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SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Approvazione dell’Accordo con l’Università degli Studi di Parma in tema di sedi
ulteriori, ai sensi dell’art. 18 del protocollo Regione Emilia Romagna-Università di
cui a delibera della Giunta Regionale n. 1207 del 29.07.2016.

OGGETTO:

28/06/2019 16:32DATA:

0000496NUMERO:

DeliberazioneREGISTRO:

AOOAUSLPRAOO:

FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE



 le seguenti disposizioni normative:Richiamate

DLGS 517/99, avente ad oggetto “Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed
università”;
L.R. 29/2004, avente ad oggetto “Norme generali sull’organizzazione e il funzionamento del Servizio
Sanitario regionale”, che all’art. 9  tra l’altro dispone “Le Università degli studi di Bologna, di Ferrara,
di Modena-Reggio Emilia e di Parma concorrono, per gli aspetti concernenti le attività assistenziali
essenziali allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali di didattica e di ricerca, all'elaborazione
della programmazione sanitaria regionale.” “La collaborazione fra Ssr ed Università si realizza
attraverso le Aziende ospedaliero-universitarie di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Parma, che
costituiscono le Aziende di riferimento, rispettivamente, per le Università di Bologna, di Ferrara, di
Modena-Reggio Emilia e di Parma per le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle
funzioni istituzionali di didattica e di ricerca delle Facoltà di medicina. Fermo restando quanto
stabilito dal comma 4, la programmazione sanitaria regionale individua le ulteriori sedi nelle quali si
realizza la collaborazione tra la Regione e le Università, con particolare riguardo alle scuole di
specializzazione mediche o ad altre Facoltà. A tal fine, il protocollo d'intesa, di cui al comma 3, è
integrato da specifici accordi stipulati tra la Regione e l'Università interessata, aventi ad oggetto la
disciplina, in coerenza con la programmazione attuativa locale, delle forme di integrazione delle
attività assistenziali con le funzioni di didattica e di ricerca”.

 
 il Protocollo di Intesa tra la Regione Emilia Romagna e le Università di Bologna,Richiamato altresì

Ferrara, Modena-Reggio Emilia e Parma, di cui a delibera della Giunta n. 1207 del 29.07.2016, che all’art.
18 prevede “In coerenza con quanto disposto dall’art. 9 comma 5 L.R. 29/2004, il presente Protocollo
dispone l’individuazione di sedi ulteriori rispetto alle Aziende Ospedaliero-Universitarie di riferimento. Le
sedi ulteriori divengono parte integrante della forma strutturale di collaborazione tra il SSR e le Università
aventi sede nel territorio regionale, ferma restando la centralità delle AOU, nelle quali si realizza la
collaborazione tra Regione ed Università”;

 tra questa Azienda Usl e l’Università di Parma sono da tempo attive in area assistenziale dueRilevato che
forme di collaborazione, riguardanti la struttura complessa di Chirurgia dell’ospedale di Vaio e il
Dipartimento Assistenziale Integrato di Salute Mentale-Dipendenze Patologiche, normate rispettivamente
dai seguenti atti e provvedimenti:

IL DIRETTORE GENERALE

Approvazione dell’Accordo con l’Università degli Studi di Parma in tema di sedi ulteriori, ai
sensi dell’art. 18 del protocollo Regione Emilia Romagna-Università di cui a delibera della
Giunta Regionale n. 1207 del 29.07.2016.

OGGETTO:

DELIBERAZIONE



Chirurgia ospedale di Vaio: Convenzione sottoscritta a seguito della delibera del Direttore Generale
n. 111 del 24.3.2005, rinnovata con nota del Direttore Generale n. 89502 del 10.12.2015, inerente
l’incarico di struttura complessa al Prof. Vincenzo Violi. - Delibera del Direttore Generale n. 535 del
26.7.2018 con la quale è stato inserito in attività assistenziale il Prof. Renato Costi.
Dipartimento Assistenziale Integrato di Salute Mentale-Dipendenze Patologiche: Accordo Attuativo
Locale sottoscritto in data 29/7/2009 giusta deliberazione del Direttore Generale n. 491 del
21.7.2009, successivamente integrato in data 23.10.2013 a seguito dell’adozione della deliberazione
del Direttore Generale n. 518 del 2.9.2013

 la proposta formalizzata dal Magnifico Rettore dell’Università di Parma con nota prot. 177572 delVista
4.9.2018, tesa a istituire due sedi ulteriori ex art. 18 del citato Protocollo Regione-Università  e
segnatamente le seguenti:

