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Regolamento dell’unità di ricerca in Paleoradiologia e Scienze affini

Art 1 – L’unità di ricerca in Paleoradiologia.
L’Unità di ricerca in Paleoradiologia e Scienze Affini (di seguito denominata per brevità URP)
è dedicata allo studio ed alle applicazioni dell'imaging radiologico ai resti biologici antichi, ai
manufatti artistici ed ai resti ossei recenti a scopo forense, al fine di realizzare un modello di
ricerca sull‘elaborazione, classificazione e trasmissione delle immagini radiologiche digitali di
ambito non-clinico.

Art 2 – La struttura
L’URP costituisce una delle linee progettuali e di ricerca inserite nel Laboratorio di Telematica
Sanitaria, inserito a sua volta nella SC Informatica e Telecomunicazioni il cui Direttore ne è il
responsabile.

Art 3 – Attività
Tutte le attività di studio vengono svolte, in orario di servizio, da personale dell’Azienda
Ospedaliero – Universitaria “Ospedali Riuniti” di Trieste, (di seguito denominata per brevità
AOUTS), appositamente individuato dal responsabile e coordinatore dell’URP; le conseguenti
attività pratiche di Paleoradiologia in convenzione con Enti esterni, privati, società e le attività
di consulenza vengono svolte al di fuori dell’orario di servizio.
L’URP utilizza le apparecchiature e i locali aziendali compatibilmente con l’attività
istituzionale dell’Azienda ed in particolare delle SC interessate, senza intralciarne in alcun
modo l’attività istituzionale.
Le apparecchiature, i locali, e le ore-uomo del personale dipendente impiegato, per essere
utilizzati devono ottenere il preventivo parere favorevole del Direttore della SC Informatica e

Telecomunicazioni, del Direttore della SC presso la quale si svolge l’attività e del Direttore
della SC presso la quale il dipendente presta servizio.

Art 4 – Prestazioni.
Le prestazioni effettuate per motivi di mero studio o su richiesta di altre SC devono essere
preventivamente comunicate al Direttore della SC Informatica e Telecomunicazioni e con esso
concordate. Qualora il caso presenti criticità di carattere igienico sanitarie ovvero di elevata
pericolosità
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necessariamente interessare anche il Direttore della SC presso la quale si svolge l’attività e, se
il caso lo richiede, anche il Direttore di Presidio e i Responsabili apicali dell’Azienda.
Le prestazioni erogate verso terzi richiedenti (soggetti pubblici o privati) necessitano
preventivamente della stipula di una Convenzione ad hoc tra AOUTS ed il richiedente.
Le prestazioni erogate verso terzi (soggetti pubblici o privati) vengono fatturate secondo un
tariffario proposto dalla URP alla Direzione Generale AOUTS e concordato da AOUTS e da
questa approvato.
Qualsiasi introito derivante dalle prestazioni erogate dall’URP viene versato direttamente
all’Azienda, che gestirà successivamente l’allocazione delle risorse secondo quanto stabilito
dalle specifiche Convenzioni.

Art 5 – Coordinamento
L’URP è coordinata da un Responsabile nominato dal Direttore Generale tra il personale
dipendente dell’Azienda avente provate e documentate conoscenze e competenze in materia.
La funzione di Responsabile dell’URP ha scadenza quadriennale, rinnovabile.
Al Responsabile dell’URP non spetta alcuna indennità o emolumento aggiuntivo; potranno
essere riconosciute le sole eventuali ore di attività lavorativa straordinaria effettivamente
prestate, previste dal CCNL vigente, che potranno trovare anche copertura negli introiti ricavati
dalle attività precedentemente svolte.
Il Responsabile dell’URP viene individuato nella persona del Dott. Fabio Cavalli.

Art 6 – Collaborazioni
L’URP potrà accogliere stages gratuiti per Studenti Universitari o provenienti da corsi post universitari di varie discipline e specialità.

Tali stages dovranno essere regolamentati da specifiche Convenzioni tra l’AOUTS e l’Ente
proponente (Università, Centro di Formazione ecc.) e dovranno prevedere una copertura
assicurativa a carico del soggetto richiedente per la copertura dei rischi specifici derivanti
dall’attività svolta per tutta la durata dello stage. Le spese relative alle predette polizze di
copertura assicurativa non potranno essere imputate ad AOUTS.
Eventuali rimborsi spese del personale di supporto, non potendo gravare sulle risorse
dell’Azienda, dovranno essere preventivamente finanziate mediante contributi esterni ad hoc o
ricavati dalle attività prestate a pagamento da AOUTS attraverso la URP.
L’UR di Paleoradiologia e Scienze affini può avvalersi di consulenti esterni e/o di volontari a
supporto all’attività, previa comunicazione da parte del Responsabile al Direttore della SC
Informatica e Telecomunicazioni e previa stipula di specifica Convenzione.

