
REP. DRD ____________/2018 

PROT. ____________________ 

  

IL RETTORE 

 

visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n 3563 del 2015 e s.m.; 

 

vista la L. 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di 

personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del 

sistema universitario”; 

 

visto il D.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, recante “Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale e 

Università a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998 n. 419”; 

 

visto il D.P.C.M. del 24 maggio 2001, recante “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 decreto legislativo 21 dicembre 1999, 

n. 517. Intesa, ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

 

vista la L.r. 24 marzo 2004, n. 6, recante “Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione 

Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l’Università” e ss.mm., che, 

all’art. 53, istituisce la Conferenza Regione-Università, con funzioni propositive e consultive nelle materie 

connesse all’attività delle Università, e, in particolare, nelle materie della cultura, della ricerca e 

dell'innovazione tecnologica, del sistema formativo e della sanità, nonché funzioni di concertazione, 

mediante la stipula di accordi e intese fra la Regione e le Università rappresentate; 

 

vista la L.r. 23 dicembre 2004, n. 29, recante “Norme generali sull’organizzazione e il funzionamento del 

Servizio sanitario regionale”, e ss. mm., che disciplina, tra l’altro, le relazioni tra Servizio Sanitario regionale 

e l’Università, individuando i particolare le materie che formano oggetto di Protocollo d’Intesa tra la Regione 

e le Università; 

 

vista la D.G.R. 14 febbraio 2005, n. 318, recante “Disciplina delle Aziende Ospedaliero-Universitarie, ai sensi 

dell’art. 9, comma 6, della legge regionale n. 29/2004”, così come modificata dalla D.G.R. 6 agosto 2015, n. 

1191, recante “Composizione dei Comitati di Indirizzo delle Aziende Ospedaliero-Universitarie regionali – 

Modifica della deliberazione di Giunta regionale n. 318/2005”; 

 

vista la D.G.R. 14 febbraio 2005, n. 297, recante “Protocollo di Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e le 

Università degli studi di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e Parma, in attuazione dell’art. 9 della L.r. 

23 dicembre 2004, n. 29”; 

 
visto il Protocollo di Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e le Università degli Studi di Bologna, Ferrara, 

Modena-Reggio Emilia e Parma per la collaborazione in ambito sanitario, approvato con deliberazione della 

Giunta regionale n. 1207 del 29 luglio 2016;  

 



preso atto della necessità di costituire un gruppo di lavoro in cui possano operare, in stretta sinergia e 

coordinatamente, abilità operative, conoscenze e competenze tecnico-giuridiche al fine di approfondire le 

tematiche e affrontare le questioni connesse ai rapporti tra Università, AOU e AUSL, con particolare 

riferimento agli ambiti di seguito specificati:  

 

- rapporti tra Università, AOU e AUSL del SSN, alla luce della legge n. 240 del 2010;  

- rapporti tra Università e Assessorato; 

- modelli organizzativi realizzati ai sensi dell’art. 2 comma 2 della legge 240 del 2010;  

- convenzioni ex art. 6, comma 13 della legge n. 240 del 2010;  

- scuole di specializzazione di Area sanitaria; 

- programmazione della formazione rivolta al personale che si occupa dei rapporti tra Università e SSN;  

- costituzione di un Network con AOU e AUSL che possa costituire uno strumento utile per un confronto 

sulle problematiche comuni; 

- sperimentazioni cliniche; 

- personale in convenzione per l’espletamento di attività assistenziale; 

 

considerata la particolare complessità della materia e della normativa inerente, che assume carattere 

trasversale tra diverse discipline che riguardano sia l’Università sia il Servizio Sanitario;  

 

ritenuto di procedere alla nomina di un gruppo di lavoro, a supporto dei processi decisionali degli Organi di 

Ateneo, con il compito di porre in atto ogni azione utile al perseguimento delle finalità sopra indicate, nella 

seguente composizione:  

 

 Geom. Paola Calattini – Responsabile UO Rapporti con il Sistema Sanitario 

 Dott. Davide Cirillo -  Staff Area Economico Finanziaria 

 Dott.ssa Rosalia Di Cristo – U.O. Legale 

 Rag. Lucia Ferrari – UO Formazione Post Lauream 

 Geom. Daniele Galvani – UO Impianti 

 Avv. Riccardo Marini – Responsabile UO Legale (Coordinatore) 

 Dott. Davide Melegari – UO Rapporti con il Sistema Sanitario 

 Dott.ssa Martina Mondelli – Staff Area Organizzazione e Personale 

 Dott.ssa Rosita G. Porpiglia– U.O. Legale 

 Dott.ssa Stefania Saiani – UO Rapporti con il Sistema Sanitario 

 Dott. Michele Sozzi – Staff Area Ricerca, Internazionalizzazione, Biblioteche e Musei 
 

acquisita la disponibilità degli interessati e sentiti i Dirigenti delle Aree dirigenziali coinvolte;  

 

decreta 

 

1. per le motivazioni di cui in premessa parte integrante del presente dispositivo, di nominare un gruppo di 

lavoro con competenze tecnico-giuridiche al fine di approfondire le tematiche e affrontare le questioni 

connesse ai rapporti tra Università, AOU e AUSL, a supporto dei processi decisionali degli Organi di Ateneo, 

con il compito di porre in atto ogni azione utile al perseguimento delle finalità di cui in premessa, nella 

composizione di seguito indicata: 

 

 Geom. Paola Calattini – Responsabile UO Rapporti con il Sistema Sanitario 



 Dott. Davide Cirillo -  Staff Area Economico Finanziaria 

 Dott.ssa Rosalia Di Cristo – U.O. Legale 

 Rag. Lucia Ferrari – UO Formazione Post Lauream 

 Geom. Daniele Galvani – UO Impianti 

 Avv. Riccardo Marini – Responsabile UO Legale (Coordinatore) 

 Dott. Davide Melegari – UO Rapporti con il Sistema Sanitario 

 Dott.ssa Martina Mondelli – Staff Area Organizzazione e Personale 

 Dott.ssa Rosita G. Porpiglia– U.O. Legale 

 Dott.ssa Stefania Saiani – UO Rapporti con il Sistema Sanitario 

 Dott. Michele Sozzi – Staff Area Ricerca, Internazionalizzazione, Biblioteche e Musei 

 
2. il gruppo di lavoro potrà essere convocato, riunirsi ed operare anche in composizione variabile, in 

relazione allo specifico tema oggetto dell’attività; 

 
3. il gruppo di lavoro opera dalla data del presente provvedimento per due anni salvo revoca. 

 

 

Il Rettore  

           Paolo Andrei 

 

 


