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Oggetto: Rinnovo  Accordo  Quadro  con  l’Università  degli  Studi  della  Campania  Luigi  Vanvitelli e
l’Azienda Ospedaliera dei  Colli di Napoli per collaborazione clinico - scientifica e formativa in ambito
cardiologico. Anno 2020.

IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI GENERALI 

a  conclusione  di  specifica  istruttoria,  descritta  nella  narrazione  che  segue,  si  rappresenta  che  ricorrono i  presupposti
finalizzati all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Premesso che 
 con Deliberazione del Direttore Generale n° 160 del 20/11/2019, questa Azienda ha rinnovato l’accordo con

l’Università  degli  Studi  della  Campania  Luigi  Vanvitelli e  l’Azienda  Ospedaliera  dei  Colli  di  Napoli
finalizzato alla  prosecuzione del  rapporto  di  collaborazione  clinico – scientifica  e  formativa  in  ambito
cardiologico;

 tale atto convenzionale ha cessato i propri effetti il 31/12/2019;
 la proponente U.O.C., con e- mail 29/10/2019, ha chiesto, ai sensi dell’art. 5, lettera a), del Regolamento per

la stipula di Convenzioni di questa Azienda, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n° 386 del
14/06/2018, parere all’eventuale rinnovo al Direttore del Dipartimento Cardio – Vascolare, quale soggetto
coinvolto nella scelta provvedimentale;

Visto che
il Direttore del predetto dipartimento, in data 23/11/2019, ha espresso motivato parere favorevole finalizzato
alla prosecuzione del rapporto collaborativo di cui trattasi;
Considerato che
questa A.O.R.N, riscontrati i buoni risultati ottenuti dall’esecuzione di tale rapporto, ha chiesto, ai predetti enti
sanitari, mediante nota prot. n° 31637 del 29/11/2019, la proroga dell’accordo per una ulteriore annualità e,
precisamente, dal 01/01/2020 al 31/12/2020;
Preso atto che
l’Università degli Studi della Campania  Luigi Vanvitelli e l’Azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli, hanno
manifestato  la  volontà  alla  prosecuzione  del  rapporto  collaborativo  di  cui  trattasi  mediante  disgiunte
comunicazioni, acquisite, rispettivamente, ai prott. di questa A.O.R.N. n° 33027 del 12/12/2019 e n° 218 del
07/01/2020;
Letto
l’allegato  schema  di  convenzione,  del  quale  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto
deliberativo;
Precisato che
 l’accordo produce i suoi effetti dal 01/01/2020, per una durata di mesi 12 (dodici), rinnovabile;
 l’intesa  de qua costituisce una collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni ex art.  15 della Legge n.

241/1990 e s.m.i., finalizzata ad agevolare l’adempimento delle prestazioni di assistenza sanitaria di cui
all’art. 1 del D.Lgs. n° 299 del 19/06/1999 e s.m.i.;

Ritenuto
pertanto,  di  poter  rinnovare  convenzione  con  l’Università  degli  Studi  della  Campania  Luigi  Vanvitelli e
l’Azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli per proseguire la collaborazione clinico – scientifica e formativa in
ambito cardiologico;
Attestata
la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

Delibera del Commissario Straordinario
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PROPONE

1. di rinnovare l’accordo con l’Università degli Studi della Campania  Luigi Vanvitelli e l’Azienda Ospedaliera
dei Colli di Napoli per proseguire la collaborazione clinico – scientifica e formativa in ambito cardiologico;

2. di approvare lo schema di convenzione allegato disciplinante il rapporto tra le parti;
3. di precisare che la convenzione produrrà i suoi effetti per una ulteriore annualità, con decorrenza retroattiva

dal 01/01/2020;
4. di  trasmettere  il  presente  provvedimento al  Collegio Sindacale,  al  Dipartimento  Cardio – Vascolare,  alle

UU.OO.CC. Gestione Economico – Finanziaria, Gestione Risorse Umane, Appropriatezza ed Epidemologia
Clinica  e  Valutativa,  Formazione,  Qualità  e  Performance,  Organizzazione  e  Programmazione  dei  Servizi
Ospedalieri e Sanitari ed agli enti stipulanti;

5. di rendere lo stesso immediatamente eseguibile, per il decorso già avvenuto degli effetti della collaborazione di
cui trattasi.

IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI GENERALI
dott. Eduardo Chianese

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
avv. Carmine Mariano

 nominato con D.G.R.C. n. 393 del 06/08/2019
 insediatosi nelle funzioni in data 12/08/2019, giusta deliberazione CS n°1 del 12/08/2019

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. AFFARI GENERALI
Acquisiti i pareri del Sub Commissario Amministrativo e del Sub Commissario Sanitario

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte,  di prendere atto della
proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:

1) RINNOVARE l’accordo  con  l’Università  degli  Studi  della  Campania  Luigi  Vanvitelli e  l’Azienda
Ospedaliera dei Colli di Napoli per proseguire la collaborazione clinico – scientifica e formativa in ambito
cardiologico;

2) APPROVARE lo schema di convenzione allegato disciplinante il rapporto tra le parti;
3) PRECISARE che  la  convenzione  produrrà  i  suoi  effetti  per  una  ulteriore  annualità,  con  decorrenza

retroattiva dal 01/01/2020;
4) TRASMETTERE il presente provvedimento al Collegio Sindacale, al Dipartimento Cardio – Vascolare,

alle  UU.OO.CC.  Gestione  Economico  –  Finanziaria,  Gestione  Risorse  Umane,  Appropriatezza  ed
Epidemologia  Clinica  e  Valutativa,  Formazione,  Qualità  e  Performance,  Organizzazione  e
Programmazione dei Servizi Ospedalieri e Sanitari ed agli enti stipulanti;

5) RENDERE lo  stesso  immediatamente  eseguibile,  per  il  decorso  già  avvenuto  degli  effetti  della
collaborazione di cui trattasi.

Il Commissario Straordinario
avv. Carmine Mariano

Delibera del Commissario Straordinario
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CONVENZIONE
TRA

L’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, di seguito, per facilità
di lettura, definita Università, C.F. 02044190615, con sede in viale Abramo Lincoln 5,
Caserta, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Giuseppe Paolisso

e

L’  Azienda  Ospedaliera  di  Rilievo  Nazionale  e  di  Alta  Specializzazione
Sant’Anna  e  San  Sebastiano  di  Caserta,  rappresentata  dal  Commissario
Straordinaio, avv. Carmine Mariano, C.F. e Partita IVA 02201130610, con sede in via F.
Palasciano s.n. Caserta, di seguito, per facilità di lettura, definita AORN Caserta

e
L’Azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli, rappresentata dal Direttore Generale,
dott.  Maurizio  Di  Mauro,  C.F.  06798201213,  con  sede  in  via  L.  Bianchi,  Napoli,  di
seguito, per facilità di lettura, definita A.O.Colli

stipulano accordo con le seguenti premesse

a) che  in  entrambe  le  aziende  sanitarie  AORN  Caserta  e  AO  Colli  sono  presenti
strutture  complesse  a  Direzione Universitaria  dell’ateneo vanvitelliano,  rientranti
nell’ambito  del  Protocollo  d’Intesa  della  Regione  Campania  e  AOU  Vanvitelli  di
Napoli di cui al Decreto Commissariale n. 47 del 10/06/2016;

b) che dette strutture complesse sono dirette da docenti della cattedra di cardiologia
dell’Università e presso le stesse vengono svolte attività assistenziali,  formative,
didattiche e di ricerca clinica relative alle patologie cardiovascolari comprese quelle
pediatriche;

c) che è interesse delle due aziende sanitarie AORN Caserta e AO Colli proseguire la
stretta collaborazione già avviata nell’anno 2018 intesa a favorire,  tra l’altro,  lo
sviluppo ed il trasferimento di risorse intellettuali vantaggiose ai fini assistenziali,
nonché per gli aspetti formativi e didattici in particolare per quanto attiene la Rete
Formativa degli  specializzandi e degli  studenti  dei  corsi  di  Laurea in Medicina e
Chirurgia frequentanti le rispettive sedi.

