CoDAU
Convegno dei Direttori Generali delle Amministrazioni Universitarie
GIUNTA – Verbale del 17 febbraio 2016
Il giorno 17 febbraio 2016, alle ore 15:00, presso la Sala Senato dell’Università degli Studi di Roma La
Sapienza, si riunisce la Giunta con il seguente ordine del giorno:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunicazioni Presidente;
Convegno annuale;
Giubileo dei Direttori Generali;
Aggiornamento Focus Group “Gli acquisti nelle università”;
Attivazione Gruppo di Lavoro "Programmazione, qualità e valutazione”;
Preparazione Assemblea generale di inizio marzo sul tema "Ciclo integrato della performance:
stato dell'arte" (interverrà il collega dell'Università di Messina, prof. Francesco De Domenico);
7. Aggiornamenti sulle attività dei Gruppi di Lavoro CoDAU;
8. Rassegna normativa;
9. Varie ed eventuali.

Sono presenti: Cristiano Nicoletti, Giuseppe Colpani, Giuseppe Giunto, Antonio Marcato, Fiorenzo
Masetti, Simonetta Ranalli, Emma Varasio.
Assenti giustificati: Emanuela Ometto e Luca Bardi.
Sono inoltre presenti: Rino Bellantoni, Francesco De Domenico, Mauro Giustozzi, Carlo Musto d’Amore,
Fabrizio Pedranzini, Enrico Periti, Antonio Romeo e Francesco De Domenico.
Svolge le funzioni di Segretario: Simonetta Ranalli.

1. Comunicazioni
a) Il Presidente comunica i nominativi e le sedi dei Direttori Generali recentemente nominati:
 Donato Squara all’Università Telematica Unitelma Sapienza dal 1° gennaio 2016;
 Tiziana Bonaceto all’Università degli studi di Perugia dal 1° gennaio 2016;
 Marco Degli Esposti (ad interim) all’Università degli studi di Bologna dal 1° gennaio al 31
marzo 2016;
 Alex Pellacani all’Università degli studi di Trento dall’11 gennaio 2016.
b) Il Presidente informa di aver ricevuto ed inviato a tutte le sedi il Parere generale del CUN n° 19,
deliberato il 13 gennaio 2016, concernente: “Equipollenza dei titoli francesi Qualification aux fonctions de
maître de conférences ou aux fonctions de professeur des universités e Habilitation à diriger des
recherches con l’Abilitazione Scientifica Nazionale, conseguita ai sensi dell’art 16, L. 30 dicembre 2010, n.
240, ai fini dell’accesso alle procedure di chiamata dei professori universitari di prima e seconda fascia”.
Ricorda, inoltre, di aver già trasmesso la Dichiarazione CUN del 2/2/2016 "Il valore del lavoro intellettuale
e della ricerca scientifica".

c) Il Presidente comunica di aver concesso il patrocinio CoDAU all’evento del Cineca “I procedimenti
amministrativi delle università e degli enti di ricerca” che si terrà a Roma il 22 marzo 2016. L’evento è
patrocinato anche da ANVUR, CRUI, ForumPA ed è svolto in collaborazione con MiBACT, ANORC e
LineaPA.
In merito la Giunta osserva che, essendo variato l’ambito di afferenza dell’iniziativa ‘Procedamus’ da
COINFO (Consorzio universitario) a LineaPA (società privata), la questione della partecipazione degli
Atenei all’iniziativa necessita di un approfondimento.

