinico; e 2) idéntificore nuovi mqrcofori genefici in grodo di
predire il decorso delle mololtie neoplosìiche più frequenfi ftumore dello
mommellq, polmone prosÌolo e ufero). Per roggiungere progressivomenle uno
posiione di mercolo leoder, POIO GGB implemenlerò uno slrotegio di mercolo
innovolivo che miro o sposfore lo cofeno di creolone del volore dei soggi
diognosfici dollo produzione del risullolo oll'onolisi del risul'lolo. L'uso di soluzioni
di inlelligenzo orlificiole frosformerè ropidomenfe i doli di sequenziomento
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occumulofi in uno potenfe piottoformo, migliorondo confinuomenle
I'occurotezo e lo sensibilitò dei risultoti del soggio diognoslico.
ll piono industriole boso il suo succèsso sull'opporluniiò del mercofo dello
genelico e dello genomico nei settod dello soluie umono e dello dcercq che si

sto espqndendo o un riimo senzo precedenli olimenfofo, do uno porfe. doi
progressi dello lecnologio di sequènziomènlo del DNA che si è lrodollo in uno
drosiico riduzione dei cosli (Fig.l e Fig.2) e, doll'oltro, do uno crescenle
domondo do porle di medici e industrie formoceufiche di onolisi di
sequenlomento genomico.

-'ryÎ'q6 ràzi. .lt. innovrlioni introdotle n.ll. .himic.
d.ll. ttruó.ntuiorc. finè d.l2@1il.ono d.lieu.nzi.msto d.l onho @nofrú

ùm..o .mmotrtra a 1@ milioni di dolbrL or. è pGibìle effettu.É lo 3i.rs s.queuiamsto per 5@ doÍ.n

FrgunrLadimi.lzlon€dèl.6todttqù.nzlammtodelDNAèstatòaccomp.gnatódaunconcomttnt.únÚtoéspon.n2iahd.rgÈnóhi
r.g!.nd.ti in divetsi *èn.rì lp.nlnentall nonché da RNA . DNA dt c.mpbnr unani rapprantativl di (ondt2tónt parotógich€.

Si stimo che il mèrcolo globole dello genomico roggiungo 22 miliqrdi di dollori
enfro i|2020, con un tqsso dicrescilo superiore ol l2%.
Lo medicino genomico dovrebbe crescere oncoro più velocemente o couso
dello crescenle domondo di soluzioni feropeuiiche oersonolizote e
dell'esponsione delle iniziolive governotive di dcerco e sviluppo {Genomics
Englond come esempio "www.genomicsènglond.co.uk").
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I servii per l'induslrio e gli istiiuti di ricerco sono solo uno piccolo porle del
mèrcolo dello genomico. Le opplicozioni di genomico honno dimoslrolo di
occelerore nolevolmenie I'identificczione dei morcolori diognoslici per moloftie
erediforie, degenerqlive e neoplosfiche e per lo volidcuione degli obieîlivi
feropeulici. Ad esempio, solo in llolio il mercolo dei lesl genomici non invosivi
che idenlmco, nel songue moiemo, onomoliè cromosomiche feloli ho
roggiunlo in duo onni un volore di circo 20 milioni di euro rpinto dollo necessilò
di soggi ollemotivi oll'omniocenfesi è do uno innovoìivo slrotegio di mqrkeiing
orienlofo ol consumotore.
Polo GGB vuole sfrullore queslo fovorevole dinomico in lèrmini di sviluppo
lecnologico è cresciio esponenziqle per doforsi di processi ed infrqstruflure in
grodo di odeguore il proprío modello commerciole ollo crescente ìmportonzo
del processo intormofico con lo creolone di soluzioni infomoliche che
impiegono olgorilmi propriefori e opprocci di inlelligenzo orlificiole per irodurre i
doli di sequenzo del DNA in informozioni diognostiche e owiore, in porollelo, un
progello di ricerco vollo o idenlificore i morcolori prognoslici per diverse
moloffie neoplosliche, ollo scopo di creore un portofoglio di morcqtori genetici
di proprietò.