Art. 1 – Oggetto
Le premesse del presente patto convenzionale costituiscono i requisiti essenziali dello
stesso ai sensi dell’art. 1325 del codice civile.
Scopo essenziale del presente accordo è la prosecuzione dello svolgimento coordinato
di  attività  di  assistenza,  didattica e ricerca  nell’interesse di  tutte le  Parti,  al  fine di
migliorare  il  servizio  pubblico  all’utenza  delle  due  Aziende  ospedaliere  stipulanti,
accrescere la qualità dei processi formativi degli operatori, implementare la ricerca nel
settore assistenziale sviluppando l’innovazione tecnologica e le risorse cliniche, nella
salvaguardia del principio di autonomia degli enti sottoscrittori.

Art. 2 - Finalità
La presente convenzione persegue la finalità di instaurare un rapporto consuetudinario
di collaborazione fra le parti, nel quale le attività assistenziali, didattiche e di ricerca
dell’Università,  possano  integrarsi  e  coordinarsi  reciprocamente  nella  ricerca  di
soluzioni  finalizzate  al  miglioramento dei  livelli  assistenziali  nell’ambito delle  attività
delle Unità Operative cardiologiche innanzi menzionate e segnatamente sui seguenti
temi:

a) organizzare i lavori di discussione di casi clinici osservati presso le due strutture, al
fine di  approfondire patologie particolari,  diffondere una più ampia esperienza e
realizzare percorsi diagnostico – terapeutici omogenei ed eventualmente integrati;

1



b) organizzare  programmi  di  attività  cliniche  e  di  ricerca  nell’ambito  delle  attività
assistenziali  da  svolgersi  a  cura  del  personale  delle  UU.OO.  di  cardiologia  ed
eventualmente integrati;

c) organizzare attività formativa e didattica sua per i professionisti interni delle due
aziende ospedaliere che per i medici del territorio al fine di trasferire le migliori
conoscenze  e  contribuire  al  miglioramento  tecnico  –  professionale  delle  cure
primarie nei rispettivi territori di competenza;

d) realizzare progetti di ricerca clinica congiunti, al fine di ampliare la popolazione di
riferimento e, quindi, migliorare il livello della ricerca medesima;

e) stabilire che il coordinamento delle attività e la relativa organizzazione rientrano nei
compiti  affidati  ai  Direttore  delle  U.O.C.  Cardiologia  a  direzione  universitaria  di
entrambe  le  Aziende  ospedaliere  e  svolte  senza  il  gravame  di  alcun  onere
straordinario per le rispettive amministrazioni.

Art. 3 – Impegno di reciprocità esecutiva 
Per il conseguimento dei fini prefissati nel presente accordo, le parti si impegnano a
consentire  alle  persone  impiegate  nell’attività  di  collaborazione,  l’accesso,  previa
identificazione, alle rispettive strutture, l’utilizzo monitorato di beni che si rendessero
necessari per l’espletamento dell’attività di ricerca, nonché quant’altro fosse ritenuto
utile  per  il  raggiungimento  delle  finalità  previste,  senza  oneri  straordinari  rispetto
all’ordinaria attività amministrativo contabile di Bilancio e con modalità compatibili con
gli obblighi derivanti dalla rispettiva natura giuridico – istituzionale.

Art. 4 – Oneri assicurativi 
Le parti garantiscono, ognuna per la propria esclusiva responsabilità, l’adempimento di
ogni onere assicurativo derivante dai rapporti di collaborazione di propria competenza.
Le parti, inoltre, garantiscono analoga copertura ai propri dipendenti in esecuzione dello
svolgimento delle attività a loro deputate per la realizzazione del presente accordo.

Art. 5 – Efficacia
La presente convenzione ha la durata di un anno con decorrenza dal 01/01/2020, con
possibilità di rinnovo previo accordo tra le parti.

Art. 6 – Sottoscrizione
Il presente accordo viene sottoscritto in modalità digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2-
bis, della Legge n° 241/1990 e s.m.i.

Il Commissario Straordinario
dell’A.O.R.N. Caserta
avv. Carmine Mariano

Il Rettore dell’Università
degli Studi della Campania

Luigi Vanvitelli
Prof. Giuseppe Paolisso

Il Direttore Generale 
dell’Azienda Ospedaliera dei

Colli
Dr. Maurizio Di Mauro
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