2 e 3. Giubileo dei Direttori Generali e convegno annuale 2016
I due punti all’o.d.g. vengono trattati congiuntamente al fine di valutare approfonditamente il
coordinamento delle due iniziative o una loro eventuale unificazione.
Carlo Musto D’Amore e Antonella Cammisa, dirigente dell’Area per l’Internazionalizzazione della Sapienza,
illustrano il programma del Giubileo del mondo universitario, concordato con il Vicariato di Roma (All. A).
L’iniziativa avrà un rilievo e un respiro internazionale e si terrà a Roma dal 7 all’11 settembre 2016. In
particolare, giovedì 8 settembre è previsto l’incontro mondiale dei Rettori presso l’Università Tor Vergata
e, in contemporanea, quale sessione parallela di lavoro, verrà organizzato il Forum del management
universitario presso ‘La Sapienza’. Essendo l’evento centrato sul rapporto tra ‘conoscenza e misericordia’,
la declinazione sul management avverrà sviluppando i temi dell’etica e dell’interculturalità ovvero come
articolare strumenti e modalità di erogazione dei servizi per favorire l’inclusione di culture e religioni
diverse.
Verranno coinvolte altre reti di riferimento, tra cui HUMANE, attraverso la partecipazione del suo Vice
Presidente. La giornata si aprirà con il saluto iniziale di Carlo Musto D’Amore, Direttore Generale
dell’Università ospitante, il Presidente del CoDAU coordinerà la tavola rotonda e un Direttore Generale
parteciperà come relatore ad una delle sessioni della giornata internazionale.
Essendo l’iniziativa di grande rilievo e considerato che la stessa si tiene all’inizio del mese di settembre,
viene aperta la discussione su due ipotesi alternative:
1) organizzare il convegno annuale a Roma inglobando la giornata internazionale nel programma
affinché questa contribuisca a dare maggior valore e rilievo al convegno annuale;
2) mantenere distinte le due iniziative spostando ad inizio ottobre l’organizzazione del convegno
annuale.
Entrambe le opzioni comportano possibili vantaggi e controindicazioni. Si conviene sull’importanza di
evitare il rischio di non sostenere adeguatamente entrambe le iniziative. Dopo ampia e partecipata
discussione, alla quale intervengono tutti i presenti, la Giunta decide di mantenere separati i due eventi
procedendo, quindi, all’organizzazione di due eventi separati. Tuttavia, al fine di valorizzare la giornata
internazionale, si stabilisce di programmare un’assemblea CoDAU da convocare per la giornata successiva
(venerdì 9 settembre).
Il convegno annuale viene invece previsto all’inizio del mese di ottobre, a Monopoli. Antonio Romeo
verificherà date e disponibilità e alla prossima riunione di Giunta presenterà una proposta comprendente
anche la parte dei contenuti da sviluppare a livello di programma.

4. Aggiornamento Focus Group “Gli acquisti nelle università”
Enrico Periti aggiorna i presenti sull’evoluzione del progetto con la realizzazione dei due incontri
programmati, uno a Roma e uno a Milano, per i quali si è registrata una nutrita partecipazione a
dimostrazione dell’interesse generale sul tema. Durante gli incontri sono stati mostrati i risultati del
questionario sugli approvvigionamenti per il quale era stata precedentemente richiesta la compilazione
da parte degli Atenei coinvolti. In questo modo, è stato possibile evidenziare come alcune palesi
disomogeneità nelle risposte fossero in realtà frutto di diverse interpretazioni date alle domande. Inoltre,
nel corso degli incontri altri Atenei hanno manifestato l’interesse a partecipare al progetto.
Pertanto, il questionario è stato riaperto per consentire sia correzioni che nuovi inserimenti.
Il coordinatore del progetto editoriale, Alberto Scuttari, sta ora ricevendo gli abstract dei vari interventi
per meglio coordinarne i contenuti e per dettagliare i tempi di scrittura e di consegna dei pezzi. L’obiettivo
è giungere al convegno nazionale di ottobre con il volume stampato.

5. Attivazione Gruppo di Lavoro "Programmazione, qualità e valutazione”
Il Presidente comunica che la collega Maria Schiavone, responsabile presso l’Università di Torino della
Direzione Programmazione, Qualità e Valutazione, si è dichiarata disponibile a coordinare uno specifico
GdL CoDAU sul tema ‘Programmazione strategica e performance organizzativa e individuale’. L’esigenza di
creare un GdL che si occupi del tema è fortemente avvertita. In particolare, dopo la pubblicazione delle
Linee Guida ANVUR in materia di valutazione della performance gestionale degli Atenei, l’intervenuto
cambiamento dei componenti ANVUR nonché l’interazione con i Nuclei di Valutazione e la definizione
delle loro attribuzioni quali OIV, si ritiene di fondamentale importanza seguire con attenzione le
problematiche connesse al ruolo dei Nuclei nel processo di valutazione della performance del Direttore
Generale.
La Giunta condivide l’opportunità di far nascere un GdL sulla materia e augura a Maria Schiavone un buon
lavoro già a partire dalla prossima Assemblea di Messina.

