n. 14 del 27 Febbraio 2012

Regione Campania
Il Presidente
Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)

DECRETO n. 9 del 10.02.2012

OGGETTO: Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona.
Determinazioni

PREMESSO
a. che con deliberazione n. 460 del 20.03.2007 la Giunta regionale ha approvato l'Accordo attuativo ed
il Piano di Rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del SSR ai sensi dell’art. 1,
comma 180, della Legge 30.12.2004 n. 311;
b. che con delibera del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2009 il Governo ha nominato Commissario ad
acta per l’attuazione del Piano di Rientro dal disavanzo sanitario il Presidente pro tempore della
Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159,
convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modifiche;
c. che l’art. 2, comma 88, della legge del 23.12.2009 n. 191 (legge finanziaria 2010), ha stabilito che:
”Per le regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate alla data di entrata in vigore
della presente legge restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la
prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari
programmati, predisposti dal commissario ad acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e
gestionale”;
d. che con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, il neo-eletto Presidente della Regione
Campania è stato nominato Commissario ad acta per il Piano di Rientro con il compito di proseguire
nell’attuazione del Piano stesso secondo Programmi operativi di cui all’art. 1, comma 88, della legge
n. 191/09;
e. che con delibera del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011, il dott. Achille Coppola e il dott. Mario
Morlacco sono stati nominati sub commissari ad acta con il compito di affiancare il Commissario ad
acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere per l’attuazione del Piano di rientro;
f. che il dlgs. n. 517 del 21 dicembre 1999 disciplina le modalità di collaborazione fra Servizio Sanitario
Nazionale e Università;
g. che il DPCM del 24 maggio 2001 adotta le linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare
tra Regioni e Università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università nel quadro della
programmazione nazionale e regionale ai sensi dell'art. 1, comma 2, del dlgs 517/1999;
h. che il DM 262 del 5 agosto 2004 stabilisce le modalità di istituzione di nuove facoltà;
i. che con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 474 del 27 ottobre
2005 è stata istituita la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Salerno (cl.
46/S);
j. che ai sensi di quanto disposto dall’art. 4 comma 2 del DM 262/2004 il 18 ottobre 2005 è stato
sottoscritto l’Accordo di programma tra il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca,
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l’Università degli studi di Salerno, la Regione Campania, la Provincia di Salerno, il Comune di
Salerno e la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno;
k. che la Regione Campania, l’AO San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona e l'Università degli Studi di
Salerno hanno sottoscritto il 3 aprile 2007 il protocollo di intesa per porre in essere le iniziative utili
alla attuazione del programma di integrazione tra assistenza, formazione e ricerca per la costituzione
dell’Azienda ospedaliera universitaria;
l. che con Delibera n. 2103 del 31 dicembre 2008 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di
protocollo di intesa tra l’Università degli studi di Salerno, la Regione Campania, la Provincia di
Salerno, il Comune di Salerno e l’AO San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona per la
Rifunzionalizzazione del complesso ospedaliero "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" sottoscritto
dalle parti il 23 gennaio 2009;
VISTA
a) la DGRC 110/2010 “Riconoscimento all'Azienda Ospedaliera integrata con l'Universita' San Giovanni
di Dio e Ruggi d'Aragona Scuola Medica Salernitana di un finanziamento aggiuntivo per assicurare il
regolare svolgimento delle attivita' assistenziali integrate da quelle della didattica”;
b) la nota prot. 745/2011 del Sub commissario ad acta dott. Zuccatelli di autorizzazione all’adozione
degli atti e di utilizzo delle risorse finanziarie di cui alla DGRC 110/2010 per le attività integrate di
didattica ed assistenza del V anno del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno 2011;
DATO ATTO
– della convenzione tra l’Università degli Studi di Salerno e l'Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale
San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, sottoscritta dai rispettivi rappresentanti legali il 20 giugno
2008, che disciplina i rapporti reciproci tra l’Università degli Studi di Salerno e l'Azienda Ospedaliera
di rilievo nazionale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona coerentemente con quanto stabilito nel
protocollo di intesa sottoscritto il 3 aprile 2007;
RILEVATO
– che con decreto del Commissario ad acta n. 16/2011 si è approvata la nuova proposta di
costituzione dell'A.O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona-Scuola Medica Salernitana fermo
stando che “la stessa sarà adeguata ad eventuali ulteriori prescrizioni che dovessero intervenire da
parte
dei Ministeri della salute e dell’Economia e Finanze in sede di approvazione del
provvedimento”;
VISTI
– i pareri dei Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze (prot. DGPROG 31/05/20110000151-P e prot. DGPROG 07/10/2011-0000321-P) che recano osservazioni al decreto
commissariale n. 16/2011 e alle proposte di schema di protocollo di intesa per la costituzione
dell'A.O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona-Scuola Medica Salernitana;
CONSIDERATO
a) che presso le strutture assistenziali dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona
sono state svolte attività di didattica a favore degli studenti delle Facoltà di medicina e chirurgia
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II di Napoli e della Seconda Università degli Studi di
Napoli (corsi di laurea infermieristica e di specializzazione in discipline medico-chirurgiche);
b) che presso le strutture assistenziali dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi
d’Aragona a partire dall’anno accademico 2009-2010 ai sensi della convenzione sottoscritta con
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l’Università degli Studi di Salerno il 20 giugno 2008 sono svolte le attività di didattica del secondo
triennio del corso di laurea in medicina e chirurgia;
VISTA
– la nota prot. 22 del 25 gennaio 2012 con la quale il Rettore dell’Università degli Studi di Salerno e il
Direttore Generale dell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona rappresentano l’esigenza di
assicurare lo svolgimento unitario delle attività didattiche ed assistenziali dei docenti universitari
impegnati nelle attività del II triennio del corso di laurea in medicina e chirurgia, e conseguentemente
di consentire l’adozione da parte dell’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi
d’Aragona degli atti amministrativi necessari ed urgenti nelle more della pubblicazione del Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di costituzione della stessa azienda;
RILEVATO
a) che per consentire il regolare svolgimento di tali attività l’Azienda Ospedaliera sta già provvedendo
ad assicurare tutti i servizi necessari e funzionali all’attività didattica e alla sua integrazione con
l’attività assistenziale;
b) che vi è necessità di assicurare lo svolgimento unitario delle funzioni di assistenza, didattica e ricerca
dei docenti universitari impegnati nelle attività del secondo triennio del corso di Medicina e Chirurgia
attualmente in corso presso l’Azienda Ospedaliera;
RITENUTO, pertanto
– di autorizzare, nelle more della pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
cui al dlgs 517/99, di costituzione dell’Azienda Ospedaliera integrata con l’Università San Giovanni
di Dio e Ruggi d’Aragona – Scuola Medica Salernitana, il Direttore Generale dell’Azienda
Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona ad adottare gli atti necessari ed
urgenti per assicurare il regolare svolgimento delle attività integrate di didattica ed assistenza del
secondo triennio del corso di Medicina e Chirurgia della Università degli Studi di Salerno;
Per tutto quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
DECRETA

