
 
 
 

Capitolo 8     
 

La Convenzione tra Università e IEO 
 
 
 

   La vecchia Convenzione firmata nel giugno 1994 dal Rettore Mantegazza e dal Presidente 
Cingano è stata rinnovata nel dicembre 2013 con la firma del Rettore G. Vago e 
dell’Amministratore Delegato IEO M. Melis.      
   Entrambe le Convenzioni non sono state e non sono applicate per cui sono documenti astratti 
che non meritano particolare attenzione.    Si riporta di seguito solo l’allegato 3 alla nuova 
Convenzione in cui si elencano le Divisioni IEO a direzione universitaria (tra cui la Divisione di 
Chirurgia Generale e la Divisione di Cure palliative): 
 

 
Allegato n° 3 della Convenzione 

 
Elenco strutture ospedaliere a direzione universitaria (segue organizzazione delle Divisioni convenzionate): 

- Applied Research Unit for Cognitive and Psychological Science 
- Department of Phatology and Laboratory Medicine 
- Divisione di Chirurgia Generale e Laparoscopica* 
- Divisione di Chirurgia Toracica 
- Divisione di Radiologia 
- Department of Medical Imaging and Radiation Sciences 
- Divisione di Chirurgia Urologica 
- Divisione di Cure Palliative e Terapia del Dolore** 
 
* La convenzione con la chirurgia generale viene temporaneamente sospesa in attesa della identificazione di 
un chirurgo scelto d'intesa tra IEO e Università che avrà la responsabilità della chirurgia generale 
universitaria IEO.  Il Prof. Andreoni, dal momento della sottoscrizione della presente convenzione, assumerà 
l'incarico di Direttore della nuova Divisione di Cure Palliative e Terapia del Dolore.  Egli potrà continuare a 
svolgere attività chirurgica con il ruolo di Direttore pro tempore fino a definizione della convenzione per la 
chirurgia generale e comunque non oltre il primo trimestre 2014. 
 
** Le parti concordano di attivare una convenzione con la Divisione di Cure Palliative e Terapia del Dolore 
nel rispetto delle norme di legge in vigore, la cui direzione sarà affidata al Prof. Andreoni e che avrà in staff 1 
medico e risorse assistenziali dell'area medica in base alle necessità assistenziali dei pazienti in carico.  Per 
sviluppare l'attività di formazione e ricerca in cure palliative saranno attivate le procedure per addivenire alla 
stipula di una convenzione tra l'IEO e il Centro Universitario Interdipartimentale di ricerca per le Cure 
palliative nelle malattie avanzate inguaribili e/o terminali e i Master/Corsi di Perfezionamento universitari in 
Cure Palliative.    IEO è immediatamente disponibile ad ospitare la sede del Centro e le attività didattiche dei 
Master e Corsi di Perfezionamento in Cure palliative presso sue sedi (IEO Torri), in attesa di una loro 
collocazione definitiva presso Cascina Brandezzata.   L'IEO e l'Università si impegnano inoltre a favorire per 
quanto possibile l'attivazione di una convenzione con l'Hospice Cascina Brandezzata. 
  

 
 

 
 