6. Preparazione Assemblea generale di inizio marzo sul tema "Ciclo integrato della performance: stato
dell'arte"
Il punto si ricollega al precedente e sul tema è prevista l’organizzazione di un’assemblea, il prossimo 10
marzo a Messina. Francesco De Domenico, Direttore Generale dell’Ateneo di Messina, illustra il
programma della giornata (All. 1) e la Giunta approva.

7. Aggiornamenti sulle attività dei Gruppi di Lavoro CoDAU
Emma Varasio, coordinatore del GdL Codau Sanità, presenta il programma di attività e gli specifici
percorsi di approfondimento tematico identificati. Nell’ambito della prossima riunione del Gruppo (mese
di marzo 2016), per ogni tematica, verrà identificato un referente. Al termine del mandato dell’attuale
Giunta Codau, verrà prodotta una relazione sui risultati raggiunti (All. 2). Viene inoltre riferito delle
problematiche riferite al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato con riferimento alle responsabilità relative
alle nuove cause degli specializzandi che chiedono gli adeguamenti economici previsti dalle norme vigenti.

Su questo tema Giuseppe Colpani informa che è stata interessata anche la CRUI e si suggerisce di
attendere lo sviluppo della questione che pare in via di risoluzione.
Enrico Periti aggiorna in merito alle tematiche affrontate dal GLAT (Gruppo di Lavoro Anticorruzione e
Trasparenza) in luogo del coordinatore, Alberto Domenicali, che non è potuto intervenire. In particolare,
segnala come molti colleghi si rivolgano al coordinatore ponendo questioni già affrontate e descritte nei
verbali delle riunioni del Gruppo che però sono pubblicati in Intranet e, pertanto, non noti a tutti.
Si concorda che tutti i verbali dei Gruppi di Lavoro vengano trasmessi ai Direttori Generali di tutte le sedi.
Fabrizio Pedranzini, coordinatore del GdL ICT, riferisce in merito alle attività del gruppo . Con riferimento
alla tematica “Cooperazione con piattaforma CONSIP/MEPA”, come è noto, nei mesi scorsi si è avviata
con CONSIP, in collaborazione con CINECA, un’attività istruttoria volta a verificare le possibilità di
integrazione, tramite cooperazione applicativa, tra la piattaforma di e‐procurement di CONSIP ed i sistemi
informativi delle Università. Nello specifico si è ipotizzata l’acquisizione dalla piattaforma CONSIP/MEPA
delle informazioni di dettaglio associate alle Richieste di Offerta, necessarie sia per supportarne la
gestione degli acquisti che per la pubblicazione ai fini della trasparenza. Il modello di cooperazione che
verrà adottato sarà lo stesso già utilizzato da CONSIP in altri contesti, esso prevede che CONSIP provveda
a notificare direttamente le transizioni di stato delle RdO (e le relative informazioni descrittive)
all’amministrazione di competenza. Il lavoro istruttorio ha portato alla definizione di una proposta (all. 3)
di rappresentazione dei dati associati alla RdO (Richiesta di Offerta); il documento riporta anche le ipotesi
di valorizzazione delle differenti sezioni della RdO in funzione del suo stato. Avendo CONSIP l’obiettivo di
individuare una soluzione di carattere generale, tale proposta verrà nelle prossime settimane condivisa
con altre PA per una verifica di applicabilità anche in altri contesti.
La proposta è stata inoltre inviata, al fine di raccogliere osservazioni/spunti/suggerimenti, al Gruppo ICT
con la richiesta di condivisione con i referenti di Ateneo per contabilità ed acquisti.
Terminata tale fase di verifica, si procederà al consolidamento delle specifiche di interfaccia ed alla
pianificazione delle attività di realizzazione dei servizi di cooperazione.
Con riferimento alla tematica “Pago PA” si riportano di seguito le osservazioni sulla tempistica di
acquisizione dei pagamenti:
Le SPECIFICHE ATTUATIVE DEI CODICI IDENTIFICATIVI DI VERSAMENTO, RIVERSAMENTO E
RENDICONTAZIONE ‐ Allegato A alle "Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore
delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi" Versione 1.2 ‐ ottobre 2015 ‐
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/linee_guida/specifiche_attuative_pagamenti_1_2_3.pdf ‐, per
quanto previsto ai punti 4.1 e 7:
4.1 Giornata operativa ed invio del SEPA Credit Transfer
In coerenza con quanto previsto all’articolo 20 del D. lgs n. 11/2010, il PSP del pagatore assicura che
l'importo dell'operazione venga accreditato sul conto dell’Ente Creditore entro la fine della giornata
operativa successiva a quella indicata nella relativa Ricevuta Telematica.
Al fine di assicurare l’applicazione uniforme dei tempi di esecuzione massima delle operazioni e tenendo
altresì conto dei diversi modelli operativi adottati dai PSP, indipendentemente dal termine della giornata
operativa stabilito da ciascun PSP, il termine della giornata operativa per la ricezione delle operazioni di
pagamento da effettuarsi tramite il Nodo dei Pagamenti‐SPC è stabilito in via generale alle ore 13,00
(cosiddetta “giornata operativa del Nodo dei Pagamenti‐SPC”).
Ai fini dell’adempimento dell’obbligazione dell’utilizzatore finale nei confronti dell’Ente Creditore fa fede la
data di emissione della Ricevuta Telematica, indipendentemente dall’effettiva ora o giornata operativa di
accredito del pagamento in favore dell’Ente creditore.

