UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA – Consiglio di Amministrazione – Riunione del 26.5.2021/p. 21

21) ACCORDO SOTTOSCRITTO TRA L'UNIVERSITÀ DI FOGGIA E L'A.O.U.
"POLICLINICO RIUNITI" DI FOGGIA PER PRESTAZIONI CONTO TERZI INTEGRAZIONE DEL TARIFFARIO DELLA STRUTTURA COMPLESSA A DIREZIONE
UNIVERSITARIA DI MEDICINA LEGALE
-OMISSISIl Consiglio di Amministrazione, ……………………,
VISTA
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
VISTO
il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
VISTO
il D. Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517;
VISTO
il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11 aprile 2018 tra la Regione
Puglia e le Università di Bari e Foggia per la disciplina dell’attività
assistenziale integrata, e relativi Allegati;
ATTESO
che l’Università di Foggia e l’A.O.U. Policlinico Riuniti di Foggia
hanno sottoscritto un Accordo per la gestione delle attività conto terzi
delle strutture complesse a direzione universitaria di Medicina Legale,
Genetica Medica e Radiodiagnostica (Accordo ns prot. n. 47376-III/15
del 9/12/2020, rep. contr.-conv. n. 705/2020);
VISTI
il testo dell’Accordo suddetto e i relativi Allegati, che individuano le
tariffe da applicare alle prestazioni oggetto della gestione congiunta;
VISTA
la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina Clinica e
Sperimentale del 26 aprile 2021, con cui è stata proposta una
integrazione al tariffario originariamente approvato per la struttura di
Medicina Legale a direzione universitaria;
PRESO ATTO
della integrazione proposta, che riguarda le attività del Laboratorio di
Istopatologia Forense;
VISTO
lo Statuto di Ateneo;
VISTO
il Regolamento Generale di Ateneo;
VISTO
il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
VISTO
il Regolamento per la Gestione delle Attività di Autofinanziamento;
VISTO
Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione
esterna,
DELIBERA
di approvare l’integrazione dell’Allegato all’Accordo sottoscritto tra l’Università di Foggia e
l’A.O.U. Policlinico Riuniti di Foggia (Accordo ns prot. n. 47376-III/15 del 9/12/2020, rep.
contr.-conv. n. 705/2020) relativo alle tariffe da applicare per le prestazioni della struttura
di Medicina Legale a direzione universitaria, il cui testo completo delle integrazioni
proposte costituisce l’allegato n. 16 al presente verbale.
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente
esecutivo, ai sensi dell’art. 60, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo.
******************************************************************************************************
Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di competenza:
- U.O.R.: servizio rapporti con il servizio sanitario ed enti finanziatori.
- C.C.:
servizio contabilità e bilancio;
direttore del dipartimento di medicina clinica e sperimentale.
In caso di necessità, potrà essere richiesta all’unità organi collegiali copia conforme all’originale del presente
atto.
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