
Anno rilevato: 2019

1 Ragione Sociale Fondazione Toscana Life Sciences 

2
Funzioni attribuite ed attività svolte in favore 
dell’amministrazione 

Persegue finalità di ricerca scientifica di particolare interesse 
sociale da svolgere in vari ambiti, tra cui prioritariamente: 
prevenzione, diagnosi e cura di tutte le patologie dell’essere umano 
e produzione di nuovi farmaci e vaccini per uso umano.

3 Misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione  1,46%

4 Durata dell'impegno  

5
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul 
bilancio dell'amministrazione  

19.056

Dr. Valtere Giovannini o suo delegato                                                                                                                     

Incarico svolto a titolo gratuito

2017 € 70.107

2018 € 71.938

2019 € 96.879

8
Incarichi di amministratore della società e relativo trattamento 
economico 

 http://www.toscanalifesciences.org/it/la-

fondazione/amministrazione-trasparente/ 

9 Collegamento con il sito istituzionale  http://www.toscanalifesciences.org/it/ 

Anno rilevato: 2019

1 Ragione Sociale
Fondazione dell'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete 
oncologica

2
Funzioni attribuite ed attività svolte in favore 
dell’amministrazione

Promuove attività di ricerca scientifica e fornisce il supporto alle 
attività istituzionali dell’Istituto Toscano Tumori e della rete 
oncologica Regionale. 

3 Misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione   5,88%

4 Durata dell'impegno 

5
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul 
bilancio dell'amministrazione 

2017 € 68.036

2018 € (25.974)

2019 € (47.474)

https://www.fondazione-ispro.it

Incarichi svolti a titolo gratuito 

9 Collegamento con il sito istituzionale https://www.fondazione-ispro.it

7 Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi 

8
Incarichi di amministratore della società e relativo trattamento 
economico 

Nessun rappresentante 

Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi 
di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di 

essi spettante 
6

7 Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi 

6

Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi 
di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di 

essi spettante 



Anno rilevato: 2019

1 Ragione Sociale Consorzio Metis

2
Funzioni attribuite ed attività svolte in favore 
dell’amministrazione 

Eroga servizi di carattere tecnico-amministrativo; in particolare 
nell'individuazione di rischi ed elaborazione di misure per la loro 
prevenzione e la bonifica, nello sviluppo di software con finalità 
mediche o tecniche, nel supporto di esigenze di carattere 
amministrativo, tecnino o giuridico.

3 Misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione  8,33%

4 Durata dell'impegno  31/12/2050

5
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul 
bilancio dell'amministrazione  

642.993

Dr. Valtere Giovannini o suo delegato                                                                                          

Incarico svolto a titolo gratuito

2017 € 205.954

2018 € 190.747

2019 € 203.127

Dott. Walter Volpi

Emolumento Annuo: 65.000 €

9 Collegamento con il sito istituzionale https://www.consorziometis.it/ 

8
Incarichi di amministratore della società e relativo trattamento 
economico 

Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi 
di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di 

essi spettante 
6

7 Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi 