Duronte gli ullimi due onni un modello oziendole simile o quello qui proposto è
sfolo implemenlolo con gronde successo do olcune oiende sio nel setlore
sonitorio che nei mercoli ol consumo di soggi NGS. Quesfe includono: i) Myriod
genefics, un'oziendo omericono di diognostico molecolore che utilizo uno
piolloformo informotico per fornire o medici e pozienli informozioni sulle bosi
genefiche di molollie e il ruolo che i geni svolgono nell'esordio, nèllo
progressione e nel iroflomenlo dèllo mololfio q porfire do doii di sequenzo del
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DNA. Quesfe informozioni genetiche vengono utilizote per voluiore il rischió di
sviluppore più tordi nello vito molollie degenerotive e neoplostiche fmedicino
prediffivo), idenlificore lo probobiliiò del pozienle di rispondere o uno
porlicolore teropio formocologico {medicino personolizoto), volulore il rischio
di progressione dello molottio e lo recidivo dello molotfio (medicino
personolizclo) e misurore l'ottivitò dello molollio. Come esempio di modus
operondi, lq scoperto di Myriod del gene del concro ol seno, BRCAI ho portoio
ollo sviluppo di un soggio di sequenziomento NGS che, sebbene posso essere
eseguifo dq quolsiosi loborotorio, può essere inlerprefofo solo occedendo ol
soflwore e ollo bose di dofi di Myriod. ii) Sophio Genelics è un'oziendo che
ulilizzo I'intelligenzo ortificiole (lA) per olulore i professionisti medici o
diognoslicore e trolfore i polenli ottroverso I'onolisi genomico. Lo suo
piottoformo di lA opprende in continuozione ossociozioni ulili per lo diognosi do
miglioio di profili di polenli con tumori. mololfie degenèrofive e ereditorie.
Secondo quonfo riportqlo dollo slesso Sophio Gènetics, lo suo tecnologio di lA
è oltuolmente utilizzoto do più di 300 ospedoli in 53 poesi e ho giò onolizoto i
profili genomici di oltre 125.000 pozienti. iii) 23ondMe offre soggi genefici direlli
ol consumolore dol novembre 2007. Iníziolmente lo sociefÒ ho offerlo sfime di
"predisposizjone per ollre 90 lrofti è condiioni che vonno dollo colvizie ollo
cecilò". Dofi genetici grezi possono essere scoricoti doi clienli. Quesfi honno
occesso online oi risullofi del tesf del soggio che include sio un profilo
geneologico, sio uno voluloione dei irolli erèdilori e dèi rischi di disordini
genefici.

3.I OBIETTIVO I: SVILUPPO DI SOLUZIONI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER

L' IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO COMMERCIALE

Le opplicozioni cliniche (diognoslico e leropio) roppresenfono il 35% del
mercofo lotole dello genomico che si slimo cresco con un losso di crescilo
onnuole composlo di olfre il 12,Vo dol 2016 ol 2020, roggiungendo un volore
globole di 20 miliordi spinto sio dollo crescènle domondo di soluzìonì
ieropeuliche personolizzole bosoie sull'idenfificozione di profili genelici
individuoli sio doll'implemenfozione di progrommi soniìori nozionoli.

POLO GGB miro o sviluppore le proprie copocilò logistiche e lecnologiche per
offrire soluzioni infomotiche per lo diognosi genomico sia per il mercoto iloliono
sio per quello europeo odeguondo il modello commerciole ai combiomenfi in
olto. Privilegiondo, quìndi, il processo di onolisi e gèstione dei doli di sequenzo
che genero il moggiore incremento di volore nel ciclo di vito del soggio
diognosfico genelico e genomico. Quesfo si può reolizzore inlegrondo il

supporto informotico per lo diognosi individuole con uno nuovo solulone che
consenfo oll'ospedole e oi loborqlori di orchiviore, trosferire e onolizore i doti di
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grondi sequenze odoltondo procedure e formofi stondordizoti. Anlicipiomo
quindi due flussi di en'irole: uno che proviene dol sottwore di licenzo per
ospedoli e loborotori per focililore lo stoccoggio e il trosferimento di grondi sel
di doti sul gènomo; e un secondo do prodottì softwore progefioii per eloborore
doii di sequenze di pozienti per focìliiore lo diognosi di molotlie ereditorie,
degenerolive e infeìtive nonché I'identificozione di fotìori dì predisposizione ol
rischio.

