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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 26 marzo 2007 - Deliberazione N. 496 - 
Area Generale di Coordinamento N. 19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le UU.SS.LL. – N. 6 
Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica - Approvazione dello schema di pro-
tocollo di intesa tra Regione Campania, Università degli Studi di Salerno e l'Azienda Ospedalie-
ra di Rilievo Nazionale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona. 

PREMESSO
- che l'art. 6 del Dlgs n. 502 del 30 dicembre 1992 e s.m.i. disciplina i Rapporti tra Servizio 

Sanitario Nazionale ed Università; 
- che l'art. 6 bis del citato decreto legislativo prevede la stipula di appositi protocolli di intesa per 

regolamentare l’apporto assistenziale delle Facoltà di Medicina e Chirurgia alle attività 
assistenziali del Servizio Sanitario Nazionale; 

- che l'art. 6 della legge n. 419 del 30 novembre 1998  ha delegato il Governo ad emanare uno o 
più decreti legislativi volti a ridefinire i rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, 
attenendosi ai seguenti princípi e criteri direttivi: 

- a) rafforzare i processi di collaborazione tra università e Servizio sanitario nazionale, anche 
mediante l'introduzione di nuovi modelli gestionali e funzionali integrati fra regione e università, 
che prevedano l'istituzione di aziende dotate di autonoma personalità giuridica; 

- b) assicurare, nel quadro della programmazione sanitaria nazionale e regionale, lo svolgimento 
delle attività assistenziali funzionali alle esigenze della didattica e della ricerca; 

- c) assicurare la coerenza fra l'attività assistenziale e le esigenze della formazione e della ricerca, 
anche mediante l'organizzazione dipartimentale e le idonee disposizioni in materia di personale. 

- che il Dlgs n. 517 del 21 dicembre 1999  ha  disciplinato i rapporti tra SSN ed Università a norma 
dell’art. 6 della legge 419/98  

- che l’art. 2 del Dlgs 517/1999  stabilisce che la collaborazione fra Servizio Sanitario Nazionale ed 
Università, si realizza attraverso aziende ospedaliero-universitarie aventi autonoma personalità 
giuridica e che per un periodo transitorio di quattro anni dall'entrata in vigore del presente 
decreto, le aziende ospedaliero-universitarie si articolano, in via sperimentale, in due tipologie 
organizzative: 
a) aziende ospedaliere costituite in seguito alla trasformazione dei policlinici universitari a 
gestione diretta, denominate aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario 
nazionale;
b) aziende ospedaliere costituite mediante trasformazione dei presidi ospedalieri nei quali insiste 
la prevalenza del corso di laurea in medicina e chirurgia, anche operanti in strutture di pertinenza 
dell'universita', denominate aziende ospedaliere integrate con l'università;  

- che la Legge Regionale n. 32/1994 e s.m.i., all’art. 16, prevede che la Regione stipuli specifici 
protocolli di intesa con le Università per regolamentare l’apporto delle attività assistenziali 
osservando il rispetto delle reciproche finalità istituzionali; 

CONSIDERATO 
- che presso l'Università degli Studi di Salerno è stata istituita la Facoltà di Medicina e Chirurgia 

con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 474 del 27 ottobre 
2005;

- che l’Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio  e Ruggi D’Aragona è classificata nella fascia di 
presidi a più elevata complessità assistenziale quale Azienda a Rilievo Nazionale e di alta 
specialità, per cui in  essa può realizzarsi l’integrazione tra attività assistenziale, di didattica e di 
ricerca della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Salerno; 

- che con Deliberazione n. 1329 del 15 ottobre 2005 la Giunta Regionale ha individuato la A.O. 
San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona tra le strutture territorialmente competenti a mettere a 
disposizione dell'Università di Salerno i posti letto assegnati con D.G.R.C. 3850/2003;  

VISTO
- lo schema di protocollo d'intesa tra Regione Campania, Università degli Studi di Salerno e 

l'Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, allegato alla 
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presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa, elaborato dagli uffici 
dell'Assessorato alla Sanità di concerto con l'Assessorato alla Ricerca Scientifica, Statistica, 
Sistemi Informativi ed Informatica e con i rappresentanti dell'Università e dell' Azienda 
Ospedaliera;

PRESO ATTO
che la V Commissione consiliare regionale ha trasmesso con nota prot. 273671 del 23 marzo 2007 il 
parere favorevole sullo schema di protocollo d'intesa, espresso all'unanimità nella seduta dell'8 
marzo 2007, ex art. 16 comma 4 della legge regionale 32 del 3 novembre 1994; 

