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Il Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia
VISTI lo Statuto e il Regolamento Generale di Ateneo;
VISTO il D.P.R. 10/03/1982, n. 162 relativo al riordino delle scuole dirette a fini speciali, delle
scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;
VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: "Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
VISTA la Legge 30 novembre 1998, n. 419 relativa alla Delega al Governo per la razionalizzazione
del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e
funzionamento del Servizio sanitario nazionale;
VISTO il Decreto Legislativo 21 dicembre 1999, n.517 relativo alla Disciplina dei rapporti fra
Servizio sanitario nazionale e università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n.
419;
VISTO l’Accordo attuativo del “Protocollo d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna e le Università in
applicazione dell'art. 9 della legge regionale n. 29/2004” sottoscritto tra Università degli Studi di
Parma e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma in data 17 dicembre 2020;
RAVVISATA la necessità di istituire una Commissione Dipartimentale Assistenza che si occupi dei
rapporti fra il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di Parma e le Aziende del S.S.N.
con particolare riferimento all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma;
RAVVISATA la necessità di affidare alla Commissione Dipartimentale Assistenza il compito di
esprimere pareri e formulare proposte in merito ai rapporti con le Aziende del S.S.N. con
particolare riferimento all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma;
CONSIDERATO che la commissione sarà presieduta dal Direttore e che si rende altresì necessario
individuare un Coordinatore;
CONSIDERATO che la Commissione sarà formata dai Coordinatori di Unità del Dipartimento, dai
Direttori di Unità Operativa Complessa e responsabili di Programma equivalente a Struttura
Complessa dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma;
ACQUISITA la disponibilità del Prof. Paolo Carbognani;
VISTO il Decreto del Direttore Prot. n. 560 (126-2021) del 1/02/2021 relativo alla nomina della
Commissione Assistenza sui Rapporti con il S.S.N.;
CONSIDERATO che, per mero errore materiale, non sono stati inseriti nell’elenco i nominativi dei
Proff.ri Massimo De Filippo, Enrico Vaienti e Riccardo Volpi, Direttori di U.O.C. dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma;
PRESO ATTO della necessità di integrare la Commissione con i nominativi dei suddetti Docenti:
DECRETA
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1. di integrare i membri della Commissione Assistenza sui Rapporti con il S.S.N. come segue:
▪
▪
▪

Massimo De Filippo;
Enrico Vaienti;
Riccardo Volpi.

Prof. Ovidio Bussolati
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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