POLO GGB ho idenlificoto lre oree chiove in cui le proprie competenze
scientifiche e lecnologiche possono essere efficocemente sfrulfole per
sviluppore soluzioni innovolive e competitive per rispondere olle esigenze del
mercoio diognoslico. Quesie includono: i) orchiviozione, occesso e
trosferimento di grondi serie dì doii genomici (big-doto)j Ìi) sviluppo di olgoritmi
per supportore lo diognosfico di onolisi genomiche; e iii) utilizo di soluzioni di
ìn'lelligenzo ortificiole per oumenlore progressivqmente l'occurotezo e i volori
predittivi dei risulloti dei soggi. Pertonlo, POLO GGB propone di sviluppore
soluzioni informotiche per roppresenlore le informozioni gènomiche in un
formoto semplìficoto e per focilitore ìl trosferimenlo e I'orchiviozione di "big
doto" ulÌlizondo nuovì olgorilmi di compressione. L'obiettìvo è quello di
generore uno strumento che rispondo ollo necessifò di induslrie, ìsiituti di ricerco
e bonche dolì genomiche di superore le problemotiche relolive ol frosferimenlo
e orchivìozìone dì doli genomicì che otluolmenle vonno ollre le soluloni
tecniche disponibili (in termini di iempi di connessione, memorio disponibile o
copocilò di colcolo). POLO GGB ho in progrommo di sviluppore onche uno
serìe di strumenti di bìoìnformolico per identificore uno serie di mololtie e
condizioni di rischio tro cui onomolie cromosomiche fetoli, disiurbì eredilori,
rischio di mololÌie cordioche e identificolone di ceooi bolierici. Quesle
soluzioni rispondono ollo necessilò dei medici di decifrore i doti dello sequenzo
del DNA in informozioni medìche pertinenli e servironno onche segmenÎì del
mercoto dei consumotori in gronde esponsione. A tole scopo, I'oziendo
svilupperò strumenii di opprendimento oulomotico (inlellìgenzo orlificiole) per
perfezionore progressivomenie lo diognosi dei disturbi genefici, volutore
f importonzo relotivo delle vorionti geniche nello progressione dello molo'ltio e lo
viulenzo dei cepoi microbici. Come business cose, Polo GGB si concentrero
inilolmente sullo bioinformolico supportondo lo diognosì di onomolie
cromosomiche prenoioli {trisomio 2l), lo clossificozione genelico delle vorìonli
dello molottio osseo di Poge't, uno dei più frequenti disturbi ereditori del
metobolismo schelelrico presen'le nello popolozione coucosico, e
I'idenlificozione dì ceppi bol'ierici. Per roggiungere lo diognosi, i doli di
sequenlomento verronno coricofi come file digitoli su slrumenli web che
fornironno oi medici informozioni sullo corotlerizozione e lo grovifò dello
mololtio in un modello di business dei servizi. L'odozione di softwore di
ooorendimenfo outomotico e di slrumenti di inlellioenzo ortificiole roffozero Ìn

a
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modo incrementole I'occurotezo e I'offidobilitò dello diognosi, creondo ol
lempo stesso uno boniero per i concorrenli futuri.