Dallo scadere del termine per l’esecuzione dell’accredito sul conto dell’Ente Creditore dell’importo
dell’operazione di pagamento decorrono gli interessi legali moratori pari al tasso BCE maggiorato di otto
punti percentuali.
7 Flusso di rendicontazione
Entro e non oltre le ore 24 della seconda giornata lavorativa successiva alla ricezione dell’ordine di
pagamento (T+2), il prestatore di servizi di pagamento che ha effettuato l’operazione provvede ad inviare
al Nodo dei Pagamenti‐SPC il flusso di rendicontazione predisposto secondo lo schema riportato nella
successiva Tabella 1.
presentano alcune criticità in relazione alle tempistiche dei acquisizione dei pagamenti.
In particolare, per i pagamenti con esecuzione differita, l’acquisizione dei dati di pagamento da parte
dell’Ente Creditore può richiedere fino a quattro giorni dall’operazione (all. 4).
Tale ritardo può risultare critico per processi amministrativi caratterizzati da una tempistica stretta ed
appare in contrasto con le finalità efficienza e tempestività dichiarate per pagoPA.
Facendo coincidere la definizione del “giorno operativo pagoPA” con il giorno solare e ponendo qualche
vincolo più stringente sulla tempistica di esecuzione delle attività da parte del prestatore dei servizi di
pagamento, si potrebbe tuttavia ottenere la tempistica descritta in allegato, ovvero una significativa
riduzione dei tempi di acquisizione da parte dell’Ente Creditore.
Considerato il fatto che le SPECIFICHE ATTUATIVE di cui sopra sono ancora in revisione/evoluzione,
potrebbe essere opportuno far pervenire ad AGID una sollecitazione in tal senso.
Per quanto riguarda, invece, la problematica relativa ai vincoli sugli acquisti di beni e servizi informatici e
di connettività posti dalla Legge di stabilità 2016 e Piano triennale per l’informatica nella P.A. che AGID
(Agenzia per Italia digitale) è chiamata a predisporre, Fabrizio Pedranzini comunica come il gruppo ICT del
Codau si stia già interfacciando con AGID e CONSIP ma sarebbe importante integrare la partecipazione
alle attività del gruppo coinvolgendo qualche collega con competenze sugli approvvigionamenti.
In particolare, CONSIP chiede al CoDAU di esplicitare le esigenze di acquisto di beni e servizi degli Atenei.
Su questa richiesta la Giunta discute ampiamente, in quanto ciò richiede un’interpretazione CoDAU ed
una riflessione sul tema che indichi una linea di comportamento comune per tutto il sistema. A sua volta è
fondamentale il coinvolgimento del referente politico che tenga il punto in relazione alle esigenze degli
utenti dei servizi degli Atenei. Nell’ambito della prossima seduta si affronterà il tema chiedendo all’Ufficio
Studi di predisporre preventivamente una memoria quale base di discussione.
Giuseppe Colpani, con riferimento agli aggiornamenti forniti da Fabrizio Pedranzini, sottolinea il problema
connesso alla interpretazione delle nuove disposizioni in materia di acquisti informatici ed auspica che si
giunga ad una soluzione che non obblighi il ricorso a Consip per tipologie di spesa che negli atenei
presentano specifiche peculiarità.
Antonio Romeo, coordinatore del GdL Ricerca, riferisce sulle più recenti attività del gruppo di lavoro che,
peraltro, sta organizzando un incontro che si terrà al Politecnico di Torino il prossimo 18 marzo, per
affrontare la tematica dei progetti nazionali ed europei. In particolare, riferisce che sulla problematica
dell’eleggibilità ed ammissibilità degli assegni di ricerca e dei contratti di collaborazione nei progetti
Horizon 2020, si sta interessando la Presidenza del Consiglio dei Ministri mentre il prof. Mancini si è
impegnato a far intervenire nel dibattito il Miur.
Su questo punto interviene Antonio Marcato che raccomanda una interazione con il GdL Risorse Umane,
per evitare possibili disallineamenti.

