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Le edizioni ordinarie del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
sono suddivise in tre parti che vengono cosı̀ pubblicate:

Il 1o e il 16 di ogni mese:

PARTE PRIMA ● ATTI DELLA REGIONE

SEZIONE I

◆ Leggi
◆ Regolamenti
◆ Statuti

SEZIONE II

◆ Decreti, ordinanze ed atti del Presidente della Giunta regionale
◆ Deliberazioni del Consiglio regionale
◆ Deliberazioni della Giunta regionale
◆ Deliberazioni o comunicati emanati dal Presidente o dall’Ufficio

di Presidenza del Consiglio regionale
◆ Comunicati di altre autorità o uffici regionali

PARTE SECONDA ● ATTI DELLO STATO
E DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI

SEZIONE I

◆ Provvedimenti legislativi statali e degli organi giurisdizionali
che interessano la Regione

SEZIONE II

◆ Atti di organi statali che interessano la Regione
◆ Circolari la cui divulgazione è ritenuta opportuna e gli avvisi prescritti dalle

leggi e dai regolamenti della Regione

Ordinariamente il venerdì di ogni settimana

PARTE TERZA ● ATTI DI TERZI

◆ Annunzi legali
◆ Avvisi di concorso



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
8 agosto 2008, n. 597

Approvazione schema Protocollo di intesa tra Università
degli Studi Magna Graecia di Catanzaro e Regione per la
disciplina della collaborazione ai fini della costituzione della
rete formativa delle Scuole di specializzazione dell’area sani-
taria.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che l’art. 6, comma 2, del Decreto legislativo
502/92 e s.m.i., prevede che per soddisfare le specifiche esi-
genze del Servizio sanitario nazionale, connesse alla formazione
degli specializzandi ed all’accesso ai ruoli dirigenziali del Ser-
vizio sanitario nazionale, le Università e le Regioni stipulano
specifici protocolli di intesa per disciplinare le modalità della
reciproca collaborazione.

Che lo stesso articolo prevede che i rapporti in attuazione delle
predette intese sono regolati con appositi accordi tra le Univer-
sità e le aziende sanitarie ed ospedaliere.

VISTO il Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e s.m.i.,
ed in particolare il Titolo VI (articoli 34-46) in materia di forma-
zione dei medici specialisti.

VISTO il Decreto Ministro dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca 1 agosto 2005, recante norme sul riassetto delle
scuole di specializzazione di area sanitaria, ed in particolare
l’art. 3 nel quale si prevede che ciascuna scuola operi nell’am-
bito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socio-
assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professio-
nalizzanti.

VISTO Decreto Ministro dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca 29 marzo 2006, relativo alla definizione degli stan-

dard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione, ed in
particolare quanto previsto dal punto 1.2 (dell’Allegato 1) in
merito al completamento della rete formativa delle strutture che
concorrono alla formazione degli specializzandi di ciascuna
Scuola mediante l’accreditamento di «eventuali strutture di sup-
porto della stessa specialità della struttura di sede (dette «strut-
ture collegate») convenzionate al fine di raggiungere o comple-
tare l’ «attività/assistenziale richiesta per la formazione degli
specializzandi».

RITENUTO di interesse della Regione la collaborazione con
l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro per la co-
stituzione della rete formativa delle Scuole di specializzazione
dell’area sanitaria.

SU CONFORME proposta dell’Assessore regionale alla Sa-
lute, dott. Vincenzo Spaziante, formulata alla stregua dell’istrut-
toria compiuta dalle strutture interessate, nonché della espressa
dichiarazione di regolarità del presente atto assunta dal dirigente
responsabile.

A VOTI unanimi e palesi

DELIBERA

— di approvare l’allegato schema tipo di Protocollo di intesa
tra l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro e la
Regione per la disciplina della collaborazione per la costituzione
della rete formativa delle Scuole di specializzazione dell’area
sanitaria;

— di delegare l’Assessore Tutela della Salute e Politiche Sa-
nitarie alla sottoscrizione del Protocollo di intesa.

Il Segretario
F.to Durante F.to: Pirillo

(segue allegato)
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