DATO ATTO
che la sottoscrizione del protocollo di intesa rappresenta lo strumento per garantire l'integrazione 
delle attività assistenziali, di didattica e di ricerca del Servizio Sanitario Regionale tra Regione 
coerentemente con gli obiettivi della programmazione sanitaria regionale; 
che i maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca al netto dei 
minori costi  derivanti dall'apporto di personale universitario sono riconosciuti secondo le modalità e 
criteri stabiliti dall'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 517 del 1999; 

RITENUTO  
 di dover approvare detto schema di protocollo di intesa, allegato alla presente deliberazione quale 

parte integrante e sostanziale; 

 di dover regolare i rapporti reciproci tra Università degli Studi di Salerno e l'Azienda Ospedaliera di 
rilievo nazionale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona attraverso la stipula di apposita 
convenzione, successiva alla sottoscrizione del protocollo di intesa, in conformità con quanto 
disposto dal dlgs. n. 517/99; 

propongono e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

per tutto quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato ed approvato: 

di approvare lo schema di protocollo di intesa tra Regione Campania, Università degli Studi di 
Salerno  e l'Azienda Ospedaliera Ruggi d'Aragona, allegato alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale della stessa;  

 di stabilire che i rapporti reciproci tra Università degli Studi di Salerno e l'Azienda Ospedaliera di 
rilievo nazionale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona sono regolati attraverso la stipula di 
apposita convenzione, successiva alla sottoscrizione del protocollo di intesa, in conformità con 
quanto disposto dal dlgs. n. 517/99; 

 di inviare il presente provvedimento all’A.G.C. 19 Piano Sanitario Regionale, all'A.G.C. 06 Ricerca 
Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica, all’A.G.C. 01 Gabinetto del Presidente  della 
G.R. al B.U.R.C. per la pubblicazione. 

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

             D’Elia                                                                                        Bassolino 
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PROTOCOLLO D’INTESA

PER LA DISCIPLINA DELL'INTEGRAZIONE FRA ATTIVITÀ DIDATTICHE, 

SCIENTIFICHE ED ASSISTENZIALI 

TRA REGIONE, UNIVERSITA’ E AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI DI DIO E 

RUGGI D’ARAGONA DI SALERNO. 

La REGIONE CAMPANIA , di seguito denominata anche Regione, con sede in Napoli alla via 

Santa Lucia - codice fiscale _________________ -, legalmente rappresentata dal 

__________________ nato a _________________ il ________________ nella qualità di Presidente 

p.t. ivi domiciliato per la carica; 

                                                                               E 

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO, di seguito denominata anche Università, con 

sede in Fisciano (SA) alla via ponte don Melillo - codice fiscale 80018670655 - legalmente 

rappresentata dal Prof. Raimondo Pasquino nato S. Caterina dello Ionio (CZ) il 26.8.1943, nella 

qualità di Rettore p.t. ivi domiciliato per la carica. 

   E 

L' AZIENDA OSPEDALIERA DI  RILIEVO NAZIONALE  San Giovanni di Dio  e Ruggi 

d'Aragona  , di seguito denominata anche Azienda con sede in Salerno ,  alla Via 

_________________  - codice fiscale  _______________________, legalmente rappresentata dal 

Direttore Generale  dott.

 Premesso

Che il D.Lgvo n. 502/92 e s.m.i. prevede la stipula di appositi protocolli di intesa per 

regolamentare l’apporto assistenziale delle Facoltà di Medicina e Chirurgia alle attività 

assistenziali del Servizio Sanitario Nazionale; 

 Che il D.Lgvo n. 517/99 disciplina i rapporti tra Università e Servizio Sanitario Nazionale; 

 Che la Legge Regionale Campania n. 32/1994 e s.m.i., all’art. 16, prevede che la Regione 

stipuli specifici protocolli di intesa con le Università per regolamentare l’apporto delle attività 

assistenziali osservando il rispetto delle reciproche finalità istituzionali; 
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Che nell'adottare o modificare il Piano Sanitario Regionale (PSR) la Regione tiene conto 

delle esigenze rappresentate dall' Università riguardanti le strutture e le attività assistenziali 

essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca della Facoltà di 

medicina e chirurgia;  

Che il Piano Sanitario Regionale deve, altresì, tenere conto delle intese raggiunte tra 

Regione e  Università per le attività di didattica e di ricerca, programmate dalla Facoltà di 

Medicina e Chirurgia, che interessano il territorio di sua competenza; 

