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LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che in data 8 settembre 1997 è stato sottoscritto, nel testo approvato con deliberazione del
Consiglio regionale n. 113 del 22 aprile 1997, il protocollo d’intesa tra la Regione Toscana e le Università
di Firenze, Pisa e Siena, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni;

Richiamate in particolare le modifiche apportate al D. Lgs. n. 502 del 1992 con il D. Lgs. 19 giugno 1999,
n. 229, recante «Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale, a norma dell’articolo 1
della legge 30 novembre 1998, n. 419» e successivi decreti legislativi correttivi;

Atteso che in data 27 gennaio 2000 è entrato in vigore il D. Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, recante
«Disciplina dei rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale ed università a norma dell’articolo 6 della legge 30
novembre 1998, n. 419;

Ravvisata l’opportunità di definire le modalità applicative del sopra richiamato protocollo d’intesa con le
università toscane alla luce delle disposizioni intervenute in materia di trattamento economico - giuridico  del
personale universitario, con particolare riferimento alle disposizioni recate dagli articoli 5 e 6 del richiamato
D. Lgs. n. 517 del 1999, nonché di quelle di cui agli articoli 15 e seguenti del D. Lgs. n. 502 del 1992 e
successive modificazioni in materia di disciplina della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Regionale;

Considerato in particolare necessario, al fine di consentire l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo
15 - nonies, comma 2, del D. Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni, concordare con l’università
modalità e limiti di utilizzazione dei professori universitari che cessano dall’ordinaria attività assistenziale;

Viste le disposizioni previste in materia dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio
2001 recante “Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra regioni e università per lo
svolgimento delle attività assistenziali delle università nel quadro della programmazione nazionale e regionale
ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517. Intesa, ai sensi dell’art6.8
della legge   15 marzo 1997, n.. 59.”;

Visti i documenti applicativi del vigente Protocollo d’intesa e delle disposizioni normative prima richiamate,
concordati dall’Assessore regionale al Diritto alla Salute con i rettori delle Università toscane:

a) Applicazione al Protocollo d’intesa tra la Regione Toscana e le Università di Firenze, Pisa e Siena
delle disposizioni recate dagli articoli 5 e 6 del D. Lgs. n. 517 del 1999;

b) Utilizzazione dei professori universitari di cui all’articolo 15 - nonies, comma 2, del D. Lgs. n. 502
del 1992 e successive modificazioni;

Ravvisata l’opportunità di approvare i richiamati documenti applicativi e di trasmetterli alle Aziende
ospedaliere per opportuna omogenea applicazione delle normative richiamate;

Udita la relazione dell’Assessore al Diritto alla Salute;

A voti unanimi

DELIBERA



1) di approvare i documenti di seguito indicati, allegati quali parti integranti della presente deliberazione:
a) ALLEGATO A - “Applicazione al Protocollo d’intesa tra la Regione Toscana e le Università di

Firenze, Pisa e Siena delle disposizioni recate dagli articoli 5 e 6 del D. Lgs. n. 517 del 1999”;
b) ALLEGATO B – “Utilizzazione dei professori universitari di cui all’articolo 15 - nonies, comma 2,

del D. Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni”;

2)  di dare mandato all’Assessore al Diritto alla Salute perché provveda alla sottoscrizione degli atti di
intesa di cui al punto 1) nel testo degli allegati che ivi si approvano;

3)  di trasmettere alle Aziende ospedaliere regionali per l’omogenea applicazione la presente deliberazione,
unitamente ai documenti come sopra allegati.

Il presente provvedimento soggetto a pubblicazione ai sensi della L.R. 18/96 è pubblicato per intero sul
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della medesima unitamente ai suoi
ALLEGATI A e B, parti integranti e sostanziali.
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