per tutto quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato ed approvato:
1. di autorizzare, nelle more della pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui al dlgs 517/99, di costituzione dell’Azienda Ospedaliera integrata con l’Università
San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona – Scuola Medica Salernitana, il Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona ad adottare gli atti necessari ed
urgenti per assicurare il regolare svolgimento delle attività integrate di didattica ed assistenza del
secondo triennio del corso di Medicina e Chirurgia della Università degli Studi di Salerno;
2. di inviare il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze per
il prescritto parere;
3. di precisare che il presente decreto potrà essere modificato o integrato in relazione alle eventuali
indicazioni che dovessero essere comunicate dai predetti Ministeri;
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4. di trasmettere il presente provvedimento, per quanto di competenza, alle AA.GG.CC. “Piano
Sanitario Regionale”, “Assistenza Sanitaria”, “Bilancio, Ragioneria e Tributi”, “Gabinetto
Presidente della Giunta Regionale”, ai Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze e
successivamente all’intervenuta esecutività
al Settore “Stampa e Documentazione” per la
pubblicazione sul BURC.

Il Commissario ad Acta
Stefano Caldoro
Il Sub Commissario
Dott. Mario Morlacco
Il Coordinatore dell’A.G.C. 19
Dott. Albino D’Ascoli
Il Coordinatore dell’A.G.C. 20
Dott. Mario Vasco
Il Dirigente del S.E.F.
Dott. G.F. Ghidelli
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