3.2 OBIETIIVO 2: IDENIIFICAZIONE DI MARCATORI DI PROGNOSI NELLE MALAT.TIE
NEOPLASTICHE

Lo lipizozione dei fumori bosolo sullo sede di origine. sullo morfologio, sul profilo
molecolore e genelico e più recenlemenle sull'onolisi di lullo il DNA tumorole
ho permesso di effeltuore delle correlozioni tro le coro'llerisliche di un
delerminolo tumore e lo suo oggressivifò clìnico, lo sensibilito olle feropie e lo
tendenzo o recidivore. Uno correiio clossifÌcozione consen'le quindi di
pionificore ìl lroitamenlo chirurgico pìù opproprìoio e di progrommore lo
'feropio in bose ollo suscetfibìlilò del lumore o delerminoti formoci o ollo teropio
rodionte e od effeiluore delle previsioni sul decorso. Tuttovio individui con lo
stesso "tipo" di tumore mollo spesso preseniono un decorso clinico differenle in
termini di soprowivenzo e complicozioni metoslotiche suggerendo che le
informozioni in nos'fro possesso siono oncoro incomplete. Non sorprende quindi
come le recenti innovozioni lecnologiche nel compo del sequenziomento del
DNA obbiono slimoloio un'esplosione di studi scienlifici per idenlificore nuovi
morcolori genelicì tumoroli che permefiono uno discriminoíone pia, occuroto.

ll sequenziqmento del DNA tumorole ho svelolo come il genomo delle
neoplosio moligne differisco do quello delle cellule sone dell,individuo moloto
per lo presenzc di numerose muiozioni (differenze nello sequenzo del DNA) che
con il progredire dello molottìo si occumulono. Nell'indìviduo portolore di
iumore coesìsiono quindi due genomi differenfì: quelto orjginole, ereditolo dol
podre e dollo modre e condiviso do lulle le cellule sone, e quello del .tumore.

L'evoluzione dello molotlìo è delerminolo dol ropporlo che si viene o slobilire o
livello di inferozioni molecolori e funlonoli ìro ìl potrimonio geneiico del lumore
e quello dèll'ìndìviduo moloto. Le differenze genetiche dello popolozione
umono sono potenziolmenfe in grodo di condizionore l'evoluzìone e lo prognosì
in modo ditferenie dello stesso lipo dì tumore. Questo si.luolone, dol punlo di
vislo concettuole, non differisce molfo do ciò che si verifico comunemenle
duronfe un'infezione. Anche in queslo coso obbiomo due poîrimoni genelici in
competizione; quello del micro-orgonismo (botterio, virus o fungo) e quello
dell'individuo infetioio. ll decorso e lo grovilò dell'infezione dipenderonno do
olcune corotterisliche del poirimonio gene'lico del micro-orgonismo che ne
determinono lo virulenzo e lo copocitò dell'orgonismo o eliminore l'infezjone,
onche questo geneiicomente delerminoio. Gli studi condotti fino od oro honno
completomente trqscurolo lo genetico dell'individuo nel deferminore il decorso
clinico di un lumore in lermini di oggressivì'lò e copocitò o formore me.lostosi.
Quesio progello ho l'obie'l'livo di sludiore sislemoticomente il polrimonio
genefìco di individui offetli do tumore (seno, polmonì, proslolo e ulero)
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utilizzondo lecnologie di sequenziomento del DNA genomìco loiole per
idenlificore geni e vorionli genetìche nelle cellule sone che siono responsobili
del differenle decorso clinico in pozienti con lo slesso lipo di fumore. L'ipotesi è
che delerminole vorionti di geni ollivi nel sislemo immune fmocrofogi o cellule
killer) o nei tessuii bersoglio di meioslosi siono in grodo di modifÌcore
l'inlerozione con ll genomo del tumore fovorendone lo progressione o
oneslondone il decorso.

1l progelio spèrimentole prevede di effelfuore uno sludio pilolo che prevedo il

seouenziomenlo del DNA prelevoto dopo il decesso in ospedole di circo 1000

individui offeìti do 'lumori ol seno, ulero, polmone e prostoto che do soli

roppresenîono circo il 70% dello polologio lumorole in ltolio. In questi poienli è
possibile risolire con precisione od uno serie di informozioni cruciolì per stobile o
posteriori conelozioni con il loro pofrimonio genetico incluso lo clossificozione
lumorole, il tipo di decorso e lo risposto ollo teropio. Le lecnologie di
sequenlomenio del DNA honno negli ultimi onni foflo progressi siroordinori
riducendo drommoticomente lempi e costi Lo sequenzo del DNA degli
ìndividui selezionoti sorò onolizoio con slrumenli informo'lici per idenlifÌcore
vorionti genetiche che si ossocino o differenti profili di decorso clinico per tumori
che dol punio di visto morfologìco molecolore genelico siono indistinguiblli.

