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Oggetto: Stipula  convenzione  con  l’Ordine  Provinciale  dei  Medici-Chirurghi  e  degli  Odontoiatri  di
Caserta,  il  Liceo Statale  A.  Manzoni di  Caserta  e  questa  Azienda finalizzata  alla  realizzazione di  un
percorso di potenziamento ed orientamento in Biologia con curvatura biomedica

Il Direttore UOC AFFARI GENERALI

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

Premesso che 
 tra Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici

Chirurghi e degli Odontoiatri, vige un Accordo Quadro n. 3095 del 21 marzo 2017 finalizzato a “Promuovere
la diffusione nei licei scientifici del percorso di potenziamento di Biologia con curvatura biomedica”;

 il  Liceo Statale  A.  Manzoni di  Caserta è stato selezionato tra  gli  istituti  in cui  attivare il  percorso sopra
descritto, destinato agli studenti delle classi III, IV e V;

 il  predetto  liceo casertano,  al  fine  di  realizzare  tale  attività  formativa,  ha  stipulato accordo con  l’Ordine
Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta;

 gli enti suddetti hanno individuato questo nosocomio quale struttura sanitaria ospitante allo svolgimento dei
tirocini in Biologia con curvatura biomedica;

Preso atto che
che  il  Direttore  U.O.C.  Appropriatezza  ed  Epidemiologia  Clinica  e  Valutativa,  Formazione,  Qualità  e
Performance ed il Sub – Commissario sanitario di questa Azienda, hanno espresso il proprio parere favorevole
relativamente alle attività previste per il solo I anno, destinato agli studenti frequentanti le terze classi dell’istituto
scolastico;
Letto 
lo  schema  di  convenzione  opportunamente  integrato  e  modificato  ai  sensi  della  disposizione  illustrata  nel
precedente paragrafo, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Precisato che
 l’accordo  produrrà  i  suoi  effetti  dalla  data  di  sottoscrizione,  per  l’Anno  Accademico  2019/2020,  e  non

comporterà alcun onere economico a carico di questa Azienda;
 l’attuazione dell’accordo è retta esclusivamente da considerazioni connesse al perseguimento di un interesse

pubblico, ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
 lo svolgimento delle attività formative sarà attuato, ove applicabile, in conformità del Regolamento interno di

tirocini e frequenze di questa amministrazione, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n° 343 del
06/05/2019;

Ritenuto
pertanto, di poter stipulare convenzione con l’Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri  di
Caserta, il Liceo Statale A. Manzoni di Caserta e questa Azienda, finalizzata alla realizzazione di un percorso di
potenziamento ed orientamento in  biologia con curvatura biomedica per il solo I anno, destinato agli studenti
frequentanti le terze classi;
Attestata
la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

1. di accogliere l’istanza dell’Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta;
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2. di stipulare  convenzione  con l’Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta, il
Liceo  Statale  A.  Manzoni di  Caserta  e  questa  Azienda,  finalizzata  alla  realizzazione  di  un  percorso  di
potenziamento  ed  orientamento  in  biologia  con  curvatura  biomedica per  il  solo  I  anno,  destinato  agli
studenti frequentanti le terze classi;

3. di approvare l’allegato schema di convenzione;
4. di precisare che l’accordo produrrà i  suoi effetti  dalla data di  sottoscrizione ed avrà validità per l’Anno

Accademico 2019/2020;
5. di precisare, inoltre, che lo svolgimento delle attività formative di cui trattasi non comporteranno alcun onere

economico a carico di questa Azienda e saranno attuate, ove compatibili ed applicabili, in conformità del
Regolamento interno di tirocini e frequenze, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n° 343 del
06/05/2019;

6. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché ai Dipartimenti Sanitari,
alle UU.OO.CC. Gestione Economico – Finanziaria, Appropriatezza ed Epidemiologia Clinica e Valutativa,
Formazione, Qualità e Performance, Organizzazione e Programmazione dei Servizi Ospedalieri e Sanitari,
all’Ordine dei Medici ed al Liceo Statale A. Manzoni di Caserta;

7. di  rendere  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile,  attesa  le  necessità  di  organizzare  con
celerità l’attività formativa concordata.

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. ACCOGLIERE l’istanza dell’Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta;
2. STIPULARE convenzione con l’Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta, il

Liceo Statale  A. Manzoni di  Caserta e questa Azienda,  finalizzata alla realizzazione di  un percorso di
potenziamento ed orientamento in  biologia con curvatura biomedica per  il  solo I  anno,  destinato agli
studenti frequentanti le terze classi;

3. APPROVARE l’allegato schema di convenzione;
4. PRECISARE che l’accordo produrrà i suoi effetti dalla data di sottoscrizione ed avrà validità per l’Anno

Accademico 2019/2020;
5. PRECISARE, inoltre, che lo svolgimento delle attività formative di cui trattasi non comporteranno alcun

onere economico a carico di questa Azienda e saranno attuate, ove compatibili ed applicabili, in conformità
del Regolamento interno di tirocini e frequenze, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n° 343
del 06/05/2019;

6. TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché ai Dipartimenti
Sanitari, alle UU.OO.CC. Gestione Economico – Finanziaria, Appropriatezza ed Epidemiologia Clinica e

Deliberazione del Commissario Straordinario

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

 E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA

                                                                                  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Valutativa, Formazione, Qualità e Performance, Organizzazione e Programmazione dei Servizi Ospedalieri
e Sanitari, all’Ordine dei Medici ed al Liceo Statale A. Manzoni di Caserta;

7. RENDERE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa le necessità di organizzare con
celerità l’attività formativa concordata.

