
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 12 gennaio 2007 - Deliberazione N. 11 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le UU.SS.LL. - Protocollo d’Intesa
fra la Regione Campania e l’Universita’ degli Studi di Napoli Federico II e la Seconda Universita’ degli Studi di
Napoli per le specializzazioni mediche universitarie ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.L.vo 502/92 - Proroga
per l’anno accademico 2006/2007.

PREMESSO

- che con le deliberazioni di Giunta Regionale n. 4855 e n. 4856 del 5/10/2000 si è provveduto, ai sensi
dell’art. 6, comma 2 del D.L.vo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, all’approvazione dei Protocolli
d’Intesa fra la Regione Campania e la Seconda Università degli Studi di Napoli e l’Università degli Studi di Na-
poli “Federico II” per l’attività di formazione universitaria dei medici specialisti prevista dal Titolo VI del De-
creto Legislativo 17/8/1999 n. 368;

- che tali Protocolli sono stati regolarmente sottoscritti, nelle forme di legge;

- che agli stessi è stata data piena e completa applicazione in Regione Campania;

- che si è periodicamente provveduto, da ultimo con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2103 del
29/12/2006, all’aggiornamento della “rete formativa” delle strutture del Servizio Sanitario Regionale da utiliz-
zare per l’attività di formazione dei medici specialisti, che forma parte integrante dei Protocolli stessi;

RILEVATO

- che i Protocolli in questione, aventi la durata di sei anni, sono venuti a scadenza con lo spirare dell’anno
accademico 2005/2006 e che si rende, pertanto necessario il loro rinnovo;

RILEVATO, altresì,

- che la normativa regolante la formazione specialistica dei laureati di area sanitaria ha subito in tempi re-
centi una radicale trasformazione in virtù dell’emanazione di rilevanti provvedimenti, in particolare:

o Il Decreto MIUR 1 agosto 2005, avente ad oggetto “Riassetto delle Scuole di Specializzazione di Area
Sanitaria”, con il quale sono stati individuate le Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria, il profilo speciali-
stico, gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;

o Il Decreto MIUR 29 marzo 2006, avente ad oggetto “Definizione degli standard e dei requisiti minimi
delle Scuole di Specializzazione”, che definisce:

1. i presupposti e le condizioni per l’istituzione delle Scuole di Specializzazione;

2. gli standard, le modalità e i termini per l’accreditamento delle strutture delle Scuole di Specializzazione;

3. i requisiti di idoneità, le modalità e i termini della rete formativa delle Scuole di Specializzazione;

CONSIDERATO

- che alla luce della su indicata normativa, che entrerà in vigore a regime a decorrere dall’anno accademico
2007/2008, si renderà necessario un complessivo riassetto ed una completa ridefinizione dell’impianto organiz-
zativo-didattico dell’attività di formazione specialistica in area sanitaria;

- che tale ridefinizione richiede un ragionevole lasso di tempo necessario in particolare per la ridetermina-
zione della “rete formativa” per l’accesso alla quale sono previsti specifici requisiti strutturali, organizzativi e di-
dattici;

CONSIDERATO, altresì,

- che i componenti la Commissione Regionale Consultiva per le Specializzazioni Mediche Universitarie,
istituita con D.P.G.R.C. n. 535 del 30/9/2004, di cui sono stati chiamati a far parte rappresentanti dell’Università
degli Studi di Napoli “Federico II”, della Seconda Università degli Studi di Napoli, della Federazione Regionale
degli Ordini dei Medici e dell’ANCI-Federsanità della Campania e nelle cui competenze rientra la predisposi-
zione della nuova bozza di Protocollo, nella seduta del 9/10/2006 hanno richiesto - a nome degli Organismi rap-
presentati - la proroga di un anno della validità dei Protocolli d’Intesa stipulati ai sensi delle deliberazioni di
Giunta Regionale n. 4855 e n. 4856 del 5/10/2000;

RITENUTO di poter accedere a tale richiesta;
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PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

per tutto quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente riportato,

- di prorogare per il solo anno accademico 2006/2007 la validità dei Protocolli d’Intesa - approvati con le de-
liberazioni di Giunta Regionale n. 4855 e n. 4856 del 5/10/2000, ai sensi dell’art. 6, comma 2 del D.L.vo 502/92 e
successive modifiche ed integrazioni - fra la Regione Campania e la Seconda Università degli Studi di Napoli e
l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” per l’attività di formazione universitaria dei medici specialisti
prevista dal Titolo VI del Decreto Legislativo 17/8/1999 n. 368;

- di prorogare per lo stesso periodo la validità della “rete formativa” delle strutture del Servizio Sanitario
Regionale da utilizzare per l’attività di formazione dei medici specialisti, che forma parte integrante e sostanzia-
le dei Protocolli stessi e degli aggiornamenti ad essa apportati con successivi provvedimenti, da ultimo con la
Deliberazione di Giunta Regionale n. 2103 del 29/12/2006;

- di trasmettere la presente deliberazione al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Napoli “Fede-
rico II” e della Seconda Università degli Studi di Napoli per gli eventuali adempimenti consequenziali di com-
petenza;

- di inviare al Settore Aggiornamento e Formazione del Personale dell’A.G.C. Piano Sanitario Regionale,
nonché al Settore Stampa, Documentazione e Informazione (02, dell’A.G.C. Presidenza della Giunta 01) per la
relativa pubblicazione integrale sul B.U.R.C..

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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