3.3 RICADUTE OCCUPAZIONALI DEL POÎENZIAMENIO DETLA CAPACITA'
OPERATIVA PER LA GENOMICA E LA EIOINFORMATICA

Per for fronle ollo mole di lovoro generoto doll'esecuzione delle oltivilò dì

rìcerco e sviluppo e dolle previsioni di produzione e vendito. POLO GGB
ìncremenlerò progressivomente il personole ossumendo ricercotorj, sviluppoiorÌ
di progrommi, roppresentonti commercioli e personole omminìslroiivo' Per lo
fine del 20l9 il piono di sviluppo prèvede di espondere di 5 unilo il personole di
POLO GGB con controlli o 'lempo indeterminoto. L'incremenlo del personole
sorà finolizoto ollo creozione e ol roffozomento delle seguenti uniio operotive:
l) il se'ltore vendife e promozione con I'ossunlone di un dieltore commerciole
per incrementore i volumi di vendite di servìzi e soggi diognofìci o universilò,
centri di icerco, ospedoli e loborotori, qffioncoto do uno speciolisto in affori
legoli e ropporti con ìl sisiemo sonitorio nolonole. Loro ovronno lo responsobilito
di definire, con il supporto dello ricerco e sviluppo, lo sfrotegio commerciole e le
orioritò di oroduzione e oilo stesso tempo identificore rischi e opporlunitò; 2) il

settore servil informotici con il recluiomento di 1 speciolislo informotico con
compelenze nel seltore gestione e'lrosmissione di "big doto" offioncoio do l

esperlo in bio-informolico che ovronno il compilo di onolizore lo gronde mole
di doti generoto dol sequenziomenio genomico e renderlo occessibile ogli
utenti; 3) il setlore ricerco sviluppo con il reclulomento di I ricercotore con
competenze nel setlore dello geneiico e genomico per for fronle oll'oumento
dello mole di lovoro generolo dol progelto di rìcerco.
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IN CONCLUSIONE

A conedo del pioni progeftuoli sopro esposli, I'ompliomenfo delle ofiiviiò di
Polo GGB o Terni permetîerò, inollre. il consolidomenlo in un'unico sede delle
o'ftivitò con il trosferimento dei loborolori di genomico e bioinformoiico. oggi
dislocoli presso il bio-incubolore di Toscono Life Scìences di Sieno, con il
vontoggio di
- focilitore I'iniègrolone delle compelenze del leom,
- ridune il coslo dovulo ollo duplicozione di ordini, conlrotii di consulenzo lod
esempio per lo sicurezo e lo solule), offillo di locoli o Sieno e oltriservìzi;
- migliorore lo geslione dell'infero olendo od ogni livello.

Att. 2 - Oggetlo della concessiole

La permuta di corcessioDe in uso dei locali del Polo d'innovaztone Cenomica, c€netica e Biologta, presso la
struttùra di Via Mazieri in Temi.

Art. 3 - Durata della coDc€ssione

la conc€s3io-De, in rchri@e al pmgetto di cui a.['ort l, ha la durata di ard 20 ( tehpo di es$cizio tedtco )
decor.etrte drlh data di co'Ljpoú e D@ è tacitemeúte dD.trj!"dbile, iD lelaziole .tb s;eci6citA e pafiicolatió
deùa de6rir?,'ioÀe ed rllo-{iluppo tectico/scjeDtifco dell'ambito di rtcerc4 potrauo esserc vatutriti wituppi e
tmsformaziobl Del corso dell'es€rcizio rd oFra d€l Comittto di vigilaiza an.g-DGC D.2/2o12 Comurc di Te;i.

