AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

DELIBERAZIONE
N. 34 DEL 21/01/2022

OGGETTO
RINNOVO CONVENZIONE CON L UNIVERSITA DEGLI STUDI DI VERONA PER LO
SVOLGIMENTO DI STAGE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA PRESSO
STRUTTURE SOCIO SANITARIE AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA.

Proponente: RAPPORTI CON LE UNIVERSITA
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 30/22

Il Responsabile dell’"Ufficio Relazioni con il Pubblico e Rapporti con le Università per la formazione
medico, sanitaria e specialistica", riferisce:
“L’Università degli Studi di Verona, con nota agli atti, ha chiesto il rinnovo della Convenzione, di cui
alla Delibera del Direttore Generale n. 1748 del 27 dicembre 2018, stipulata il 7 gennaio 2019, in
scadenza il 7 gennaio 2022 per lo svolgimento di stage ai fini della formazione specialistica presso
strutture socio-sanitarie al di fuori della rete formativa, allo scopo di consentire la continuazione della
frequenza di medici specializzandi iscritti a tali Scuole presso le Unità Operative/servizi di questa
Azienda Ulss;
Tenuto conto delle disposizioni della Regione del Veneto in merito all’attività formativa degli
specializzandi medici presso le strutture delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale prot. n.
35512 del 30 gennaio 2018 e prot. n. 111059 del 22 marzo 2018;
Ricordato che la formazione dei medici specialisti è disciplinata dal Titolo VI del D.Lgs 17 agosto 1999,
n. 368 di attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco
riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE
che modificano la direttiva 93/16/CE;
Preso atto che in conformità a quanto disposto dall’art. 43 del richiamato D.Lgs 368/99, con il decreto
interministeriale 68/2015 di “Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria” sono state
individuate le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi
ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;
Vista la deliberazione n. 484 dell’11.4.2018 e sue s.m.i. con cui è stata approvata la convenzione con
l’Università degli Studi di Verona per la formazione medico specialistica e la relativa rete formativa
comprendente le strutture collegate e complementari;
Ciò premesso, si propone il rinnovo, per ulteriori tre anni e alle stesse condizioni, della convenzione agli
atti, stipulata in data 7 gennaio 2019, di cui alla Delibera del Direttore Generale n. 1748 del 27 dicembre
2018, con l’Università degli Studi di Verona per lo svolgimento di stage ai fini della formazione
specialistica presso strutture socio-sanitarie al di fuori della rete formativa, così come previsto dall’art.
16 della citata convenzione;
Il medesimo Responsabile ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla
sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per
quanto di rispettiva competenza.
Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE
DELIBERA

1. di approvare il rinnovo della Convenzione con la l’Università degli Studi di Verona per lo
svolgimento di stage ai fini della formazione specialistica presso strutture socio-sanitarie al di fuori
della rete formativa, allo scopo di consentire la continuazione della frequenza di medici
specializzandi iscritti a tali Scuole presso le Unità Operative/servizi di questa Azienda Ulss, per
ulteriori tre anni e alle stesse condizioni, della convenzione agli atti, stipulata in data 7 gennaio 2019,
di cui alla Delibera del Direttore Generale n. 1748 del 27 dicembre 2018, così come previsto dall’art.
16 della citata convenzione;
2. di incaricare l’ Ufficio Relazioni con il Pubblico e Rapporti con le Università per la formazione
medico, sanitaria e specialistica - di predisporre gli atti necessari per l’attuazione della presente
deliberazione;
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell’Azienda;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.

*****

Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)
Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)
Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)
IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.
IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

