
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 18 maggio 2007 - Deliberazione N. 854 
- Area Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - Presa d'atto Protocollo di intesa per 
lo svolgimento di corsi annuali di aggiornamento per Specialisti in Medicina dello Sport. 

PREMESSO  
che l’art. 10 della L.R. 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, abi-
litato ad operare nell’ambito della medicina dello sport; 

CHE
nello stesso articolo, è stabilito che il raggiungimento della predetta finalità avviene mediante stipula di 
protocollo d’intesa tra Regione Campania - Assessorato alla Sanità, Università-Scuola di specializzazio-
ne in Medicina dello Sport, Organo Regionale del C.O.N.I. e con la collaborazione del Comitato Regio-
nale della F.M.S.I.; 

CHE
con D.G.R. 2130/2006 è stata approvata la promozione dei corsi annuali per l’aggiornamento dei Medici 
dello Sport; 

CHE
nella medesima deliberazione è stato preso atto che gli Enti istituzionali precitati, hanno concordato di 
identificare nell’A.R.S.A.N. l’Ente attuatore, nel senso che quest’ultimo curerà la gestione amministrativa 
dei corsi in parola, così come specificato nel protocollo di intesa; 

VISTO
il parere favorevole espresso dall’Avvocatura Regionale con nota n. 0173636 del 23/02/2007, sul model-
lo di protocollo d’intesa predisposto dal Settore Assistenza Sanitaria e Prevenzione dell’A.G.C. 20-
Assistenza Sanitaria; 

CONSIDERATO 
che il predetto protocollo è stato firmato dal Coordinatore dell’A.G.C. 20-Assistenza Sanitaria, dal rap-
presentante dell’A.R.S.A.N., dal rappresentante della S.U.N. – Scuola di specializzazione in Medicina 
dello Sport, dal Presidente del C.O.N.I. regionale e dal Presidente della F.M.S.I. regionale, in data 
26/03/2007; 

VISTO
il D.D. n. 260 del 27/12/2006 dell’A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria con il quale è stata impegnata la som-
ma di € 35.625,00, sul capitolo 7246 UPB 4.15.38, esercizio 2006; 

RITENUTO 
pertanto dover prendere atto del protocollo de-quo; 

PROPONE
e, la Giunta, in conformità a voti unanimi 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 

- prendere atto del protocollo d’intesa tra Regione Campania – Assessorato alla Sanità, ARSAN, 
F.M.S.I. Regionale, C.O.N.I. Regionale, S.U.N. scuola di specializzazione in medicina dello sport 
siglato il 26/03/2007, che fa parte integrante della presente deliberazione. 

- Stabilire che il Dirigente del Settore Assistenza Sanitaria dell’A.G.C. 20 dovrà vigilare sullo  

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 39 DEL 9 LUGLIO 2007



svolgimento dei corsi di cui al predetto protocollo d’intesa e verificare che siano assolti tutti gli 
impegni assunti dalle parti nel protocollo in argomento. 

- Erogare le somme necessarie solo dopo gli adempimenti stabiliti nel protocollo de quo. 

- Inviare il presente provvedimento al B.U.R.C. per la pubblicazione. 

- Inviare il presente atto all’A.G.C. Sanitaria ed al Settore Prevenzione-Assistenza Sanitaria- Igiene 
Sanitaria, per quanto di competenza.  

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

             D’Elia                                                                                         Valiante 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 39 DEL 9 LUGLIO 2007



Protocollo di intesa tra Regione Campania e A.R.SAN 

L’anno 2007 il giorno 26 del mese di marzo, in Napoli presso la sede dell’Assessorato alla Sanità 
della G.R. in Via G. Porzio, C.D.N. Is. C/3 – 80143 Napoli, si sono costituiti:
Regione Campania, con sede in Via S.Lucia 81, nella persona dell’Assessore alla Sanità Prof. 
Dott. Angelo MONTEMARANO, rappresentato per delega dal Dr. Antonio GAMBACORTA 
Coordinatore dell’A.G.C. 20 – Assistenza Sanitaria;   
S.U.N. scuola di specializzazione in Medicina dello Sport, rappresentata dal Direttore dell’Istituto 
Prof. Francesco LIMONGELLI;
CONI – Campania, Presidente Regionale Geom. Giovanni UGATTI;  
Comitato Regionale della FMSI, Presidente Dr. Gennaro BUONFIGLIO; l’A.R.SAN, nella 
persona del Direttore Generale rappresentato per delega dal Dr. Gaetano SICURANZA, Direttore 
Struttura Formativa – Organizzativa - ARSAN. 