Antonio Romeo raccoglie la segnalazione e riferisce che per la scheda SUA RD e per la VQR il GdL Ricerca
ha cercato una interlocuzione con l’ANVUR che al momento non ha mostrato grande disponibilità.
Antonio Marcato, coordinatore del GdL Risorse umane, riferisce in merito a due questioni che hanno
interessato recentemente il gruppo di lavoro: la ricollocazione del personale ex Province; la pronuncia di
appello della Corte dei Conti in merito alle aspettative dei docenti ai sensi dell’art. 7 della Legge
240/2010. Sul primo punto viene segnalata la criticità dovuta al mancato diretto presidio di MIUR che non
è stato in grado di intervenire nella procedura gestita da DFP. Il risultato è che entro il 12 u.s. le Università
hanno dovuto effettuare le scelte di ricollocazione sulla base di poche e non rilevanti informazioni. In
merito alla pronuncia della II sezione giurisdizionale centrale di appello (sentenza n. 848 del 1.12.2015),
che sarà anche oggetto di un commento specifico dell’Ufficio Studi, è stato sancito, contrariamente alle
due altre pronunce di primo grado, che non c’è l’obbligo a carico degli Atenei di corrispondere all’INPS i
contributi relativi al periodo di aspettativa. Si rinvia comunque al commento dell’Ufficio Studi per
l’approfondimento degli aspetti connessi alla pronuncia.
Simonetta Ranalli, coordinatore del GdL Contabilità, riferisce sulle più recenti attività del gruppo che si è
riunito il 12 febbraio u.s. presso l’Università La Sapienza di Roma, per affrontare alcune tematiche. In
particolare nel corso dell’incontro sono state rese note le attività del Gruppo di lavoro ministeriale per la
contabilità economico‐patrimoniale ed in particolare le conclusioni cui si è giunti in merito alle proposte
di modifica del D.I. 19/14; sebbene le modifiche/integrazioni debbano essere ancora formalmente
recepite dal Miur e formalizzate con un provvedimento specifico, i contenuti sono stati resi noti ai
partecipanti che hanno espresso unanimemente compiacimento nel veder recepite tutte le osservazioni
scaturite proprio in sede di GdL. Il verbale della riunione è stato già predisposto e sarà trasmesso dal
CoDAU a tutti i Direttori Generali, così come stabilito in precedenza.

8 - Rassegna normativa

Non essendo presente nessuno dei colleghi dell’Ufficio Studi, si rimanda la trattazione del punto alla
prossima seduta di Giunta.

9 - Varie ed eventuali.

Fabrizio Pedranzini e Simonetta Ranalli riferiscono gli esiti dell’incontro che si è tenuto nel corso della
mattinata presso l’Agenzia delle Entrate, alla presenza di alcuni funzionari, per chiarire alcuni dubbi
interpretativi delle disposizioni di cui al Decreto MEF del 13 gennaio 2016, che prevede la trasmissione
telematica delle informazioni relative alle tasse e contributi pagati dagli studenti, per la precompilazione
del modello 730, entro il 28 febbraio di ciascun anno, a partire dal 2016 con riferimento ai redditi 2015.
Si condivide l’opportunità di riportare gli esiti dell’incontro in una mail riepilogativa da inviare ai referenti
dell’Agenzia delle Entrate per avere un riscontro formale, e per conoscenza a tutti i Direttori Generali per
fornire agli atenei indicazioni tali da consentire omogeneità di comportamento e aderenza
all’interpretazione dell’Agenzia.
Giuseppe Colpani chiede di affrontare alcune questioni inerenti il rapporto con la Corte dei Conti, in
primis quella dei conti giudiziali, durante il prossimo incontro di Giunta.

