
Nominativo Oggetto dell'incarico Estremi dell'Atto Decorrenza Scadenza Compenso lordo Note Link alla documentazione

Altucci Lucia Componente Comitato Scientifico Nota del 19/03/2020 19/03/2020 nessuna  € 500,00 (gettone di presenza a riunione) 
compenso stabilito ai sensi della Delibera 
del CdA n. 1 del 23 giugno 2006

https://bit.ly/2BzyNkk

Amenta Sergio  Incarico di consulenza professionale in materia di 
valutazioni economico-finanziarie 

prot. 003-577 del 29/03/2019 02/04/2019 25/02/2020  € 15.000,00 oltre IVA e cassa di previdenza 
incarico di tipo fiduciario sia sotto il profilo 
morale che professionale

https://bit.ly/3hUpjk9

AON spa Brokeraggio assicurativo prot. 1534 del 03.11.2016 01/01/2019 31/12/2021  Provvigione (7% sui premi) https://goo.gl/3niVN1

Attanasio Massimo  Docenza corso Statistica applicata alla Biomedicina prot. 003-01809 del 12/10/2020
22 ottobre e 5 

novembre (6 ore di 
docenza)

22 ottobre e 5 
novembre (6 ore di 

docenza)
€ 480,00 onnicomprensivi prestazione occasionale

Azzaro Corrado RSPP prot. 934 del 27/06/2017 01/07/2017 30/06/2022  €                                                                      4.900,00 https://goo.gl/AD5ZyF

Bahar Ivet Componente Comitato Scientifico
Lettera di designazione del 

31/10/2007 31/10/2007 nessuna  € 500,00 (gettone di presenza a riunione) 
compenso stabilito ai sensi della Delibera 
del CdA n. 1 del 23 giugno 2006

http://goo.gl/AvjNx4

Beatrice  Fulvia Organismo di Vigilanza
Lettera di nomina del 08/01/2020 

prot. 003-11 01/01/2020 31/12/2022 € 4.000,00 su base annua http://goo.gl/MDww5H

Cattaneo Antonino Componente Comitato Scientifico
Delibera CdA  Ri.MED del 29 Aprile 

2019 13/05/2019 nessuna  € 500,00 (gettone di presenza a riunione) 
compenso stabilito ai sensi della Delibera 
del CdA n. 1 del 23 giugno 2007

https://bit.ly/3eGquBC

Consultique SIM SpA
Assistenza e supporto alla Fondazione nello 

svolgimento delle attività afferenti alla gestione 
finanziaria delle  risorse

prot. 879 del 16.06.2017 16/06/2017 15/06/2020 72.000,00€                                                      

aggiudicatario procedura negoziata di cui 
all'art. 36, c. 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, 
per l’individuazione di un consulente 
finanziario

https://goo.gl/AoxM2L

Consultique SIM SpA
Assistenza e supporto alla Fondazione nello 

svolgimento delle attività afferenti alla gestione 
finanziaria delle  risorse

prot. 1029 del 30.06.2020 01/07/2020 30/06/2025 € 24.000,00 su base annua

aggiudicatarioprocedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 
50/2016 per l’affidamento del servizio di 
Consulenza Finanziaria, per cinque anni, in 
favore della Fondazione Ri.MED

-

Croce Roberto Assistenza e consulenza legale prot. 1888 del 24.12.2019 01/01/2020 31/12/2020
 € 25.000,00 oltre alle spese generali di cui alla 
tariffa Avvocati, quelle documentate, IVA e cassa 
Avvocati 

lettera d'incarico https://bit.ly/31dvgmf

Davì Oriana Assistenza e consulenza in materia contabile e di 
bilancio e MOG 231

prot. 1889 del 24.12.2019 01/01/2020 31/12/2021  € 20.000,00 su base annua, oltre  spese generali, 
I.V.A. e cassa di previdenza 

lettera d'incarico https://bit.ly/3i40q5V

De Simone & Partners spa Consulenza e assistenza per deposito, 
prosecuzione/estensione domande di brevetto 

prot. 403 del 23.03.2016 e prot. 
1776 del 21.12.2017; mail del 

28.05.2019 e del 30.10.2019; prot. 
530 e 531 del 12.04.2017 e 

successive note

23/03/2016
sino al completamento 

di ogni fase dei 
procedimento

 € 39.000,00  complessivi presunti per ciascuna 
domanda di brevetto, oltre IVA e spese 

lettera d'incarico http://goo.gl/m0cAHQ

Di Stefano Giovanni Erogazione corso (due edizioni) a valere su Avviso 
4/2019 di FonARCom Piano A0419-0069-I&D

prot. 003-1766 del 05/12/2019 e 
prot. 003-213 del 07/02/2020 05/12/2019 08/04/2020  € 4.000,00 onnicomprensivi https://bit.ly/2A0eFr9

Di Stefano Maria Cristina 

 Medico Competente del Servizio di Prevenzione e 
Protezione di cui agli artt. 25 e 38 e ss. D. Lgs. 81 

del 09 Aprile 2008 e successive modifiche e 
integrazioni 

prot. 1302 del 02/10/2017 02/10/2017 30/09/2020  € 3.500 su base annua https://goo.gl/JhvK2W

Di Stefano Maria Cristina 

 Medico Competente del Servizio di Prevenzione e 
Protezione di cui agli artt. 25 e 38 e ss. D. Lgs. 81 

del 09 Aprile 2008 e successive modifiche e 
integrazioni 

prot. 441-INT del 02/10/2020 01/10/2020 31/12/2021  €                                                                      4.375,00 
compenso complessivo per l'intera durata 
contrattuale

