
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 22 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2130 - Area
Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - Corsi di aggiornamento Medici dello Sport ex com-
ma 1 art. 10 L.R. 14/96.

PREMESSO

che l’art. 10 comma 1 della L.R. n. 14/96 prevede che la Regione Campania, al fine di un’adeguata preparazione
professionale, promuove corsi annuali per l’aggiornamento del personale medico e tecnico sanitario, abilitato ad
operare nell’ambito della Medicina dello Sport;

CHE

ai sensi del comma 1 art. 10 della predetta legge regionale, la Regione Campania stipula precisi Protocolli
d’Intesa con l’Università, con il Comitato regionale della Federazione Medico-Sportiva Italiana ed con il CONI
regionale;

CHE

il Settore Prevenzione e Assistenza Sanitaria dell’A.G.C. 20 ha avuto alcuni incontri con i rappresentanti
dei predetti Enti Istituzionali, nel corso dei quali si è ravvisata la necessità di organizzare corsi di aggiornamento
professionale rivolti ai Medici che operano nell’ambito della Medicina dello Sport;

RITENUTO

che detti corsi costituiscono momenti importanti per assicurare un’adeguata e sempre più puntuale prepa-
razione professionale dei medici che operano nell’ambito della Medicina dello Sport;

PRESO ATTO

che i rappresentanti degli Enti hanno concordato di identificare nell’ARSAN l’Ente attuatore dei corsi in
argomento;

PRECISATO

che successivamente all’approvazione della presente delibera si dovrà previo parere dell’Avvocatura Re-
gionale, stipulare un protocollo d’intesa con l’ARSAN, che dovrà essere recepito dalla Giunta Regionale me-
diante approvazione di apposita delibera;

VISTA

la disponibilità delle somme appostate sul competente capitolo di spesa di Bilancio per l’E.F. 2006;

VISTA la L.R. n° 14/96;

VISTA la L.R. di Bilancio di previsione n° 25 del 29/12/2005;

VISTA la D.G.R.C. n. 31 del 18/01/2006 di approvazione del Bilancio Gestionale;

propone e la Giunta in conformità a voti unanime

DELIBERA

per i motivi riportati nella narrativa del presente provvedimento e che qui s’intendono integralmente tra-
scritti

* di promuovere corsi annuali per l’aggiornamento professionale per medici abilitati per legge ad operare
nell’ambito della Medicina dello Sport, ai sensi e per gli effetti del comma 1 art. 10 della L.R. n. 14 del
02/07/1996;

* di prendere atto che i rappresentanti degli enti indicati nell’art. 10 della L.R. 14/96, hanno concordato di
identificare nell’ARSAN l’Ente attuatore dei corsi in argomento;

* di subordinare l’attuazione dei corsi in parola all’approvazione di un protocollo d’intesa, con l’ARSAN,
che dovrà essere redatto previo parere dell’Avvocatura Regionale e successivamente sottoposto all’approva-
zione della Giunta Regionale;

* di autorizzare il Dirigente del Settore Prevenzione, Assistenza Sanitaria, Igiene Sanitaria, a formulare
prenotazione d’impegno delle somme appostate sul competente capitolo di spesa di Bilancio gestionale 2006 -
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U.P.B. 4.15.38 Capitolo 7246, nonché alla, eventuale, liquidazione all’ARSAN delle spese che saranno effettua-
te per l’organizzazione dei corsi, a seguito dell’avvenuta presentazione della rendicontazione;

di inviare il presente provvedimento al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Di inviare il presente atto A.G.C. n. 20 Assistenza Sanitaria e al Settore Prevenzione, Assistenza Sanitaria,
Igiene Sanitaria, per quanto di competenza.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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