Art. 4 - Modalità di cons€tna e ricoDse8Da degli immobili

I beni sono concessi uello staro di fatto iD cui si Eorano, da ristrutturare, perfettameDte noti al corc€ssioDario,
I beni sono dtimti nello slato di fatto in cui si troraDo, ristrutturati, perfeitamente noti alÌa Comunion€.
I beui condotti daì coDcessioDaÌio dorr?rnno essere riconsegnati alla comudoDe alla scadeDza in conformita
all essrizio ed allo wiluppo di cui al prcgetto sopra espresso, orrem in condizioni fiuibili sa.lvo il nonnale
deperimenio d'uso (sono escluse atbezzature e maccbiDali speci6ci).
ll concessionario dolr.à utilizzar€ i betd in modo coÍ€tto, usando ìa diligenza del buoD padre di famiStia.

Art.5 - Responsabilità del coùc€ssionalio

Per tutta la dunta della concessio.e il concessioÀario sad considerato a termini di legge coDcessionario
r€sporìsabile e custode delle pmprietà ad €sso affidate.
Per Ia natuia den'attivtà che viene s\,olta Della stmttuú, il Crncessionario è Responsabile alche della
realizzazione e della cooduzione dei laboratori.

Art. 6 - AccenaÍreDti e v€rifiche

solo il peEoDal€ autorizzato potra accedere alìa struttura dalla data di coDsegna, mentr€ il crmitato di vigilaDza
di cui allart.g del Plotocollo d'tntesa apprl]\?to coD Delibera n.zz del za.ór,2or2 della Giunta comun-ale ilel

fc.'ri'r'j"iro lormlfil"" l a"n"rti ii"in"". "ì I
cons€gr€rra l€mm€no la possibiltl dt aum€rtar€ Ia

i dur.t d€la concéssion. sdla ùes€ d€sll lnEtimenti che
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Comutre di Terni opererà gli ac.€rtameDti pedodici ed a richiesta sullo stato di attustione del pmgetto potendo
effettuare i contmlli di competenza.

Art, 7 - Risarcimento danDi

Tutti i da!ùi causati a cose ed I persoDe dù"ante il rapporto ah concessione e Elativi allo stesso, sono a carico
del concessionaío,

Afi. 8 - Utilizzo deìla struttura

la struttura, come sopra individuata, è m€ssa a disposizioDe confoÍúemetrte al Protoc'ollo al'IDtesa dppnotato
coù Delib€ra t.27 del 24.or.2or2 della ciunta oomùlale del Comùùe di Temi e succ€ssile modifiche ed
iùtègrazioni.

Art. 9 - Divieto di utilizm per altle fitralità

E' vietato al concessionario l'utilizzo della struttura per usi diversi da quelli di cui all'art,r. salvo le valutazioùi
del Coúitato di vigilanza al{.9 DGC ù.2/2op Comune di Terúi

Art. 10 - obblighi del concf&sioDario

Nel calo la sEuttur. Iichi€da lÀ teúporatrea chiusura totale o pardale, per gravi ed imprcvedibili cv€tlti, tali da
deteErinrft rlrc.bio per la pubblica e prilata incoluittà, quali calomità naturali ecc il cdce6sionùio trotr pol|à
ac{ampa.re pr€tese alortre rÈrso lo comùnione.
elakrgaeeùte rcl c$o i! qri, o csura di sopra$,€ùuti obbligài di legte,la strutturd dtvtoga iddonea agli usi
previsti, salvo vrrifca di tale cordiriorc ata parte del Comitlto di vitilaDza artg DGC n 2/2012 Comùae ili
Ter,hcoùcesdoùepodescerct6ocatasantaobbllgodiiode[Diztoslc|rDoneiaùftoútidelcoEcassioùado.

Il concessionario si obbligai
a) ad asgicurare I'uso diligeDt€ dei b€ni di cúi alt'aft. 2 deìla pres€Dte coùvenzione da parte del proprio
pe$oùale e dei terzi autorizzati, oDde evitar€ ilaDli di qualsiasi geD€re;

ù) a telere comunque soìte!îta ed indenrc la ComunioDe da ogni e qualsiasi rcsponsabiùta che dove.sse derivar€
a persoDe o @se a caùsa delle attività svolte alììntemo della sÙuttum o io rclazioìre alle stesse, la cui
responsabilita.
Il cbncessioùario oon pollà sub-conceder€ in tutto o iD palte, con o seDza corispenivo, qùanto loma oggetto
della presente convenzione, senza formaìe autorizzazione ilella ComuDione.

