Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 326 del 6 agosto 2020.
“Schema Protocollo d’Intesa tra l’Assessorato regionale della salute,
l’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale e la
‘Saint

Camillus

International

University

of

Health

Sciences’

-

Apprezzamento”.
La Giunta Regionale
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;
VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e
integrazioni;
VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;
VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di
attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi
dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3.
Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e
successive modifiche e integrazioni”;
VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario
nazionale” e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre
1992, n. 421” e successive modifiche e integrazioni;
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VISTA la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 “Norme in tema di
programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità
sanitarie locali” e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 “Attuazione della
direttiva 93/16/CE 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, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva
93/16/CE” e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 “Disciplina dei
rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6
della legge 30 novembre 1998, n. 419” e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per il riordino del
Servizio sanitario regionale” e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 329 del 14 settembre 2018:
“Riorganizzazione della rete ospedaliera ai sensi del D.M. 2 aprile 2015 n. 70
– Approvazione”;
VISTO il decreto dell’Assessore regionale per la salute del 11 gennaio 2019,
n. 22: “Adeguamento della rete ospedaliera al D.M. 2 aprile 2015, N. 70”;
VISTA la legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23 “Istituzione del sistema
regionale della formazione professionale” e successive modifiche e
integrazioni;
VISTA la nota protocollo n. 29155 del 26 giugno 2020 e relativi atti acclusi,
costituenti allegato alla presente deliberazione, con la quale l'Assessore
regionale per la salute trasmette, per l'apprezzamento della Giunta regionale,
la proposta inerente l’avvio di una collaborazione per gli anni 2021/2023, con
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allegato schema di Protocollo d’Intesa, tra la Regione Siciliana e la “Saint
Camillus International University of Health Sciences”;
CONSIDERATO che lo stesso Assessore regionale per la salute, nel
richiamare la propria nota prot. n. 29155/2020, rappresenta: che l’Università
“UniCamillus”, istituita e accreditata con decreto del M.I.U.R. del 28
novembre 2017, pubblicato in G.U.R.I. n. 3 del 4 gennaio 2018, per lo
svolgimento di corsi di studio magistrali e triennali in materia sanitaria per la
diffusione della cultura professionale sanitaria, ha recentemente sottoposto
alla Regione Siciliana, per il tramite dell’Assessore per la salute, lo schema di
protocollo d’Intesa inerente l’avvio di iniziative formative comuni in Sicilia,
sul presupposto peraltro della posizione geografica - strategica per il bacino
del Mediterraneo – dell’Isola; che i contenuti del predetto Protocollo sono
rivolti, in particolare, al rilevante e attuale tema della “ricerca biomedica e
sanitaria”, ove si propone l’individuazione e l’attuazione congiunta di progetti
di ricerca finalizzati a sviluppare innovazioni scientifiche, nuovi istituti di
gestione, anche sperimentali, e nuovi modelli organizzativi; che l’iniziativa in
argomento assume rilievo nello stato di grave emergenza, tuttora in corso,
causato dalla diffusione del COVID-19; che il Protocollo d’Intesa prevede,
altresì, la formalizzazione di impegni reciproci afferenti l’attività integrata di
assistenza, didattica e ricerca, con particolare attenzione alle professioni
infermieristiche e, in genere, a tutte le professioni sanitarie;
CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta, l’Assessore regionale
per l’istruzione e la formazione professionale rappresenta la necessità, che
prima della sottoscrizione del Protocollo d’Intesa, venga acquisito il parere
del Comitato Regionale Università Siciliane (CRUS);
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RITENUTO di apprezzare l’iniziativa dell’Assessore regionale per la salute
inerente l’avvio di una collaborazione, per gli anni 2021/2023, tra la Regione
Siciliana e la Saint Camillus International University of Health Sciences, e
per l’effetto dare mandato, congiuntamente, all’Assessore regionale per la
salute e all’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale,
previa acquisizione del parere del Comitato Regionale Università Siciliane
(CRUS), a sottoscrivere il relativo schema di Protocollo d’Intesa;
SU proposta dell'Assessore regionale per la salute,
DELIB ERA
per quanto esposto in preambolo, di apprezzare l’iniziativa dell’Assessore
regionale per la salute inerente l’avvio di una collaborazione, per gli anni
2021/2023, tra la Regione Siciliana e la Saint Camillus International
University of Health Sciences, e per l’effetto dare mandato, congiuntamente,
all’Assessore regionale per la salute e all’Assessore regionale per l’istruzione
e la formazione professionale, previa acquisizione del parere del Comitato
Regionale Università Siciliane (CRUS), a sottoscrivere il relativo schema di
Protocollo d’Intesa.

GV/

Il Segretario

Il Presidente

MILAZZO

MUSUMECI

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

pag. 4 di 4

