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14) CONVENZIONE CON ALIDAUNIA S.R.L. PER L'INSERIMENTO NELLA RETE 

FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN 

ANESTESIA RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E DEL DOLORE 

-  O  M  I  S  S  I  S  -  

Il Consiglio di Amministrazione, …………………, 

VISTO  il D.M. n. 270/2004, con il quale è stato approvato il nuovo 

regolamento sull’autonomia didattica degli Atenei che modifica il D.M. 

n. 509/1999 e, in particolare: 

 l’art. 3, comma 7, che dopo avere incluso espressamente fra i 

corsi di studio dallo stesso disciplinati anche i corsi di 

specializzazione, prevede che tali corsi possono essere 

istituiti “esclusivamente in applicazione di specifiche norme di 

legge o di direttive dell’Unione Europea”; 

 l’art. 9, comma 2, il quale dispone che “le Università attivano i 

corsi di studio nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi 

e di qualificazione dei docenti dei corsi determinati con 

decreto del ministro (c.d. requisiti minimi), previa relazione 

favorevole del Nucleo di valutazione dell’Università”; 

VISTO  il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in 

materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 

421” e s.m.i.; 

VISTO  il D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 “Attuazione della direttiva 

comunitaria 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di 

reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli e delle 

direttive 2/6 comunitarie 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che 

modificano la direttiva 93/16/CE” e s.m.i.; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, “Riordino delle 

scuole di specializzazione di area sanitaria”; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n. 402, “Definizione degli 

standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e 

assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, ai 

sensi dell’art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015, che stabilisce i requisiti 

e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di 

attività formativa e assistenziale necessari per le singole strutture di 

sede e della rete formativa”; 

VISTO  il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 1° luglio 2009 tra la Regione 

Puglia e l’Università di Foggia per la formazione specialistica ex art. 

6, comma II, del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.; 

VISTA  la Nota Ministeriale n. 1090 del 18.01.2021 che disciplina le modalità 

operative per richiedere nuove istituzioni e per richiedere 

l’accreditamento delle scuole non accreditate nelle precedenti 

tornate; 

ATTESA  la necessità di procedere con la sottoscrizione dei vari accordi con le 

strutture di ricovero, territoriali e altre strutture SSN, riabilitative e 

complementari non ricadenti con il SSN; 

VISTO  lo Statuto di Ateneo e, in particolare, l’art. 17, comma 2 lett. g) nella 

quale si dispone che il Consiglio di Amministrazione approva 

“l’attivazione, la modifica o soppressione di corsi di studio e di 

dottorato di ricerca, di master e di altre iniziative didattiche e 

formative comunque denominate”; 

VISTO  il Regolamento Generale di Ateneo; 

VISTO  il Regolamento Didattico di Ateneo; 
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VISTO  il Regolamento di Ateneo sulle Scuole di Specializzazione di Area 

Sanitaria; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Facoltà del 9 febbraio 2021; 

VISTA  la delibera del Senato Accademico nella seduta del 10 febbraio 2021, 

relativa all’approvazione dell’Offerta Formativa complessiva delle 

Scuole di Specializzazione per l’a.a. 2020/2021 e, per gli aspetti di 

propria competenza, l’autorizzazione al Rettore alla sottoscrizione 

degli accordi con le diverse strutture di ricovero, territoriali e altre 

strutture del SSN, con strutture riabilitative, complementari e altri Enti 

non universitari che erogano prestazioni non del SSN per la 

costruzione della rete formativa di ciascuna Scuola di Ateneo, nonché 

l’autorizzazione all’integrazione dell’allegato A allo schema di accordo 

attualmente in uso, con la previsione di una ulteriore voce per le altre 

strutture che possono far parte delle reti formative delle Scuole di 

specializzazione, definite dalla nota MUR n. 30385 del 5/3/2018, 

come “Enti non Universitari che erogano prestazioni non del SSN”; 

PRESO ATTO del discostarsi della convenzione con Alidaunia s.r.l. dal modello già 

approvato dagli organi di governo dell’Università, stante la peculiare 

attività svolta dall’azienda di elitrasporto; 

PRESO ATTO della delibera del 16.6.2021 con la quale il Senato Accademico, per 

gli aspetti di propria competenza, ha approvato la convenzione in 

oggetto; 

SENTITO  il Direttore Generale, 

DELIBERA 

di autorizzare, per gli aspetti propria competenza, la stipula di una convenzione tra 

l’Università di Foggia e l’azienda Alidaunia s.r.l., il cui testo si allega con il n. 13 al 

presente verbale, per l’inserimento nella rete formativa dell’Ateneo con specifico riguardo 

alla Scuola di Specializzazione in Anestesia Rianimazione, terapia intensiva e del dolore. 

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.: area terza missione - servizio convenzioni. 
- C.C.: servizio scuole di specializzazione e medical education; 
- dipartimenti area medica; 
- preside facoltà di medicina. 

In caso di necessità, potrà essere richiesta all’unità organi collegiali copia conforme 
all’originale del presente atto. 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 (dott.ssa Teresa Romei) (prof. Pierpaolo Limone) 

firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 
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