Il Presidente comunica che il giorno precedente all’Assemblea programmata per il 10 marzo, ossia il
giorno 9, con inizio alle ore 15, si terrà una riunione di Giunta presso l’Università di Messina.

Gli argomenti che in quella sede saranno oggetto di approfondimento, vengono così identificati:
 Vincoli sugli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività posti dalla Legge di stabilità 2016
e Piano triennale per l’informatica nella P.A. che AGID (Agenzia per Italia digitale) è chiamata a
predisporre.
 Definizione del programma del convegno annuale.
 Applicazione dei costi standard alle università: discussione in merito all’ordinanza del Tar Lazio in
ordine alla costituzionalità dei provvedimenti normativi, ordinanza assunta a fronte della
posizione assunta dall’Università di Macerata. L’obiezione sollevata riguarda la circostanza che il
governo ha affidato a un Decreto, firmato da Miur e MEF, decisioni chiave sul finanziamento delle
università che invece spettavano alla legge primaria.
 Problematiche connesse al Diritto allo studio (innalzamento soglia ISEE, borse di studio
autonomamente finanziate con fondi di bilancio da parte di qualche Ateneo, ecc.). Il tema risulta
di estrema attualità e rilevanza, pertanto sarà l’oggetto anche dell’Assemblea successiva a quella
di Messina e verrà organizzata a Macerata prevedendo la partecipazione di un esperto.
 Programmazione di un momento di confronto con alcuni magistrati della Corte dei Conti.
 Aggiornamento sul Giubileo dei Direttori Generali.
 La questione relativa alle commissioni giudicatrici a seguito della sentenza del Consiglio di Stato.

Il Presidente, avendo esaurito tutti i punti all’ordine del giorno, dichiara conclusa la seduta alle ore 19:00
Il Segretario

Il Presidente

Simonetta Ranalli

Cristiano Nicoletti
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Allegato 2) CODAU SANITA’

PERCORSI DI APPROFONDIMENTO CODAU SANITA’:
Nel corso della riunione di Codau Sanità (Pavia, 24 settembre 2015), sono stati identificati specifici
percorsi di approfondimento tematico. Al termine del mandato dell’attuale Giunta Codau, verrà prodotta
una relazione sui risultati raggiunti. Nell’ambito della prossima riunione del Gruppo (mese di marzo 2016)
per ogni tematica verrà identificato un referente.
1) I MODELLI ORGANIZZATIVI REALIZZATI AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 2, DELLA L. 240/2010
Analisi delle soluzioni organizzative condivise dagli Atenei, già sedi della Facoltà di Medicina e Chirurgia,
caratterizzata dai seguenti passaggi operativi:
a.
analisi delle disposizioni statutarie e regolamentari, finalizzata alla comprensione delle modalità di
organizzazione e funzionamento delle strutture di raccordo interdipartimentali;
b.
approfondimento relativo alle competenze delle strutture di raccordo in materia di rapporti tra
Università e SSN/SSR;
c.
analisi dei modelli organizzativi attuati dagli Atenei, con particolare attenzione ai rapporti tra
strutture di raccordo e Dipartimenti ad esse afferenti nonché al grado di autonomia o dipendenza delle
stesse rispetto agli uffici dell’amministrazione centrale;
d.
analisi critica con evidenza dei vantaggi e svantaggi dei differenti modelli organizzativi.
2) STATO DEI RAPPORTI TRA UNIVERSITÀ/REGIONI
Analisi dello stato dei rapporti tra Università e Regioni, con particolare riferimento ai seguenti aspetti di
rilievo:
a.
stato di attuazione ed applicazione del D.Lgs n. 517/1999;
b.
schema convenzionale ex articolo 6, comma 13, della L. 240/2010:
‐ fac simile di intesa tra regioni e università: stato di avanzamento;
‐ fac simile di intesa tra regioni e università: analisi della ultima bozza CRUI (ottobre 2013);
c.
protocolli d’Intesa ex articolo 1 del D.Lgs n. 517/1999: avvio di un’attività di ricognizione e
successiva analisi comparativa degli stessi, con particolare riferimento:
‐ alle modalità di partecipazione delle Università alla programmazione sanitaria regionale;
‐ al dimensionamento delle strutture sanitarie a direzione universitaria;
‐ al trattamento economico del personale universitario.
d.
protocolli per la formazione specialistica ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del del D.Lgs n.
502/1992;
e.
protocolli per le professioni sanitarie ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del D.Lgs n. 502/1992;
3)