Art. 1r - Oberi a carico deÌ coùcessionalio

Le spese di funzioDameDto e di gestione sono a cadco alel coùcessionario.
k spese di luce, acqùa, riscalibmento, qoalom non frazionabili, per lìmpossibilitÀ di instaìlale coDtatori
autonomi, saraDDo determiMte itr modo forfettario, a alefalco o contabiÙzzati secondo atto tra il crnc€ssiouario
e la crmunione,
L€ sp€se di manutenzione ordinada sotro a carico del colcessioDano.

Art. 12 - ODeri a calico della C'omurione

la Comudone assùrúe a cadco del pmprio bilaÀcio le s€gùenti spes€

- malutenuione stmoFdinaria ed assicurazione d€llo stabile contenente i volumi oSSetto della concessione.

ArL 1g - Vaúazioùe della conveDzioDe a seguito delle modifche statuarie

Ia Comunioùe si íseira la facoltà di Ìarial€ la pl€sente couietrzione Íel caso si v€rifichiDo
sostatrziali modifche statutarie DeÌL sfem del corcessioriado.

.Rd
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! ès3€r€ le cause e oon ml s€nbra eoù. I'ass€nza di
ind€miz.. som mesl chc mi rip€ù che quella sù-ùtnlra

I sta per €ssere messa ln vendit& S€ &vess€ r€slmerto

] acc.deré é ùon fossl lo a conprîI., chl tutela i ni€i
Investimertl e l'awlahérto dl atdvltl rtl mbra

Art. ú - Revoca coDcessioúe
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La prcs€nte concessione potrà ess€rc rcvocata ad insindacabile giudizio de a Comuùione iD caso di:
a) violazione deÌle Dorme cbe la disciplinano;
b) ùtilizzo dei beDi ilr ogCelto della concessiorc per usi diversi;
c) sostaMiale modificazione dello statuto del conoessiolrario.

Art. $ - RiDvio

Per quaDto noD previsto nella prcsente com'€nzione le parti fanno rinvio alle Dorme del codice civile di cui il
coDctssionario dichiara di aver pr€so atteDta visione.

An. ró - ODeri ed efretti fiscaìi

T[tte le sp€se e gli oEeri fiscali iùer€ùti e coDsegueùti al prcs€nte atto, compres€ l€ eveÀtuali sp€s€ di
r€gistn ione, soDo a carico d€l conc€ssiorìario.

Art. 17 - Allegati integraDti

Verbale A.&semblea della Comùnione r9.r2.2or7.

Assemblea della Comunione
19 dicenbre 2017

L'anno duemlladiciassette il giomo 19 dlcembr€, alle ore 14.30 nella sala gtunta del C-omune dl îemt, si è
riunlta lîss€mblea della Comunione alla quale lsulttno presenti:
Prol Nlcola Avenla, Piesldeflte
S€n. Leopoldo Di Garolam, per il Cornune dlTeml
Dott. Giampiero Laltarizl, per la Provinda dl lemi
Dott.ssa Sllvia Prol€tti, p€r la Regaone delllmb.ia su d€lega della keddente
Dott. Riccardo $ugnetb, per l'Azienda O9€dalierd su delega det Direttore
Prcf. Massimo Curinl, per l'lrniversità di Perugia su del€ga del Retore
Dott.ssa Gieta Immobile Molaro, per il Polo di Genomica
Ing, Bruno AlessandÌlnl, In qualità di tecntca dell'Azienda OsD€dallerd
Ing. Fablo Piscini, in qualltà dl ùe(f|ico delltjniversità di Perugia
DoU. ssa Letizia grti, per il Polo di cenomtca
Ass€nùi, geom. Marco Fortunaù, in qualilÈ dltecnko del Comune dtTemi

Per dlscutere il seguenùe o.d.g,
1. Modlfióe da apportare al Probocollo d'intesa del 2012, per la reallzazione di un laborabrio di

