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Viste le disposizioni normative di seguito indicate:
-

Legge 26 febbraio 1987 n. 49 ad oggetto “Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia
con i paesi in via di sviluppo”;

-

Legge 11 agosto 2014 n. 125 ad oggetto “Disciplina generale sulla cooperazione
internazionale per lo sviluppo;

-

D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro;

Premesso che Medici con l’Africa Cuamm – Fondazione Opera San Francesco Saverio di
Padova è un’organizzazione non governativa (ONG) nata nel 1950 con lo scopo di formare
medici per i Paesi in via di sviluppo e che la stessa è stata riconosciuta idonea dal Ministero
degli Affari Esteri italiano per la realizzazione di progetti di cooperazione internazionale e
per la selezione, formazione e impiego di cittadini italiani all’interno dei suddetti progetti;
atteso che CUAMM si pone come obiettivo primario la promozione e la tutela della salute
delle popolazioni africane e, per tale fine, è presente in Africa sub-Sahariana con diversi
progetti ed interventi di supporto e numerosi volontari, anche intervenendo nella formazione
di risorse umane dedicate e nella ricerca e divulgazione scientifica in ambito tecnico di
cooperazione sanitaria;
dato atto che, nell’ambito della ricerca, CUAMM ha promosso, in passato, collaborazioni
con diverse Facoltà dell’Università di Padova (Medicina, Economia, Statistica, Ingegneria,
Scienze Politiche) e che, attualmente, è interessato ad ampliare le possibilità di
collaborazione con altre Università italiane al fine di identificare ambiti di ricerca coerenti
con le esperienze ed esigenze del CUAMM stesso;
dato atto altresì che nell’ambito della formazione universitaria, tra le attività promosse da
CUAMM, è prevista la realizzazione di seminari formativi presso le Università italiane che
intendono offrire corsi opzionali in Salute Globale, mettendo a disposizione l’esperienza di
formatori esperti (ex-cooperanti) di CUAMM per attività di docenza e/o brevi seminari sulla
cooperazione sanitaria internazionale;
precisato che CUAMM è inoltre promotore dell’iniziativa denominata “Junior Project Officer”,
rivolta agli specializzandi delle Scuole di Specializzazione della Facoltà di Medicina e
Chirurgia che prevede un anno di permanenza degli specializzandi stessi in un paese in via
di sviluppo, all’interno di progetti proposti da CUAMM, dove poter svolgere percorsi formativi
teorico-pratici qualificanti;

precisato altresì che l’obiettivo generale del succitato Progetto è quello di offrire, a coloro
che sono interessati, un’opportunità formativa in un Paese in via di sviluppo, dove i medici
in formazione specialistica hanno la possibilità di approfondire competenze ed apprendere
capacità teorico- pratiche inerenti la specializzazione, anche in vista di un eventuale impiego
futuro nell’ambito della Cooperazione Sanitaria Internazionale;
atteso che questa Azienda USL, con deliberazione n.147 del 20.04.2018, ha costituito la
Corporate Academy (CURA), quale strumento volto a sviluppare la capacità di utilizzo e di
valorizzazione delle diverse strutture dell’Azienda stessa e dei suoi professionisti,
incrementando strumenti di trasmissione della conoscenza all’interno dell’Azienda,
attivando rapporti con organizzazioni esterne e con comunità territoriali di riferimento e
supportando l’apprendimento, all’interno dell’organizzazione, attraverso la promozione di
una cultura della formazione condivisa da tutto il personale;
dato atto che nell’anno 2007 è stato costituito il Centro Studi per il Volontariato e la
Solidarietà “Giovanni Donati” il quale, nell’anno 2019, è stato riconosciuto parte integrante
dell’AUSL Romagna all’interno della succitata Corporate Academy (CURA), assumendo
così un preciso ruolo all'interno di questa Azienda sanitaria;
dato atto altresì che il suddetto Centro Studi è sorto per valorizzare e condividere il
patrimonio di valori solidali, frutto dell’impegno sia di singoli operatori sanitari in servizio e
non, sia di forme aggregative e associative che, con spirito di volontariato, operano a livello
locale, nazionale e internazionale;
precisato che il Centro Studi “Gianni Donati”, avente natura di carattere formativo, di studio
e di ricerca, si pone l’obiettivo di valorizzare le realtà associative favorendone la
comunicazione, la visibilità e la diffusione anche mediante l’implementazione di iniziative ed
eventi culturali e formativi comuni;
precisato altresì che in tale contesto si inserisce la disponibilità della Direzione Generale
dell'Azienda USL della Romagna e quella dei medici, infermieri e operatori che ne fanno
parte, a svolgere attività gratuite nei confronti di coloro che si trovano in situazioni di bisogno
di salute fisica e mentale, con ciò rimarcando, in sintonia con quanto disposto dal Piano
Sanitario Nazionale, il valore della cooperazione come obiettivo di tutte le strutture aziendali
per il raggiungimento della tutela della salute e della pace;
considerato che sia l’Organizzazione non governativa CUAMM che questa Azienda USL
riconoscono, in particolare, che la professione e il ruolo del medico non possono più
prescindere dalla natura multiculturale delle società moderne e dalla crescente presenza di
migranti nel nostro paese, che rendono necessario formare professionisti dotati di sensibilità
umana e di conoscenze adeguate ad affrontare le sfide della salute globale;
considerato altresì che, per i fini di cui sopra, questa Azienda e l’Organizzazione CUAMM
più volte citata, nell’ambito dei propri fini istituzionali, ritengono necessario promuovere
collaborazioni che, oltre a favorire i rapporti tra questa Azienda e le strutture universitarie e
sanitarie africane, facilitino lo scambio d'informazioni ed esperienze tra questa Azienda
medesima e CUAMM;
precisato che questa Azienda, anche per il tramite del Centro Studi “Giovanni Donati”, si
impegna, più dettagliatamente, a:
> promuovere, ove possibile, moduli tematici dedicati alla cooperazione sanitaria