Il Commissario Straordinario
Avv. Carmine Mariano
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CONVENZIONE

TRA

ORDINE PROVINCIALE dei MEDICI-CHIRURGHI e DEGLI ODONTOIATRI di CASERTA
con  sede  in  Via  Bramante  N°  19  Parco  Gabriella  Lotto  “B”  in  Caserta,  PEC:
segreteria.ce@pec.omceo.it legalmente  rappresentata  dalla  Dott.ssa  Maria  Erminia  Bottiglieri,  in
qualità di Presidente dell’Ente, di seguito indicato, per facilità di lettura, Ordine

e

AZIENDA OSPEDALIERA “S. ANNA” e “SAN SEBASTIANO” di CASERTA
con  sede  in  via  Palasciano  Caserta,  PEC  affarigenerali@ospedalecasertapec.it legalmente
rappresentata dall’avv. Carmine Mariano, in qualità di Commissario Straordinario, di seguito indicata,
per facilità di lettura, Azienda

e

LICEO STATALE “A. MANZONI” DI CASERTA
con sede in via De Gasperi in Caserta, PEC cepm010008@pec.istruzione.it legalmente rappresentata
dal dott.ssa Adele Vairo in qualità di Dirigente Scolastico di seguito indicato, per facilità di lettura,
Liceo.

PREMESSO che l’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta,
nella  persona  del  Rappresentante  Legale  dell’Ente,  Dott.ssa  Maria  Erminia  Bottiglieri,  ha
firmato una convenzione con il  Liceo Statale  “A.  Manzoni”,  Dirigente  Scolastico Dott.ssa
Adele Vairo, che è stato selezionato, sulla base di un avviso pubblico con D.D. MIUR n.1099
del 17.07.2019, come uno licei scientifici in cui attivare per 3 anni, a partire dal 2019-2020, il
percorso di Potenziamento-Orientamento di “Biologia con curvatura biomedica”.

CONSIDERATO che il percorso è indirizzato a studenti delle classi 3, 4 e 5 dell’Istituto (il
primo anno si parte dalla terza classe) e prevede:

a) n° 40 ore di lezioni frontali con docenti dell’Istituto con esperti medici su argomenti
concordati fra MIUR e FNOMCeO (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici
Chirurghi  e  degli  Odontoiatri)  da  eseguirsi  presso  l’istituto  Liceo  Statale  “A.
Manzoni” di Caserta;

b) n° 10 ore da effettuare all’esterno presso strutture sanitarie pubbliche o private.

PRESO ATTO che l’AORN “S. Anna e San Sebastiano” di Caserta ha accettato di essere
stata individuata quale Struttura  Sanitaria per il  tirocinio esterno degli  studenti del  I anno
afferenti Liceo Statale “A. Manzoni” di Caserta, 

Si stipula quanto segue
Art. 1
La premessa suesposta al presente accordo ne costituisce causa ed oggetto dello stesso ai
sensi dell’art. 1325 del codice civile.

go Scuola
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L’ORGANIZZAZIONE del presente patto convenzionale prevede che:
a) Gli  studenti,  accompagnati  dal  docente  e  dal  Direttore  U.O.C.  o  suo  delegato,

visiteranno i reparti, nel rispetto della tutela della privacy dei pazienti - UU.OO.CC. -
indicati al successivo art. 2 per prendere visione delle attrezzature in dotazione. 

b) Gli  incontri,  effettuati  in  orario  pomeridiano  in  quanto  si  tratta  di  attività
extracurriculari, saranno da concordare fra i Direttori delle UU.OO.CC. interessate ed il
Dirigente Scolastico del Liceo Diaz o un suo delegato. 

Art. 2
I reparti messi a disposizione individuati dal MIUR/FNOMCeO, per il I anno sono:
a) Dermatologia;
b) Ortopedia;
c) Cardiologia.

Art. 3
Il  Liceo e l’Ordine, con la sottoscrizione della presente collaborazione didattica, dichiarano
che gli studenti del solo I anno accolti nelle UU.OO.CC. elencate all’art. 2, sono interamente
coperti per i rischi propri ed a terzi e che gli stessi non soffrono di patologie particolari per le
quali, con l’accesso ai reparti, potrebbero compromettere il loro stato di salute.

Art. 4
1) L’attuazione del presente accordo non comporterà alcun reciproco onere economico a

carico delle parti stipulanti.
2) Eventuali  modificazioni  in  ordine  a  quanto  disciplinato  nei  precedenti  articoli  dovrà

avvenire mediante consenso espresso delle parti stipulanti, anche con appendice disgiunta
allo stesso.

Art. 5
Il  presente  accordo produrrà  i  suoi  effetti  dalla  data di  sottoscrizione e varrà  per  l’Anno
Accademico 2019/2020. Eventuale rinnovo dello stesso dovrà avvenire mediante qualsiasi
strumento di comunicazione idoneo ad attestarne la notifica.

Il presente accordo è datato e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 15, comma 2- bis della Legge n°

241/1990 e s.m.i.

per l’Azienda Ospedaliera
Sant’Anna e San Sebastiano 

di Caserta
Il Commissario Straordinario

avv. Carmine Mariano

per il Liceo Scientifico 
“A. Manzoni” di Caserta

Il Dirigente
Dott.ssa Adele Vairo

per l’Ordine Provinciale dei Medici
- Chirurghi di Caserta

Il Presidente
Dott.ssa Maria Erminia Bottiglieri
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