Dieli Francesco Componente Comitato Scientifico prot. 1076 del 11.07.2016 01/02/2017 nessuna  € 500,00 (gettone di presenza a riunione) 
compenso stabilito ai sensi della Delibera 
del CdA n. 1 del 23 giugno 2006

https://bit.ly/2NsFRBX

Enea Marco  Docenza corso Statistica applicata alla Biomedicina prot. 003-01810 del 12/10/2020
27 ottobre, 3 e 6 

novembre (8 ore di 
docenza)

27 ottobre, 3 e 6 
novembre (8 ore di 

docenza)
€ 640,00 onnicomprensivi prestazione occasionale

Ferrara Luigi Presidente Collegio sindacale
Lettera  Presidenza del Consiglio 
dei Ministri prot. n. 0000703 del 

30/01/2019
30/01/2019 31/01/2022 € 22.500,00 su base annua

compenso non percepito e corrisposto alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri                                                          https://bit.ly/2wbOcRL

Greco Fabio Membro Collegio sindacale
Lettera di designazione UP e UPMC 

DEL 22/01/2019 22/01/2019 21/01/2022 € 15.000,00 su base annua http://goo.gl/dBp5en

Jacobacci & Partners spa  Consulenza e assistenza per deposito domanda di 
brevetto italiano 

prot. 131 del 31.01.2018 e prot. 
1066 del 03.07.2019 e sucessive 

note
31/01/2018

sino al completamento 
di ogni fase del 
procedimento

 € 7.700,00 circa complessivi, oltre IVA e spese affidamento del servizio https://goo.gl/aYqj5J

Lakkis Fadi George Componente Comitato Scientifico
Lettera di designazione  del 

20/03/2008 20/03/2008 nessuna  € 500,00 (gettone di presenza a riunione) 
compenso stabilito ai sensi della Delibera 
del CdA n. 1 del 23 giugno 2006

http://bit.ly/2t5ZVmx

Luparello Marco Implementazioni sito web - modifica pagina "iter 
realizzazione" CBRB

prot. 239 del 12/02/2020 01/12/2019 20/12/2019  €                                                                            87,50 prestazione occasionale http://bit.ly/2RE6VkZ

Mazzarella Giuseppe Assistenza e consulenza legale prot. 1890 del 24.12.2019 01/01/2020 31/12/2020
 € 30.000,00 oltre alle spese generali di cui alla 
tariffa Avvocati, quelle documentate, I.V.A. e cassa 
Avvocati 

lettera d'incarico https://bit.ly/3fQQJWn

Mazzarella Giuseppe Assistenza giudiziale
Procure del 7/08/2019 e del 

6/11/2019 07/08/2019
 sino al completamento 
di ogni fase del 
procedimento 

 Tariffe minime di riferimento (rif. con Decreto del 
Ministro della Giustizia n. 55/14) 

procure https://bit.ly/3fQQJWn

Pignatone Roberto Assistenza e consulenza legale prot. 1891 del 24.12.2019 01/01/2020 31/12/2020
 € 30.000,00 oltre alle spese generali di cui alla 
tariffa Avvocati, quelle documentate, I.V.A. e cassa 
Avvocati 

lettera d'incarico https://bit.ly/2VeQuMX

Polizzotto Alessandro Assistenza e consulenza in materia fiscale prot. 2177 del 28.12.2018 01/01/2019 31/12/2020  € 19.000,00 oltre alle spese documentate, I.V.A. e 
cassa di previdenza 

lettera d'incarico https://bit.ly/2EoaVyJ

Sessi  Ugo        Membro Collegio sindacale
Lettera di designazione del CNR 

prot. del 05/12/2018 05/12/2018 04/12/2021 € 15.000,00 su base annua http://goo.gl/12r83l

Scibetta Paola Consulente oculista di medicina del lavoro prot. 1775 del 20.12.2017 01/01/2017 31/03/2020 60 € a visita https://goo.gl/8H7PRd

Scuderi Gianluca Docenza corso di Video Editor one to one prot. 003-01581 del 11/09/2020
17, 24 settembre, 1, 8 
e 15 ottobre 2020 (20 

ore di docenza)

17, 24 settembre, 1, 8 e 
15 ottobre 2020 (20 ore 

di docenza)
€ 1.600,00 onnicomprensivi prestazione occasionale

Siciliano Anna Maria  Consulenza notarile - Costituzione ATS PROGETTO 
PROMETEO 

Scrittura privata del 05/12/2019, 
reg. n. 17934; Atto pubblico del 

17/02/2020, reg. n. 4603
05/12/2019 17/02/2020  € 380,60, oltre IVA e rimborso spese 

Vasta & Associati Assistenza e consulenza in materia di lavoro e 
legislazione sociale

prot. 1892 del 24.12.2019 01/01/2020 31/12/2020  € 24.000, oltre spese documentate, I.V.A. e cassa 
di previdenza 

lettera d'incarico https://bit.ly/3fQR3o3

Vignali Dario Direttore Scientifico

Lettera di designazione del 
Presidente dell'Università di 

Pittsburgh prot. n. 003-597 del 
28/04/2017

07/06/2017 nessuna 50.000,00€                                                      https://goo.gl/nu3q4G

Zammitti Gabriele  Consulenza notarile - Redazione Procura 
Rep. N. 14871, registraz. a Palermo 

il 03/12/2019 al n.17299 02/12/2019 02/12/2019  € 180,00, oltre IVA e tasse 
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