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 che con deliberazione n. 418 del 29/06/2016 è stato recepito ed approvato il  ProtocolloPREMESSO
d’Intesa tra Azienda USL di Parma, Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma e Università degli Studi
di Parma per l’Istituzione del centro di formazione e ricerca su organizzazione, qualità, sostenibilità dei
sistemi sanitari”;
 

 la deliberazione n. 548 del 31/07/2018 avente ad oggetto: “Contributo al centro diRICHIAMATA
formazione e ricerca su organizzazione, qualita’ e sostenibilita’ dei sistemi sanitari”;
 

  che, ai sensi dell’art.2 del suddetto Protocollo, le attività del Centro sono finalizzate a:RILEVATO

promuovere lo sviluppo dei processi relazionali ed integrati tra la formazione specialistica e gli ambiti
di esercizio della professione specialistica e gli ambiti di esercizio della professione medica e più in
generale sanitaria;
promuovere percorsi formativi integrati al Piano degli studi di Medicina e Chirurgia, delle Professioni
sanitarie e delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria, attraverso Attività Didattiche Elettive
(ADE) ed Attività Didattiche Integrate (ADI), fondate sulla connessione tra lezioni frontali d’aula ed
esperienze pratiche;  
promuovere percorsi formativi post laurea e post specializzazione (Master, corsi di perfezionamento,
summer school, dottorati etc), correlati a processi innovativi per la sostenibilità in sanità;
promuovere ricerche applicate su temi attinenti la sostenibilità dei sistemi sanitari, l’organizzazione
sanitaria, l’economia sanitaria e la promozione della salute;
promuovere tesi di laurea correlate ai percorsi formativi e di ricerca del Centro, con supporti tutoriali
e strumentali;
promuovere progetti di ricerca regionali, nazionali ed internazionali, con la partecipazione di studenti,
specializzandi, docenti, professionisti operanti nel SSN;
facilitare i percorsi per la pubblicazione di studi e ricerche;
sviluppare relazioni internazionali per la mobilità degli studenti e dei docenti, la disseminazione delle
esperienze, la partecipazione a programmi condivisi;
promuovere iniziative di divulgazione del concetto e dell’applicazione della sostenibilità in sanità;

 
 che l’art. 6 dello stesso Protocollo d’Intesa prevede che per il raggiungimento delle finalità delDATO ATTO

Centro, in sede di istituzione dello stesso, le parti si impegnino a deliberare e mettere a disposizione, fra
l’altro, le risorse finanziarie;

IL DIRETTORE GENERALE

RINNOVO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DEL CENTRO DI FORMAZIONE E RICERCA
SU ORGANIZZAZIONE, QUALITA’ E SOSTENIBILITA’ DEI SISTEMI SANITARI.

OGGETTO:

DELIBERAZIONE



1.  

Delibera

 
 il Regolamento del Centro il quale all’art. 16 ribadisce che lo stesso Centro possa disporre diRICHIAMATO

fondi stanziati,tra gli altri, da quest’Azienda;  
 

 che con nota acquisita al prot. AUSL di Parma n. 49001 del 19/07/2018 il Dipartimento diATTESO
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Parma richiedeva a quest’Azienda USL e all’Azienda
Ospedaliero – Universitaria di Parma di confermare l’impegno ad erogare un contributo di € 15.000,00;
 
RICHIAMATE:

la nota dell'Università degli Studi di Parma acquisita dall’ Azienda USL di Parma con prot. n. 20434
del 26/03/2019 , con la quale veniva richiesta la disponibilità delle Aziende Sanitarie di Parma al
finanziamento del Centro di Formazione e ricerca su organizzazione, qualità e sostenibilità dei
sistemi sanitari;
la nota dell’Azienda Ospedaliera – Universitaria di Parma acquisita dall’ Azienda USL di Parma con
prot. n. 21102 del 28/03/2019 acquisita dall’ Azienda USL di Parma, con la quale veniva confermata
la disponibilità per il contributo richiesto;  
la nota prot. 23406 del 08/04/2019, con la quale quest’Azienda, dopo aver valutato congruità
dell’importo richiesto in relazione alle attività che verranno poste in essere dal Centro di Formazione
e Ricerca su Organizzazione, qualità e sostenibilità dei sistemi sanitari, confermava la disponibilità a
versare un contributo di € 15.000,00 al Centro medesimo;

 che per l’attuazione del Protocollo in oggetto l’AUSL di Parma si avvale della DirezionePRECISATO
Generale e delle strutture Dipartimentali e Distrettuali;
 

 che il Protocollo d’Intesa siglato comporta per quest’ Azienda, come da richiesta, l’impegno adAPPURATO
erogare al Centro di Formazione e Ricerca su Organizzazione, Qualità e Sostenibilità dei Sistemi Sanitari
dell'Università di Parma un contributo quantificato in € 15.000,00 da contabilizzarsi al conto 5107202
“Contributi ad enti pubblici” del Bilancio economico aziendale, gestione sanitaria, anno 2019;

 che a fronte della richiesta di finanziamento è necessario che l’Azienda USL di ParmaCONSIDERATO
eroghi il contributo all’inizio di ogni anno per permettere al Centro di sostenere le spese di funzionamento
per l’espletamento delle attività di formazione e ricerca;

 che il Centro presenterà al termine dell’esercizio annuale una relazione sull’attività svolta;PRESO ATTO
 

  della Direzione Amministrativa Aziendale;SU RICHIESTA



Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Marco Virgoli

1.  

2.  

3.  

di procedere alla liquidazione di un contributo di € 15.000,00 al Centro di Formazione e Ricerca su
organizzazione, qualità e sostenibilità dei sistemi sanitari, in esecuzione del Protocollo d’Intesa tra
Azienda USL di Parma, Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma e Università degli Studi di
Parma, approvato con deliberazione n.418 del 29/06/2016; 
di contabilizzare la spesa di € 15.000,00 a favore Centro di Formazione e Ricerca su
Organizzazione, Qualità e Sostenibilità dei Sistemi Sanitari dell'Università di Parma sul conto
5107202 “Contributi ad Enti Pubblici” del Bilancio economico aziendale, gestione sanitaria, anno
2019;
di trasmettere copia del presente atto al Direttore del Presidio Ospedaliero Aziendale, ai Direttori di
Dipartimento e di Distretto.