Che la Regione ha classificato l’Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio  e Ruggi 

D’Aragona, nella fascia di presidi a più elevata complessità assistenziale quale Azienda a 

Rilievo Nazionale e di alta specialità, per cui in  essa può realizzarsi l’integrazione tra attività 

assistenziale, di didattica e di ricerca della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di 

Salerno, riconoscendosi  i maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di 

didattica e di ricerca al netto dei minori costi  derivanti dall'apporto di personale universitario 

secondo le modalità e criteri stabiliti dall'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 517 del 

1999;

 Che la Regione si impegna al sostegno economico-finanziario delle attività svolte 

dall’Azienda riservando adeguate quote di risorse del  Fondo Sanitario Regionale; 

Che i modelli e le modalità di organizzazione dell’Azienda Ospedaliera S. Giovanni di Dio 

e Ruggi d’Aragona di Salerno, nella quale dovrà garantirsi il percorso formativo per gli iscritti 

alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Salerno, sono garantiti e 

definiti dal Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera nell’ambito degli indirizzi regionali, in 

modo da assicurare le condizioni del pieno svolgimento delle funzioni didattiche e scientifiche 

della Facoltà di Medicina e Chirurgia ivi svolte, sulla base delle indicazioni del Consiglio di 

Facoltà o del C.T.S. della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Salerno e del 

Collegio di Direzione dell’Azienda, attraverso un organismo paritetico coordinato dal Direttore 

Generale e composto dal Preside della Facoltà di Medicina, dal Direttore Sanitario dell’Azienda 

e da sette componenti, quattro designati dal Consiglio di Facoltà e tre designati dal Collegio di 

Direzione Aziendale; 

 Che l’Azienda Ospedaliera S. Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona è un’Azienda del S.S.N., 

inserita nella rete assistenziale regionale, nella quale gli obiettivi, le strategie e l’organizzazione 

sono volti a garantire l’attività assistenziale, integrandola con le attività didattiche e scientifiche 

previste dagli ordinamenti relativi ai percorsi formativi dei Corsi di Laurea della Facoltà di 

Medicina e Chirurgia dell’Università di Salerno; 
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Che le attività assistenziali, didattiche e di ricerca sono obiettivi di rilievo per tutte le 

articolazioni organizzative dell’Azienda e per tutto il personale impiegato, fermo restando il 

rispetto delle competenze, dei compiti istituzionali e dello stato giuridico del personale secondo 

i livelli organizzativi predisposti dal Direttore Generale dell’Azienda e dal Preside di Facoltà;  

Che con Deliberazione n. 1329 del 15 ottobre 2005 la Giunta Regionale ha individuato la 

A.O. San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona tra le strutture territorialmente competenti a 

mettere a disposizione dell'Università di Salerno i posti letto assegnati con D.G.R.C. 

3850/2003;

Tanto premesso e considerato, tra gli Enti come sopra costituiti,  

SI CONVIENE

Le parti si impegnano a porre in essere le iniziative utili alla attuazione del programma di 

integrazione tra assistenza, formazione e ricerca per addivenire al modello che di seguito si illustra

CARATTERISTICHE E MODELLO ORGANIZZATIVO DELL' AZIENDA OSPEDALIERA DI 

SALERNO

L’Azienda Ospedaliera di Salerno assume:

1 -  MASSIMA EFFICIENZA IN SENSO ASSISTENZIALE, in quanto riferimento regio_ 

nale sia per la gestione della patologia usuale con i metodi più avanzati ed innovativi, sia 

per la gestione di patologie di alta specializzazione, rare e di particolare complessità, che 

richiedano elevata qualificazione degli operatori ed elevata dotazione tecnologica, in linea 

con il Piano Ospedaliero Regionale che individua la struttura quale Ospedale di rilievo 

nazionale e di alta specialità. 

2 - MASSIMA EFFICIENZA DIDATTICO-FORMATIVA,  in quanto individuata quale 

sede di tutti i livelli dell’organizzazione formativa: a) Laurea Specialistica a ciclo unico in 

Medicina e Chirurgia, [classe 46/S],  Laurea Specialistica in Odontoiatria e Protesi 

Dentaria [classe  52/S] ed i Corsi delle Scuole di Specializzazione  abilitate alla 

formazione  dei medici specialisti [DM 11/05/95 e s.m.i.], b) Dottorati di Ricerca, c)  

Lauree Universitarie delle Professioni Sanitarie [classi SNT/1, SNT/2, SNT/3, SNT/4] e 

Lauree Specialistiche Universitarie delle Professioni Sanitarie [ classi SNT-SPEC/1, SNT-

SPEC/2, SNT-SPEC/3, SNT-SPEC/4]  ex DM 2 aprile 2001 d) Master e Corsi di 



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 24 DEL 30 APRILE 2007

All1.DOC                                         

perfezionamento, e) formazione continua degli operatori sanitari successiva 

all’abilitazione professionale. 