PREMESSO 

che con D.G.R. n. 2130 del 22/12/2006, sono stati promossi corsi annuali per l’aggiornamento 
professionale per medici abilitati per legge ad operare nell’ambito della Medicina dello Sport, ai 
sensi del comma 1 art. 10 L.R. 14/96 e che con la stessa deliberazione si è preso atto che i 
rappresentanti degli enti indicati nella predetta norma, hanno concordato di identificare 
nell’A.R.SAN l’ente preposto alla gestione dei predetti corsi di aggiornamento;  

CHE

l’attuazione dei corsi in argomento è stata subordinata all’approvazione di un protocollo di intesa; 

CHE

nella suindicata deliberazione, è stato, altresì, stabilito di far gravare la spesa, derivante 
dall’attuazione dei predetti corsi, sul capitolo 7246 UPB 4.15.38 dell’esercizio 2006; 

CHE

con successivo D.D. n. 260 del 27/12/2006 dell’AGC 20 – Assistenza Sanitaria, è stato effettuato 
l’impegno di spesa per la somma di € 35625,00 sul capitolo 7246 della UPB 4.15.38, esercizio 
2006;

CHE
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inoltre è stato precisato che la liquidazione delle spese avverrà alla fine di ogni corso che si svolgerà 
nell’ambito di ciascuna Provincia della Regione, dopo la presentazione della relativa 
rendicontazione;

CHE

l’A.R.SAN nell’ambito dell’organizzazione, dovrà curare la verifica ed il riscontro di tutti gli 
elementi della spesa indicati nel preventivo fornito dagli enti attuatori, consegnando ad ogni 
richiesta di erogazione tutte le giustificative di spesa. 

Tutto quanto sopra premesso e concordato tra le parti costituite, si conviene e si stipula quanto 
segue

Art. 1 
(Conferma delle premesse) 

La premessa è patto e costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo di intesa. 

Art. 2 
(Impegni delle parti) 

La Regione Campania, ai fini di una adeguata preparazione dei Medici Specialisti in Medicina dello 
Sport, finanzia corsi annuali per il loro aggiornamento.  
La SUN – scuola di specializzazione in Medicina dello Sport, il Comitato Regionale della FMSI ed 
il CONI Regionale si impegnano a predisporre i programmi dei corsi annuali. 
L’A.R.SAN a seguito della trasmissione dei predetti programmi si impegna a curare 
l’organizzazione e la gestione dei corsi in argomento.  

Art. 3 
(Rendicontazione)

Ai fini della rendicontazione e successiva liquidazione l’ARSAN si impegna a presentare, 
all’Assessorato alla Sanità A.G.C. 20 – Settore Assistenza Sanitaria e Prevenzione, la seguente 
documentazione: 

1) dichiarazione di non aver prodotto la medesima dichiarazione contabile e giustificativa per 
altri finanziamenti; 

2) indicazione del codice fiscale e del c/c postale o bancario, con le coordinate ABI e CAB con 
l’esatta intestazione; 

3) dichiarazione del rappresentane legale dell’avvenuta rendicontazione dei corsi, precisando di 
aver provveduto al riscontro contabile; 

4) elenco delle attrezzature e dei beni eventualmente acquistati ed il numero di inventario 
attribuito a ciascuno di essi; 

5) fatture commerciali relative agli eventuali acquisti effettuati, con le relative quietanze di 
pagamento ed agli onorari versati ai professionisti che hanno svolto attività didattiche e a 
tutto il personale che ha prestato la necessaria collaborazione; 

6) giustificazioni probatorie di ogni altra, eventuale, spesa sostenuta e strettamente finalizzata 
allo svolgimento del corso. 
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Art. 4 
(Durata)

Il presente protocollo ha durata fino al completamento dei corsi. Esso può essere integrato e/o 
modificato in ogni tempo di comune accordo tra le parti. 

      Per la Regione Campania        Per il   Direttore Generale ARSAN 

     F.to   MONTEMARANO                                                   F.to      Dr. Gaetano SICURANZA              

Direttore Istituto di Medicina
dello Sport della S.U.N. 

F.to      Prof. Francesco Mario LIMONGELLI 

         Presidente della FMSI Regionale 
            F.to  Dr. Gennaro BUONFIGLIO 
           

         Presidente del CONI Regionale 
           F.to  Geom. Giovanni UGATTI 
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