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INTERROGAZIONE (Question Time o risposta scritta) 

dei Consiglieri ANDREA SMACCHI e LUCA BARBERINI  

 

“Rapporti tra il Servizio Sanitario regionale e l’Università degli 

Studi di Perugia: Intesa propedeutica all’attuazione del modello 

di azienda ospedaliero – universitaria, di cui al Decreto 

Legislativo 21 dicembre 1999, n. 517. Istituzione della 

Commissione paritetica e rispetto dei tempi e delle modalità 

individuate nell’intesa medesima”  
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INTERROGAZIONE 

 

“Rapporti tra il Servizio Sanitario regionale e l’Università degli Studi di 

Perugia: Intesa propedeutica all’attuazione del modello di azienda 

ospedaliero - universitaria di cui al Decreto Legislativo 21 dicembre 

1999, n. 517. Istituzione della Commissione paritetica e rispetto dei tempi 

e delle modalità individuate nell’intesa medesima” 
 

 

PREMESSO CHE 

 
� In data 20 luglio 2011, veniva sottoscritta dalla Presidente Marini, per la 

Regione Umbria, e dal Magnifico Rettore Prof. Francesco Bistoni, per 

l’Università degli Studi di Perugia, l’intesa propedeutica all’attuazione del 

modello di azienda ospedaliero - universitaria di cui al Decreto legislativo 21 

Dicembre 1999, n.517 recepita con Deliberazione della Giunta Regionale N. 826 

del 26 luglio 2011;  

 

CONSIDERATO CHE 

 
� Al fine di predisporre il nuovo protocollo d’intesa per la regolamentazione 

dei rapporti tra il Servizio Sanitario Regionale e l’Università degli Studi di 

Perugia, si è prevista l’istituzione di una Commissione paritetica; 

 

TENUTO CONTO CHE 

� Con nota prot. N. 134382 del 28 settembre 2011, l’Assessore alla Tutela 

della Salute, sicurezza nei luoghi di lavoro e sicurezza alimentare, Franco 

Tomassoni, ha richiesto al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di 

Perugia di indicare tre nominativi rappresentanti dell’Università stessa, al fine di 

costituire formalmente la Commissione paritetica; 
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� Il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, Prof. 

Francesco Bistoni, con nota prot. 34063 dell’11 ottobre 2011, ha comunicato i 

nominativi designati a rappresentare l’Università nella costituenda Commissione 

paritetica Regione-Università; 

� Con Deliberazione della Giunta Regionale N. 1351 del 14 novembre 2011 

si è provveduto alla costituzione della Commissione paritetica. 

 

RICORDATO CHE 

 
� Tale Commissione paritetica, entro 90 giorni dalla sottoscrizione 

dell’Intesa propedeutica del 20 luglio 2011, avrebbe dovuto individuare le regole 

di organizzazione e di funzionamento dell’azienda ospedaliero-universitaria, per 

la definizione dello svolgimento delle attività assistenziali dell’Università nelle 

sedi ospedaliere di Perugia e Terni nel quadro della programmazione regionale, 

al fine di promuovere l’integrazione dell’attività assistenziale, di didattica e di 

ricerca.  

 

EVIDENZIATO CHE 
 

� L’Intesa prevede anche la massima integrazione con le strutture della rete 

ospedaliera regionale e delle reti sanitarie assistenziali regionali; 

� I rapporti tra le due aziende ospedaliere della regione verranno regolati 

mediante l’integrazione delle funzioni e dei servizi, evitando duplicazioni degli 

stessi, anche mediante l’attivazione di dipartimenti interaziendali comprendenti 

unità operative degli ambiti ospedaliero e universitario; 
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TUTTO CIO' PREMESSO SI INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE 

� Al fine di conoscere lo stato di attuazione dell’intesa sottoscritta il 20 

Luglio 2011 fra la Regione Umbria e l’Università degli Studi di Perugia, il 

rispetto dei tempi e delle modalità individuate nell’intesa medesima e se la 

commissione paritetica ha definitivamente assolto ai compiti per i quali è 

stata istituita. 

        

I Consiglieri Regionali 

Andrea Smacchi 

 

Luca Barberini 

 

 


