PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 2105

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Direttive all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per l'attivazione di accordi di collaborazione
con Università.

Il giorno 19 Ottobre 2018 ad ore 09:50 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica quanto segue.

La legge provinciale n. 16 del 2010 “Tutela della salute in provincia di Trento” identifica
nell’Azienda provinciale per i servizi sanitari un ente strumentale della Provincia, dotato di
personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, preposto alla gestione coordinata delle attività
sanitarie e socio-sanitarie, secondo quanto previsto dalla programmazione provinciale, dagli
indirizzi e dalle disposizioni della Giunta provinciale.
Sul piano specifico della ricerca, che rappresenta un contributo determinante al miglioramento delle
attività di cura, sia sul piano clinico che su quello organizzativo, l’art. 24, comma 2 della citata
legge dispone che la Provincia promuova la ricerca e che l’Azienda provinciale per i servizi sanitari
svolga attività di ricerca in ambito sanitario e socio-sanitario.
In linea con il dettato della legge provinciale n. 16 del 2010, il regolamento di organizzazione
aziendale, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1183 del 21 luglio 2017, prevede
che l’Azienda intrattenga, tra gli altri, rapporti con Università (art. 4); mentre tra i principi e i criteri
guida dell’attività aziendale, elencati all’art. 9 del citato regolamento, è indicata anche la
promozione dell’innovazione e della ricerca.
Sulla base di queste previsioni, si ritiene opportuno introdurre misure dirette a favorire la creazione
di collaborazioni tra il sistema sanitario provinciale e il sistema universitario in grado di promuovere
la necessaria integrazione tra attività sanitaria, attività di didattica e attività di ricerca.
In questo senso, si propone di demandare all’Azienda provinciale per i servizi sanitari l’attivazione,
di accordi di collaborazione con Università per la messa a disposizione di competenze universitarie
finalizzate a favorire, nell’ambito del sistema sanitario provinciale, l’integrazione tra attività
assistenziale, attività didattica e attività di ricerca, nonché l’implementazione e lo sviluppo di una
rete in queste aree. L’attivazione di detti accordi potrà avvenire anche a norma dell’art. 18 comma 3
della legge 240 del 2010 (“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del
sistema universitario”).
Tenuto conto dell’importanza che i predetti accordi di collaborazione siano funzionali agli obiettivi
e agli indirizzi della programmazione provinciale, si propone di prevedere la preventiva
autorizzazione, su richiesta motivata e documentata del direttore generale dell’Azienda, da parte
dell’Assessore provinciale competente in materia di politica sanitaria.
Tutto ciò premesso, su proposta dell’Assessore alla Salute, politiche sociali e sport
LA GIUNTA PROVINCIALE
-

udita la relazione;
vista la normativa in premessa citata;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
delibera

1.
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di demandare all’Azienda provinciale per i servizi sanitari, per i motivi espressi in premessa,
previa specifica autorizzazione dell’Assessore provinciale competente in materia di politica
sanitaria, su richiesta motivata e documentata del direttore generale dell’Azienda,
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l’attivazione, anche in applicazione dell’art. 18, comma 3 della legge 240 del 2010, di accordi
di collaborazione con Università per la messa a disposizione di competenze universitarie
finalizzate a favorire l’integrazione, nell’ambito del sistema sanitario provinciale, tra attività
assistenziale, attività didattica e attività di ricerca, nonché l’implementazione e lo sviluppo di
una rete in queste aree;
2.
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di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa diretta per la Provincia
autonoma di Trento in quanto l’Azienda provinciale per i servizi sanitari provvederà a
utilizzare le risorse ripartite nell’ambito dei provvedimenti annuali di riparto della spesa
sanitaria provinciale.

CTO - FB
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Adunanza chiusa ad ore 10:30
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Ugo Rossi
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IL DIRIGENTE
Enrico Menapace
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