
DECRETO DEL PRESIDENTE - n. 43 del 3 marzo 2010  

AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA E COLLEGAMENTI CON GLI ASSESSORI - Protocolli di 
Intesa con la Universita' degli Studi di Napoli Federico II e seconda Universita' degli Studi di Na-
poli. Delega  Assessore alla Sanita'  per la Stipula. 

 
 
VISTI 

- La deliberazione G.R. n. 1621 del 22.10.2009 con la quale, si è provveduto ad approvare lo 
schema di protocollo d’intesa tra Regione Campania  e Università degli Studi di Napoli  Federico 
II “Per la disciplina delle modalità di reciproca collaborazione per la formazione specialistica di 
area sanitaria”, già esaminato, con parere favorevole dall’Avvocatura regionale con nota PS 
0026-19-02-2009 del 18.2.09  e dall’Ufficio legislativo del Presidente con nota 1209 
UDCP/GAB/GAB; 

- La deliberazione G.R. n 1622 del 22.10.2009, con la quale analogo schema di protocollo d’intesa 
di pari oggetto da stipularsi con la  Seconda Università degli Studi di Napoli, è stato approvato, 
con parere favorevole dall’Avvocatura regionale con nota 142228 del 18.12.2008  e dell’Ufficio 
legislativo del Presidente con nota 1209 UDCP/GAB/GAB; 

- Il decreto P.G.R.C. n. 102 del 9.4.2009, con il quale il Prof. Mario Luigi Santangelo è stato nomi-
nato Assessore regionale alla Sanità. 

 
PREMESSO 

- Che, il d.lgs. 502/1992 e s.m.i., recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma 
dell’art. 1 della L. 23.10.1992 n. 421” ed in particolare l’art. 6 co. 2 prevede la stipula di apposito 
protocollo d’intesa tra Regione e  Università per la disciplina delle modalità di reciproca formazio-
ne in tema di formazione specialistica; 

- Che con i DD.MM. 11.5.1995, 3.7.1996, 5.5.1997 e 16.5.1997 sono state apportate modificazioni 
all’ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore 
medico; 

- Che con d.lgs. 368 del 17.8.1999, relativo all’attuazione della direttiva 93/16/CEE, al Titolo VI so-
no dettate norme in materia di formazione di medici specialisti; 

- Che il d.lgs 517 del 21.12.1999 reca norme sulla disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Na-
zionale ed Università a norma dell’art. 6 della L. 419 del 30.11.1998. 

 
RAVVISATA l’opportunità delegare alla sottoscrizione dei predetti protocolli d’intesa l’Assessore alla 
Sanità, atteso lo specifico contenuto tecnico della materia;  
 
ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dal Settore Affari Generali della Presidenza e Collegamento 
con gli Assessori nonché dalla espressa dichiarazione di regolarità resa dal dirigente del Settore mede-
simo 
 

DECRETA 
 

- Di delegare l’Assessore regionale alla Sanità, prof. Mario Luigi Santangelo alla sottoscrizione dei 
due protocolli d’intesa “Per la disciplina delle modalità di reciproca collaborazione per la forma-
zione specialistica di area sanitaria”, da stipularsi rispettivamente con l’Università degli Studi di 
Napoli Federico II e con la Seconda Università degli Studi di Napoli, approvati con deliberazioni 
1621 e 1622 del 22.10.2009. 

- Di inviare il presente provvedimento al Settore Affari Generali della Presidenza e Collegamento 
con gli Assessori dell’A.G.C. 01 e al Settore Aggiornamento e Formazione del Personale Sanita-
rio dell’A.G.C. 19 per l’esecuzione. 

- Di inviare al Settore Stampa Documentazione ed Informazione per la pubblicazione sul BURC. 
 

 
                                                                                                         Bassolino 


