
 

Fondazione Toscana Gabriele Monasterio (FTGM), con sede in Pisa - Designazione di componenti 
CNR nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio dei Revisori dei Conti  
 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 24 settembre 2020, ha adottato all’unanimità dei 
presenti la seguente deliberazione n. 210/2020 – Verb. 415 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTO il decreto legislativo del 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche”; 
VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione 
dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”; 
VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del 
Presidente n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l’avviso 
di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 25 
luglio 2018, entrato in vigore in data 1° agosto 2018; 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
emanato con provvedimento del Presidente n. 14, prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 
2019, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, in data 19 febbraio 2019, sul sito del CNR, entrato in vigore in data 
1° marzo 2019; 
VISTA la relazione predisposta dal Dirigentea.i. dell’Ufficio Contratti e Partnership della Direzione 
Centrale Gestione delle Risorse, Reg. int. 321/2020 in data 16 giugno 2020, sottoscritta dal 
Direttore della Direzione Centrale Gestione delle Risorse, dal Direttore Generale e trasmessa con 
prot. AMMCNT-CNR n. 0057926 del 23 settembre 2020 
CONSIDERATO che in data 15 maggio 2007 il CNR e la Regione Toscana hanno costituito la 
Fondazione Toscana Gabriele Monasterio (FTGM), con sede in Pisa, comportando apporti in 
denaro a carico della Regione e l’utilizzo, da parte della Fondazione, di immobili del Centro di 
Ricerca per l’Erogazione di Attività Sanitarie (CREAS) – Istituto di Fisiologia Clinica (IFC) di 
Pisa; 

CONSIDERATO che sono le sedi delle attività lo Stabilimento ospedaliero di Pisa, presso l'Area 
della Ricerca CNR, e quello di Massa (Ospedale del Cuore "G. Pasquinucci"); 

CONSIDERATO che la Fondazione costituisce un centro di alta specialità per la cura delle 
patologie cardiopolmonari, comprese le patologie rare di interesse specifico, quali ad esempio le 
cardiopatie congenite, le dislipidemie ereditarie, l'emocromatosi, l'ipertensione polmonare e 
l'amiloidosi; 

CONSIDERATO che la Fondazione eroga in particolare prestazioni di: 



 

 2. 

• cardiologia neonatale, pediatrica e per adulti; 
• emodinamica diagnostica ed interventistica neonatale e pediatrica (ambiti in cui costituisce 

centro di riferimento regionale); 
• emodinamica diagnostica ed interventistica per adulti; 

• elettrofisiologia; 
• cardiochirurgia neonatale e pediatrica (ambiti in cui costituisce il centro di riferimento 

regionale); 
• cardiochirurgia per adulti; 

• anestesia e terapia intensiva neonatale, pediatrica e per adulti; 
• pneumologia; 

• endocrinologia e malattie del metabolismo; 
• trattamento delle ipercolesterolemie (rispetto a cui è centro di riferimento regionale); 

• imaging diagnostico avanzato: radiodiagnostica, medicina nucleare, risonanza magnetica 
nucleare; 

• medicina di laboratorio; 
CONSIDERATO che la Fondazione, inoltre, svolge attività di ricerca in ambito sanitario e delle 
tecnologie applicate alla sanità, anche in collaborazione con Istituti del CNR - primo tra tutti 
l'Istituto di Fisiologia Clinica (IFC) - le Università, Scuole Superiori e con l'Industria; 

CONSIDERATO che il Direttore Generale della Fondazione in oggetto, con nota del 9 giugno 
2020, ha informato della prossima scadenza della carica dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione e invita il CNR e la Regione Toscana a provvedere alla designazione dei 
componenti di rispettiva spettanza; 

VISTO il testo dello Statuto vigente della Fondazione; 
VISTI, in particolare, l’articolo 9 (Consiglio di Amministrazione) e l’articolo 14 (Collegio dei 
Revisori dei Conti) del citato Statuto; 
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 9 dello Statuto della Fondazione è già componente di 
diritto del Consiglio di Amministrazione della Fondazione il Direttore pro-tempore dell’Istituto di 
Fisiologia Clinica (IFC) di Pisa; 

CONSIDERATO che il CNR è invitato a provvedere alla designazione di altri due componenti di 
propria espressione e che la Regione è invitata a provvedere alla designazione di tre componenti di 
propria espressione, scelti tra personalità esperte negli ambiti di attività della Fondazione; 
CONSIDERATA la necessità di procedere in merito alla designazione di due componenti di 
espressione del CNR nel Consiglio di Amministrazione, nonché la designazione di un membro 
effettivo e di un membro supplente nel Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione Toscana 
Gabriele Monasterio (FTGM), con sede in Pisa, per un quadriennio; 
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DELIBERA 
 
1. di confermare il Prof. Tullio Pozzan Ricercatore Emerito presso il Dipartimento di Scienze 
Biomediche (DSB) del CNR, ed il Dott. Giuseppe Biamonti Dirigente di Ricerca Istituto di 
Genetica Molecolare "Luigi Luca Cavalli Sforza" di Pavia, quali componenti del Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio (FTGM), con sede in Pisa, 
entrambi con mandato quadriennale; 
2. di approvare la designazione del Dott. Vito Di Battista, dottore commercialista, come membro 
effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio 
(FTGM), ed il Dott. Fabrizio Fratini, Dirigente dell’Ufficio Ragioneria e Affari Fiscali della 
Direzione Centrale Gestione delle Risorse, come membro supplente, entrambi con mandato 
quadriennale. 

 
IL PRESIDENTE 

F.to digitalmente Massimo Inguscio 
IL DIRETTORE GENERALE 
IN FUNZIONE DI SEGRETARIO 
F.to digitalmente Giambattista Brignone 
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