U.O. complessa “Chirurgia Generale” presso l’ospedale di Vaio-Fidenza;
U.O.  complessa “Servizi Psichiatrici Ospedalieri a Direzione Universitaria”, nell’ambito del
Dipartimento Assistenziale Integrato Salute Mentale-Dipendenze Patologiche;

 
 il Direttore Generale di Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma, con nota Prot. 33820Evidenziato che

del 6.9.2018 regolarmente acquisita agli atti ha espresso motivato parere positivo alla proposta del
Magnifico Rettore;

 la nota del Direttore Generale di questa Azienda Usl Prot. 59941 del 10.9.2018, con la qualeRichiamata
veniva espressa una valutazione positiva alla proposta, in quanto finalizzata a qualificare in modo rilevante
l’offerta assistenziale di questa Azienda Usl mediante una proficua collaborazione tra didattica, ricerca,
formazione e attività assistenziali;

 che il Comitato Regionale di Indirizzo ha espresso parere favorevole nella seduta dell’11Dato atto
settembre 2018, pur manifestando la necessità di sottoporre la proposta alla Conferenza Territoriale
Sociale e Sanitaria;

 il conseguente parere positivo espresso da tale organismo di indirizzo politico provinciale nellaRichiamato
seduta del 24.1.2019;

 da ultimo il verbale della seduta del Comitato Regionale di Indirizzo del 14.2.2019, in ordine alVisto
definitivo parere positivo per le due sedi ulteriori più sopra identificate;

 che le proposte sono state sottoposte alle OO.SS. in data 29.10.2018, 26.11.2018 eRicordato altresì
11.3.2019;

 pertanto il testo dell’Accordo allegato al presente provvedimento, da considerare parte integrante eVisto
sostanziale, condiviso con l’Università di Parma e da questa già approvato con delibera del C.D.A. in data
13 giugno u.s.;



di approvare l’accordo con l’Università degli Studi di Parma allegato al presente provvedimento, da
considerare parte integrante e sostanziale, finalizzato a formalizzare ai sensi di quanto disposto
dall’art. 18 del Protocollo Regione Università le sedi ulteriori individuate presso questa azienda Usl e
segnatamente le seguenti: - U.O. complessa “Chirurgia Generale” presso l’ospedale di
Vaio-Fidenza; - U.O.  complessa “Servizi Psichiatrici Ospedalieri a Direzione Universitaria”,
nell’ambito del Dipartimento Assistenziale Integrato Salute Mentale-Dipendenze Patologiche;
di darsi atto che l’accordo in questione costituisce parte integrante ed allegato dell’accordo
sottoscritto tra Azienda Usl e Università di Parma in data 23.10.2013, concernente il Dipartimento
Assistenziale Integrato Salute Mentale-Dipendenze patologiche;
di darsi altresì atto che l’accordo costituirà allegato dell’Accordo Attuativo Locale tra l’Ateneo e l’AOU
quale Azienda di riferimento per il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di Parma
anche per le sedi ulteriori di cui all’art. 18 del più volte citato Protocollo Regione-Università;
di procedere alla modifica dell’atto aziendale di cui a delibera n. 107/2018 e successive modifiche ed
integrazioni;
di darsi atto che dal presente atto non derivano costi diretti per questa Azienda Usl ulteriori rispetto a
quelli già sostenuti;
di inviare copia del presente atto alla Regione Emilia Romagna, al Magnifico Rettore dell’Università
di Parma, al Direttore Generale di Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma, al Presidente della
Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, alla direzione del Dipartimento Risorse Umane e alle
direzioni delle strutture ad esso afferenti, alla Direzione del Presidio Ospedaliero aziendale, al
Direttore del Dipartimento Chirurgico, al Direttore del Dipartimento Assistenziale Integrato Salute
Mentale-Dipendenze Patologiche, al Responsabile Anticorruzione e Trasparenza, oltre che al
Collegio Sindacale.

Delibera

, ai sensi dell’art. 18 comma 3 del Protocollo Regione Università, l’Accordo di cui al presenteAtteso che
provvedimento costituirà parte integrante del più ampio Accordo Attuativo Locale previsto dall’art. 9 del
medesimo Protocollo e che pertanto è necessario provvedere alla notifica del presente atto al Direttore
Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitario di Parma;

 che quanto disposto dal presente accordo comporta la modifica dell’atto aziendale diEvidenziato infine
questa Azienda Usl;

Su proposta della Direzione Sanitaria aziendale;
 



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