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA

Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria avviato dal D.I. n. 68/2015:
Analisi dei principali aspetti disciplinati dal D.I. n. 68/2015 quali:
‐‐programmazione didattica;
‐‐attribuzione docenze;
‐‐organi delle scuole di specializzazione;
Modalità di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione disciplinate dal D.M. n. 48/2015, con
particolare riferimento alla gestione:
‐‐delle procedure concorsuali;
‐‐dei trasferimenti in arrivo ed uscita.
4) LA RICERCA MEDICA

a.
b.
c.

Le sperimentazioni cliniche alla luce del nuovo regolamento europeo del 2014;
La frequenza congiunta tra dottorato di ricerca e specializzazione mediche;
L’attività assistenziale svolta dai medici in formazione, dai dottorandi, dagli assegnisti di ricerca.

5) IL CONTENZIOSO IN AMBITO MEDICO
‐‐ La vertenza sul mancato incremento delle borse degli specializzandi medici (anni 1991 – 2005)
Questionario da inviare a tutte le sedi e analisi dei risultati
‐‐ Ricognizione delle casistica giurisprudenziale relativamente ai seguenti ambiti di rilievo:
a.
b.
c.
d.

Personale convenzionato;
Corsi di Laurea di I livello e Magistrale a ciclo unico;
Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
Dottorati di ricerca e Scuole di Specializzazione: frequenza congiunta.

‐‐Analisi delle problematiche comuni e delle modalità di gestione dei relativi contenziosi da parte dei
singoli Atenei.
6) IL PERSONALE UNIVERSITARIO CONVENZIONATO
Analisi delle principali problematiche connesse alla gestione del personale universitario convenzionato:
Personale docente:
a.
il diritto‐dovere di svolgere attività assistenziale;
b.
analisi dell’iter di convenzionamento assistenziale dei docenti in materie cliniche, alla luce dei
rapporti convenzionali vigenti tra Università e strutture del SSR;
c.
attribuzione di incarichi dirigenziali;
d.
il rapporto di lavoro esclusivo;
e.
analisi dell’impegno orario dei docenti convenzionati, alla luce dei principi stabiliti da leggi
regionali, Protocolli d’intesa e convenzioni attuative.
Personale tecnico‐amministrativo:
a.
analisi dello stato dell’arte del convenzionamento nelle varie realtà universitarie;
b.
analisi dell’iter di convenzionamento assistenziale del personale tecnico‐amministrativo, alla luce
dei principi stabiliti da Protocolli d’intesa e convenzioni attuative;
c.
analisi delle regole organizzative che disciplinano il rapporto di lavoro;
d.
analisi dell’impegno orario dei docenti convenzionati;
e.
aspetti indennitari.
E’ stata programmata la convocazione dei primi due gruppi di lavoro per giovedì 4 marzo p.v..
SVILUPPO DEL SITO CODAU CON SEZIONE DEDICATA ALLA SANITÀ
Si ipotizza l’articolazione del sito in due sezioni:
1)
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Rapporti tra Università e SSN:
Normativa nazionale e regionale di riferimento; regolamenti e note ministeriali.
Protocolli d’intesa di cui al punto 2c;
Protocolli d’intesa di cui al punto 2d;
Protocolli d’intesa di cui al punto 2e;
Schemi tipo di accordi attuativi
Dottrina (articoli desumibili da riviste di settore);

g.
h.
i.

Orientamenti giurisprudenziali suddivisi per tematica di interesse;
Referenti di Ateneo;
Eventi.

