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PROROGA DELLE INTESE TRA  

REGIONE EMILIA-ROMAGNA E UNIVERSITA’ 

 
 
Visto l’art. 1, comma 1 del D.Lgs. 517/99, il quale prevede che: “L’attività 

assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle università è determinata nel 
quadro della programmazione nazionale e regionale in modo da assicurarne la funzionalità e la coerenza 
con le esigenze della didattica, secondo specifici protocolli d’intesa stipulati, dalla Regione con le 
università ubicate nel proprio territorio”: 
 

Visto il DPCM del 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 D.Lgs. 21 
dicembre 1999, n. 517”; 
 
 

L’Assessore alla Sanità della Regione Emilia-Romagna  
e  

i Rettori delle Università degli Studi di  
Parma, Modena e Reggio Emilia, Bologna e Ferrara 

 
 

- nelle more della definizione del protocollo d’intesa di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 
517/99; 

 
convengono 

 
 

1. di prorogare l’attuale disciplina dei rapporti tra servizio sanitario regionale e 
università, ed in particolare: 

a) che, nelle more della definizione del nuovo protocollo da stipularsi in forza di quanto 
previsto dall’art.1 del D.Lgs. n. 517/1999:  

- il protocollo di intesa sottoscritto in data 18 marzo 1998 tra la Regione Emilia 
Romagna e le Università dell’Emilia Romagna per le attività assistenziali; 

- il Documento applicativo degli articoli 5 e 6 del D.Lgs. 517/1999 sottoscritto il 
27marzo 2001; 

- il Protocollo d’intesa tra Regione Emilia-Romagna e Università dell’Emilia-Romagna, 
sottoscritto in data 4 novembre 1998 e in data 16 febbraio 2000, ai sensi del 2 comma 
dell’art 6 del D.Lgs. 502/1992; 

- il Protocollo d’intesa tra Regione Emilia-Romagna e Università dell’Emilia-Romagna, 
sottoscritto in data 1 agosto1996, ai sensi del 3 comma dell’art. 6 del D.Lgs 
502/1992; 
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- i relativi Accordi attuativi locali.  
siano formalmente prorogati sino alla data della sottoscrizione del nuovo protocollo, 
salvo preventiva, esplicita disdetta di una delle parti sottoscriventi. 
 
 
 
 
Bologna, 6 maggio 2002 
 
 
L’Assessore alla Sanità della Regione    Il Rettore dell’Università di 
Emilia Romagna      Bologna 
 
 
 

Il Rettore dell’Università di 
Ferrara 
 
 
 
Il Rettore dell’Università di 
Modena e Reggio Emilia 
 
 
 
Il Rettore dell’Università di 
Parma 
 
 

 

 
 