internazionale, da realizzarsi in collaborazione con CUAMM;
> favorire, ove possibile e nell’ambito degli appositi specifici accordi, lo svolgimento
da parte di docenti, ricercatori e dottorandi, di missioni brevi ai fini didattici e di ricerca
operativa nell’ambito della salute materno-infantile, all’interno delle strutture

sanitarie e universitarie africane supportate da CUAMM;
> consentire a medici provenienti dalle strutture sanitarie e universitarie africane,
supportate da CUAMM, di partecipare ad attività formative o tirocini mirati
all’aggiornamento professionale, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla
normativa vigente in materia;
> favorire, ove possibile e nell’ambito degli appositi specifici accordi assunti
direttamente con le Università degli Studi, lo svolgimento da parte degli
specializzandi delle Scuole mediche, di periodi di formazione teorico-pratica sul
campo, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia;
precisato altresì che CUAMM si impegna, a sua volta, a:
> collaborare alla realizzazione di seminari e moduli tematici dedicati alla

cooperazione sanitaria internazionale all’interno della didattica opzionale dei corsi di
formazione post lauream e del percorso delle Scuole di Specializzazione, prendendo
contatti direttamente con le Università;
> promuovere e sostenere attività di ricerca operativa sul tema specifico della salute

materno-infantile da parte di docenti, ricercatori e specializzandi, garantendo il
supporto logistico e amministrativo necessario;
> svolgere il ruolo di facilitatore nella creazione di partnership ai fini di ricerca che
coinvolgano l’Azienda USL della Romagna e strutture sanitarie e istituzioni
accademiche africane;
> supportare le missioni brevi ai fini didattici e di ricerca da parte di professionisti
sanitari, docenti, ricercatori e dottorandi, all’interno delle strutture sanitarie e
universitarie africane che CUAMM sta sostenendo garantendo il supporto logistico
e amministrativo necessario;
> organizzare, nell’ambito dell’iniziativa “Junior Project Officer”, compatibilmente con
quanto previsto dal contratto di durata annuale stipulato dai medici specializzandi,
periodi di formazione teorico-pratica sul campo per gli specializzandi degli ultimi due
anni delle Scuole mediche, previ contatti ed autorizzazione del Consiglio della
rispettiva Scuola;
>

precisato altresì che per la concreta attuazione delle collaborazioni sopra citate dovranno
essere sottoscritte appositi Accordi attuativi, che, in relazione alle singole iniziative da porre
in essere, dovranno essere redatti tra questa Azienda USL, CUAMM, le Università straniere
ed eventuali altri soggetti interessati, in applicazione alla normativa internazionale,
nazionale ed universitaria specificatamente vigente in materia;
dato atto che Parti, consentendo il reciproco accesso di personale nei propri locali, si
impegnano a provvedere alle coperture assicurative del proprio personale coinvolto nella
realizzazione delle attività inerenti il presente rapporto sia con assicurazione contro gli
infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività stesse, sia con
assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare
a terzi (persone e/o cose).