3 - ATTIVITA’ DI RICERCA NELLA COMUNITA’ SCIENTIFICA INTERNAZIO_ 

NALE.  I confini tra ricerca di base, ricerca applicata e assistenziale si sono fatti sempre 

più indistinti in quanto l’assistenza si giova ogni giorno di più e in tempi più brevi dei 

risultati della ricerca. In accordo con l’indicazione del P.S.R., l’Azienda si caratterizza: a) 

per il contributo diretto che la ricerca di base può dare allo sviluppo di procedure 

diagnostiche e terapeutiche innovative; b) per il rapido trasferimento applicativo delle 

acquisizioni sperimentali sviluppate; c) per la sperimentazione continua di tecnologie e 

modelli diagnostico-terapeutici (linee guida) atti a migliorare costantemente il rapporto 

costo/beneficio dell’assistenza. L’Azienda, anche attraverso spazi appositamente dedicati, 

è impegnata, unitamente all’Università, nelle attività di sperimentazione, ricerca, brevetti, 

convenzioni con Fondazioni, Enti ed Istituti Scientifici e di Ricerca, pubblici e privati. 

Il modello organizzativo funzionale, attraverso il quale l’Azienda è impegnata per le attività di cui 

ai punti 1, 2 e 3, è quello dipartimentale (la cui attivazione avverrà in base a quanto previsto dal 

D.lgs 502/92 e s.m.i ) che comprende strutture complesse e semplici  sia a direzione ospedaliera  sia 

a direzione universitaria. All’interno dei Dipartimenti si prevedono modelli di organizzazione 

dell’attività che integrano assistenza, didattica e ricerca. L’organizzazione delle attività assistenziali 

deve essere coerente con il programma formativo previsto dagli ordinamenti didattici 

dell’Università per la Facoltà di Medicina e Chirurgia, definita organizzativamente dall’Organo 

Paritetico innanzi previsto. 

Nell’ambito dei Dipartimenti e delle UU.OO. complesse possono essere individuate UU.OO. 

semplici e la responsabilità di dette UU.OO. può competere sia a personale universitario che a 

personale ospedaliero in possesso dei necessari requisiti professionali. Funzioni didattico-formative 

potranno essere attribuite dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia, nel quadro della propria 

programmazione e previo nulla osta  del Dipartimento interessato e del Direttore Generale, anche al 

responsabile di UU.OO. complesse o semplici. La nomina dei Responsabili dei Dipartimenti spetta 

al Direttore Generale su parere del Rettore dell’Università, mentre quella dei responsabili delle 

UU.OO. complesse e semplici a direzione universitaria spetta al Direttore Generale su parere del 

Comitato Tecnico Scientifico o del Consiglio di Facoltà.   

L’Università, su proposta della Facoltà di Medicina, propone annualmente i piani di sviluppo per la 

didattica e la ricerca all’Assessore Regionale alla Sanità e al Direttore Generale dell’Azienda, prima 

dei termini assegnati a quest’ultimo per presentare, alla Regione, il piano annuale delle attività. Il 
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Direttore Generale elabora il proprio piano, garantendo il raggiungimento degli obiettivi riferiti alle 

prestazioni assistenziali, alla didattica e alla ricerca. 

Verifica, inoltre, la coerenza tra l’organizzazione dell’Azienda Ospedaliera e l’organizzazione 

interna della Facoltà di Medicina e Chirurgia per quanto attiene la necessaria integrazione tra 

assistenza, didattica e ricerca. A tale scopo il Direttore Generale si avvale della consulenza 

dell’organismo paritetico innanzi individuato. 

CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE E IL DIMENSIONAMENTO DELLE STRUTTURE 

ASSISTENZIALI INDISPENSABILI PER L’ADEMPIMENTO DELLE FUNZIONI 

DIDATTICHE E SCIENTIFICHE DELLA FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA IN BASE 

ALLE ESIGENZE DEI PERCORSI FORMATIVI DEI CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA E 

LAUREA DI 1°LIVELLO E DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE.

