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15) ISTITUZIONE DI UN CENTRO UNIVERSITARIO DI SIMULAZIONE AVANZATA IN 

MEDICINA 

-  O  M  I  S  S  I  S  -  

Il Senato Accademico, ………………….., 

PRESO ATTO che il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, nella riunione della 

Giunta del 18 maggio 2022, ha proposto l’istituzione del “Centro 

Universitario di Simulazione Avanzata in Medicina (SIM-U-MED)” per il 

quale è stato proposto altresì lo Statuto e il relativo tariffario; 

TENUTO CONTO che nella stessa riunione sono stati indicati la prof.ssa Gilda Cinnella, 

docente afferente al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, 

quale Direttore e Responsabile Scientifico del Centro; 

la prof.ssa Lucia Mirabella, docente afferente al Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche, quale Direttore Tecnico dei Corsi di Simulazione;  

il dott. Pasquale Del Vecchio, docente afferente alla LUM "Giuseppe 

Degennaro", quale Direttore Tecnico-scientifico dei Corsi IRC;  

i proff.ri Carlo Bettocchi, docente afferente al Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche e Anna Dipace, docente afferente al Dipartimento 

di Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della 

Formazione, quali ulteriori delegati dal Dipartimento. 

CONSIDERATO che all’interno del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche è 

attivo il Laboratorio Interdipartimentale di Simulazione Didattica - Skill-

Lab ed è stato costituito altresì il centro di formazione “Capitanata”, 

quale nodo della rete formativa dell’I.R.C. (Italian Resuscitation Council); 

PRESO ATTO che lo scopo primario del Centro di Formazione “Capitanata” è la tutela 

della vita umana attraverso la diffusione delle tecniche di rianimazione 

cardiopolmonare e cerebrale, principalmente nella Provincia di Foggia e 

nei territori limitrofi e che svolge attività formativa integrandosi con quella 

svolta dall’I.R.C. (Italian Resuscitation Council) promuovendo la 

collaborazione tra enti, istituzioni, associazioni e organizzazioni che 

hanno finalità simili; 

TENUTO CONTO che lo stesso Centro di Formazione “Capitanata” recepisce le linee guida 

in materia di rianimazione cardiopolmonare (RCP) elaborate dalle 

Organizzazioni Internazionali, promuovendone la diffusione allo scopo di 

mantenerne aggiornate le metodiche di applicazione e il loro 

insegnamento nel territorio di riferimento; 

PRESO ATTO che con decreto del Direttore prot. n. 1215-II/4 dell’11.1.2022 (rep. 

20/2022) è stata nominata una commissione istruttoria per l’elaborazione 

e/o modifica della normativa regolamentare del Centro di Formazione 

Capitanata (CFC) e del Laboratorio di Simulazione Medica Avanzata 

(Skill-Lab), presieduta dalla prof.ssa Gilda Cinnella, al fin di giungere ad 

una più organica e razionale organizzazione delle funzioni didattiche, 

amministrative e contabili; 

CONSIDERATO che la commissione istruttoria ha proposto di accorpare in un unico 

organismo denominato “Centro Universitario di Simulazione Avanzata in 

Medicina (SIM-U-MED)” le competenze del Centro di Formazione 

Capitanata (CFC) e di quelle del Laboratorio di Simulazione Medica 

Avanzata (Skill-Lab); 

PRESO ATTO che il Nuovo organismo potrebbe meglio favorire lo sviluppo delle 

capacità di autofinanziamento dei centri di spesa dell’Ateneo anche per 

potenziarne la dotazione di risorse non rivenienti dal Fondo per il 

Finanziamento Ordinario, al fine di offrire ulteriori servizi ad una tariffa 

predeterminata, a favore di società scientifiche, case farmaceutiche, 

società specializzate nell’ideazione, nella progettazione e 
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nell’organizzazione di attività educazionali e scientifiche nell’ambito 

sanitario, provider ECM, ecc. Tutte le attività descritte rientrano in 

prestazioni tipizzate e ricorrenti offerte all’esterno a condizioni 

predeterminate anche realizzate con l’impiego delle risorse umane e 

strumentali a disposizione del Centro; 

TENUTO CONTO che dal punto di vista contabile, le disponibilità del sezionale di budget 

del Dipartimento che fanno riferimento agli introiti derivanti dalle attività 

precedentemente svolte dal CFC e dallo Skill-Lab, rappresenteranno la 

dotazione finanziaria iniziale del costituendo Centro. Tutta la dotazione 

strumentale, informatica, Tecnico-scientifica e, in ogni caso, tutti i beni 

inventariati e concesso in uso allo Skill-Lab, rappresenteranno la 

dotazione strumentale iniziale del Centro e soggiacerà alle regole 

previste dall’art. 51 del vigente Regolamento di Ateneo per 

l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

PRESO ATTO che la Commissione Scientifica in data 13 giugno 2022 ha espresso 

parere favorevole in merito all’istituzione di un Centro Universitario di 

Simulazione Avanzata in Medicina; 

PRESO ATTO che lo Statuto dell’Università di Foggia prevede all’art. 17 (Competenze 

del Consiglio di Amministrazione) che l’istituzione del Centro è approvata 

dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico, 

DELIBERA 

- di esprimere parere favorevole in ordine all’istituzione del “Centro Universitario di 

Simulazione Avanzata in Medicina (SIM-U-MED)”;  

- di esprimere parere favorevole in ordine all’approvazione dello Statuto del “Centro 

Universitario di Simulazione Avanzata in Medicina (SIM-U-MED)”, il cui testo si allega 

con il n. 12 al presente verbale;  

- di esprimere parere favorevole in ordine al tariffario del Centro Universitario di 

Simulazione Avanzata in Medicina, il cui testo si allega con il n. 13 al presente verbale;  

- di proporre di nominare:  
 la prof.ssa Gilda Cinnella, docente afferente al Dipartimento di Scienze Mediche e 

Chirurgiche, quale Direttore e Responsabile Scientifico del Centro; 

 la prof.ssa Lucia Mirabella, docente afferente al Dipartimento di Scienze Mediche 

e Chirurgiche, quale Direttore Tecnico dei Corsi di Simulazione;  
 il dott. Pasquale Del Vecchio, docente afferente alla LUM "Giuseppe Degennaro", 

quale Direttore Tecnico-scientifico dei Corsi IRC;  
 i proff.ri Carlo Bettocchi, docente afferente al Dipartimento di Scienze Mediche e 

Chirurgiche, e Anna Dipace, docente afferente al Dipartimento di Studi Umanistici. 

Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione, quali ulteriori delegati dal 

Dipartimento. 

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: 
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- U.O.R.: servizio ricerca e gestione progetti. 
- C.C.:  direttore dipartimento scienze mediche e chirurgiche; 
  prof.ri  Gilda Cinnella, Lucia Mirabella, Carlo Bettocchi, Anna Dipace. 

 
  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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