Blotecnologie presso ll Polo Medlco Sctenutîco di Colle Obtto;

2, Ridefinilonedegllspazi;

3. Varie ed eventuall,

Il Presidente, constabto ll numero legale dà hlzlo alla riunione alle ore 14,50, saluta I presenti e afront ll p.1)
allb.d.g., modifiche da apportare al Proùocollo d'intesa del 2012 per la reallzazione di un Laboratorio di
Eliobcnologie. Specificando dre occo..e ridefinire lîntesa ba i proÈietari della Facolta di Medicina e Chlrurgia e
il Pob dlnno,/azbne Genomica, Geneuca e gologia óe operd nel laboratorio di biotecnologie. prcpone di

r,(tp fwwÈ oorogqb (r.,
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costitulre una commissione che nel girc di 30 gg. prcceda alla redazlone di un proùocollo che risponda alle

nuove eslgenze del Polo, Sulla scorta del precedente probcollo propone dte ci sia un rappr€sentanùe per

ciascun proprietario: Comune, Provinda Reglone, uni\€rsità e Azienda cp€dalieró.

Piscini, spedfic! che poi le assegnazlone detle ar€e, finora non assegnate, spetta alla Comunione a qri seguira il
passagglo tra Unive6ltÀ e Polo. S€ si è d?ccordo ad accettare la proposta del Polo dell'dtobre scorso (prot.
48/1zconso.r.) a cul dovrà seguire un progetto esecutvo, accettato dalla pr@rietà, sl autorizza un
rappresentante d€lla Cornunione a llffnare.

Dl Girclamo, propone dle sia ìl Presidente delh Comunlone una vofta stipulato l'accordo con jl Polo a firmare il
trasferirnento degli spazl,

Piscini, speclfica i passaqqi: r€visime del Protocollo, accettazione della propo€ta del Polo, e rdatw prog€tto

eseortivo., approvazlone del progetto, consegna dei locall al tulo. Tali passaggl si possooo andle fare
contemDoraneamenre.
Clrinl, preferisce óe gli atti siano separati, poldré si paria di aree finora non udlizzate.
TuUi d didrlarano d?@rdo su quanto detto.
gasclno dei presenti Indica il delegato di ciascun ente proprletario d|e deve far paÉe della cornmbsrone che

rlmoduhra ll protocotlo dîntesa. L'tuienda ospedaliera deslgna il dott. Lorenzoni, la Provlncia l'arch. VenU, ll

Comune llgeom. FoÈunatl, la Reglone e lunivefsltà faranno sapere il loro designato.
Alessandrini. ricorda dre nel semlnterrdto esi*e una situazlone di risdÍo a causa dl maùeriale Inllammabile dle
vi è deposltato, un progetto, gia viEonato dalllniversità, di rtsanamento €6iste ma ammonta a ca.400.000,00
euro. E gia tutto pronto ma bisogna decide a dli spetta questo onere.
Di Gkolamo, chiede a Al€ssandrlnl dre il progetto glà approvaùo dall'Unlvergltà sla Invlato andrc a FortunaÙ

ll Presidente, affronta il p, 3) all'odg, inturna i presend che la cooperativa d|e g€stisce il bar dell'osp€dale

drlede dl aprirc un punto di risbro nella sede dell'unit€rsità.
Curini, propone di procedere con un bando pubbliao.
Plscini, sp€clfrca che per il protocollo d'intesa vada evldenzlato llnteresse pubblico p€r la cessione degli

spazi, l'accordo princlpale è con l'università quindi gli inter€s9i sclentlfrci vanno consetizzati.
&ugnetta speclfica che l'invesimento è drlaramente a carko del soggetlo ptoponente'

Immobile Molarc, didriard d|e quanto prima il Polo brnirà ll grogetto esecltho.
Il Pr€sklente, non essendoci atuo all'odg, dicllara chiusa lbsgemblea alh ore 15,45.

Tl\€
L*

La segretada
Dot.ssa Annamarh Diamant

ll Presideflte

Fof. Nicola avenla
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