 A) Corsi di Laurea Specialistica a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, [classe 46/S] 

e  di Laurea Specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria [classe  52/S]

Lo svolgimento delle attività didattiche effettuate con riferimento all’ordinamento universitario 

vigente comprende: 

1) ATTIVITA’ DIDATTICA FRONTALE E INTERATTIVA 

Lo svolgimento dell’attività didattica avviene attraverso l’utilizzo di posti letto 

dell’Azienda Ospedaliera con riferimento alla specifica disciplina di insegnamento. 

Essa verrà svolta a piccoli gruppi con la disponibilità delle specifiche risorse assistenziali.  

2) ATTIVITA’ DI INTERNATO OBBLIGATORIO 

L’internato obbligatorio, effettuato presso l’Azienda Ospedaliera, finalizzato 

all’acquisizione della preparazione pratica ed alla compilazione della tesi, usufruirà della 

disponibilità di specifiche risorse assistenziali in tutte le tipologie prevedibili. 

3)  ATTIVITA’ DI APPRENDIMENTO AUTONOMO E GUIDATO 

Parte dell’apprendimento guidato si deve svolgere nelle aree cliniche definite nell’ambito 

dell’Azienda Ospedaliera (analisi di casi reali o simulati, analisi di situazioni 

organizzative sanitarie, etc.) e si avvale degli spazi, delle attrezzature e delle risorse 

descritte  nella successiva convenzione che sarà sottoscritta tra Azienda ed Università

L’attività Didattica Frontale e l’Attività Didattica Interattiva, rientrano tra i compiti istituzionali dei 

docenti universitari; contratti di insegnamento potranno essere attribuiti dalla Facoltà di Medicina e 

Chirurgia anche a Dirigenti ospedalieri, secondo quanto previsto dallo Statuto di Ateneo previo 
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nulla osta del Direttore Generale. Ai Dirigenti ospedalieri potranno essere altresì attribuiti compiti 

di didattica integrativa dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia, il cui svolgimento sarà certificato 

dall’Università.

       B) Corsi delle Lauree Universitarie delle Professioni Sanitarie [classi SNT/1, SNT/2, 

SNT/3, SNT/4] e Lauree Specialistiche Universitarie delle Professioni Sanitarie [ classi SNT-

SPEC/1, SNT-SPEC/2, SNT-SPEC/3, SNT-SPEC/4] 

L’Azienda Ospedaliera pone, altresì, a disposizione le attuali strutture didattiche, già utilizzate per 

lo stesso scopo al fine dello svolgimento delle attività per il conseguimento dei diplomi di laurea in 

scienze infermieristiche e per le attività tecnico-sanitarie. 

DEFINIZIONE DELLE RISORSE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DIDATTICHE 

E SCIENTIFICHE.

Per lo svolgimento delle funzioni didattiche e scientifiche l’Università e l’Azienda Ospedaliera 

mettono a disposizione le proprie risorse sia di personale che di attrezzature e strutture. 

La Regione e l’Università si impegnano ad individuare, presso l’Azienda Ospedaliera, la sede della 

biblioteca medica. 

ATTO AZIENDALE

Nell'atto aziendale trovano disciplina i rapporti giuridico-istituzionali tra Azienda ed Università 

seconodo il presente protocollo. 

RAPPORTI SINDACALI

Il sistema di relazioni sindacali, prevederà la presenza, all’interno della RSU dell’Azienda 

Ospedaliera, di una componente sindacale eletta dal personale dell’Università, nonché per i 

Dirigenti, la presenza, in sede di trattative che investono compiti e funzioni sindacali, di 

rappresentanti della Dirigenza dell’Università appartenente al ruolo presente in Azienda, attraverso 

gli istituti della comunicazione, del confronto e della concertazione. 

Apposito Regolamento, disciplina, comunque, i rapporti sindacali. 
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DISPOSIZIONI DI RINVIO 

Per quanto concerne i criteri e le modalità per l’attribuzione di incarichi dirigenziali e il riparto degli 

oneri economici relativi al costo del personale coinvolto nelle attività di assistenza, formazione e 

ricerca, fermo restante quanto previsto  dal decreto legislativo n. 517/1999 si rinvia alla successiva 

convenzione che sarà sottoscritta dall’Azienda e dalla Università. 

 Per tutto quanto non previsto saranno applicabili le norme che disciplinano la materia oggetto del 

presente protocollo.

Napoli lì__________ 

Regione Campania Università   Azienda Ospedaliera  
 degli Studi di  di Rilievo Nazionale  
 Salerno   S. Giovanni di Dio e  
     Ruggi D’Aragona  

_______________ ______________  _________________