2)
Didattica Medica:
a.
Corsi di laurea di I e II livello e Laurea magistrale:
‐‐Normativa nazionale e regionale di riferimento; regolamenti e note ministeriali;
‐‐Dottrina (articoli desumibili da riviste di settore);
‐‐Orientamenti giurisprudenziali suddivisi per tematica di interesse;
‐‐ Aspetti procedurali
‐‐Referenti di Ateneo;
‐‐Eventi.
b.
Scuole di Specializzazione di area sanitaria:
‐‐Normativa nazionale e regionale di riferimento; regolamenti e note ministeriali;
‐‐Dottrina (articoli desumibili da riviste di settore);
‐‐Orientamenti giurisprudenziali suddivisi per tematica di interesse;
‐‐Aspetti procedurali;
‐‐Referenti di Ateneo;
‐‐Eventi.
c.
Dottorati di ricerca di area medica:
‐‐Normativa nazionale e regionale di riferimento; regolamenti e note ministeriali;
‐‐Dottrina (articoli desumibili da riviste di settore);
‐‐Orientamenti giurisprudenziali suddivisi per tematica di interesse.
‐‐Aspetti procedurali;
‐‐Referenti di Ateneo;
‐‐Eventi.

FORMAZIONE:
•
Co.in.fo:
Codau Sanità ha avviato un rapporto di collaborazione con Co.in.fo., nell’ambito della comunità
professionale UniSAN.
Si è pervenuti alla definizione della seguente programmazione formativa per l’anno 2016 che verrà
avviata dopo aver raccolto l’adesione dei singoli Atenei ad UniSAN.
Lo stato dei rapporti tra Università e SSN, prospettive di sviluppo
1.
La disciplina dei rapporti tra Università e Servizio Sanitario Nazionale: evoluzione storica e attuale
disciplina
‐‐Dalle origini alla promulgazione della Carta costituzionale
‐‐La legge sugli ospedali del 1968, l’introduzione del Servizio Sanitario Nazionale del 1978 e le riforme bis
e ter
‐‐L’attuale disciplina (D.Lgs. 30 dicembre 1999 n. 517, la riforma costituzionale 3/2001, le leggi 230/05 e
240/10) e il nuovo Titolo V della Costituzione a seguito della riforma del 2016
2.
I Protocolli d’Intesa
‐‐Aspetti generali
‐‐Analisi comparata di alcuni aspetti particolari contenuti nei Protocolli d’Intesa regionali
Il personale universitario convenzionato.
1.
Le strutture sanitarie presso le quali il personale universitario che svolge funzioni assistenziali
presta servizio
‐‐Le Aziende ospedaliere: elementi essenziali

‐‐Le Aziende ospedaliero‐universitarie, similitudini e peculiarità rispetto alle Aziende ospedaliere
2.
La gestione del personale convenzionato
‐‐L’inquadramento giuridico del personale universitario medico convenzionato
‐‐Gli aspetti retributivi e indennitari
‐‐Il rapporto di lavoro esclusivo
‐‐L’attribuzione degli incarichi dirigenziali di struttura complessa e semplice alla luce delle modifiche
introdotte dal decreto Balduzzi del 2012
‐‐L’inquadramento giuridico del personale universitario (amministrativo, bibliotecario, tecnico, sanitario)
in convenzione
‐‐Casistica giurisprudenziale in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di trattamento economico.
La didattica medica
1.
I corsi di laurea e laurea magistrale per diventare operatori della salute
‐‐I corsi di laurea e laurea magistrale a numero programmato per l’accesso alla professione medica,
odontoiatrica e alle professioni sanitarie
‐‐Il recente contenzioso in materia di accesso a numero programmato
2.
Le Scuole di Specializzazione di area sanitaria
‐‐Breve excursus sulla normativa relativa alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria sino al D.Lgs n.
368/1999
‐‐Il D.Lgs n. 368/1999 e s.m.i.
‐‐Il contratto di formazione specialistica: diritti e doveri dei medici informazione specialistica
‐‐La rete formativa: analisi dei DD.MM 26.3.2006 e 4.2.2015 n. 68
‐‐La programmazione didattica delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria
L’Università di Pavia, inoltre, intende rendersi promotore di una o più giornate formative dedicate ai
rapporti tra Regione Lombardia e Università lombarde, già sedi della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
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Allegato 4) pagoPA: osservazioni sulla tempisstica di acquisizione dei pagamenti