precisato che, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs.n.196/2003 così come modificato
dal D.Lgs.n.101/2018 (adeguamento al Regolamento Europeo n.2016/679), i professionisti
che accedono alle strutture messe a disposizione da questa Azienda sono tenuti alla
riservatezza su tutte le informazioni di cui possono venire a conoscenza durante lo
svolgimento della loro attività;
atteso che l’Azienda USL della Romagna, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. n. 81/08 e
s.m.i., garantisce che ai professionisti impegnati nelle attività oggetto della presente
convenzione, vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza
adottate in relazione alla loro attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato
dall’Azienda medesima e custodito presso la struttura ospitante;
precisato che il presente Protocollo d’Intesa, avente validità di anni tre a far data dall’ultima
sottoscrizione, potrà essere rinnovato per un ulteriore periodo di uguale durata mediante
dichiarazione espressa delle parti;
ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa
con l’Organizzazione non governativa Medici con l’Africa Cuamm – Fondazione Opera San
Francesco Saverio di Padova che si allega al presente atto per complessive n.9 (nove)
pagine;
vista l’attestazione del Responsabile del procedimento in relazione alla non sussistenza di
oneri a carico del bilancio economico preventivo dell’anno in corso;
attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto;
vista la deliberazione n. 342 del 20.09.2018 ad oggetto “Tipologie degli atti a rilevanza
giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali”;
DETERMINA

1. di approvare e sottoscrivere, per le motivazioni in premessa indicate, il Protocollo
d’Intesa con l’Organizzazione non governativa Medici con l’Africa Cuamm –
Fondazione Opera San Francesco Saverio di Padova, finalizzata a promuovere
collaborazioni allo scopo di contribuire alla formazione dei futuri medici e
professionisti sanitari su tematiche di salute globale, favorire i rapporti di
collaborazione tra questa Azienda USL e strutture universitarie e sanitarie africane,
implementare lo scambio d'informazioni ed esperienze tra questa Azienda medesima
e CUAMM, nei termini e secondo le modalità indicate nel Protocollo medesimo che
si allega al presente atto per complessive n.9 (nove) pagine;
2. di precisare che questa Azienda, anche per il tramite del Centro Studi “Giovanni
Donati”, si impegna, più dettagliatamente, a:
> promuovere, ove possibile, moduli tematici dedicati alla cooperazione sanitaria

internazionale, da realizzarsi in collaborazione con CUAMM;
> favorire, ove possibile e nell’ambito degli appositi specifici accordi, lo svolgimento
da parte di docenti, ricercatori e dottorandi, di missioni brevi ai fini didattici e di
ricerca operativa nell’ambito della salute materno-infantile, all’interno delle
strutture sanitarie e universitarie africane supportate da CUAMM;
> consentire a medici provenienti dalle strutture sanitarie e universitarie africane,
supportate da CUAMM, di partecipare ad attività formative o tirocini mirati
all’aggiornamento professionale, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla

normativa vigente in materia;
> favorire, ove possibile e nell’ambito degli appositi specifici accordi assunti

direttamente con le Università degli Studi, lo svolgimento da parte degli
specializzandi delle Scuole mediche, di periodi di formazione teorico-pratica sul
campo, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia;
3. di precisare altresì che CUAMM si impegna, a sua volta, a:
> collaborare alla realizzazione di seminari e moduli tematici dedicati alla

cooperazione sanitaria internazionale all’interno della didattica opzionale dei corsi di
formazione post lauream e del percorso delle Scuole di Specializzazione, prendendo
contatti direttamente con le Università;
> promuovere e sostenere attività di ricerca operativa sul tema specifico della salute

materno-infantile da parte di docenti, ricercatori e specializzandi, garantendo il
supporto logistico e amministrativo necessario;
> svolgere il ruolo di facilitatore nella creazione di partnership ai fini di ricerca che
coinvolgano l’Azienda USL della Romagna e strutture sanitarie e istituzioni
accademiche africane;
> supportare le missioni brevi ai fini didattici e di ricerca da parte di professionisti
sanitari, docenti, ricercatori e dottorandi, all’interno delle strutture sanitarie e
universitarie africane che CUAMM sta sostenendo garantendo il supporto logistico
e amministrativo necessario;
> organizzare, nell’ambito dell’iniziativa “Junior Project Officer”, compatibilmente con
quanto previsto dal contratto di durata annuale stipulato dai medici specializzandi,
periodi di formazione teorico-pratica sul campo per gli specializzandi degli ultimi due
anni delle Scuole mediche, previ contatti ed autorizzazione del Consiglio della
rispettiva Scuola;
4. di dare atto che per la concreta attuazione delle collaborazioni sopra citate dovranno
essere sottoscritte appositi Accordi attuativi, che, in relazione alle singole iniziative da
porre in essere, dovranno essere redatti tra questa Azienda USL, CUAMM, le
Università straniere ed eventuali altri soggetti interessati, in applicazione alla
normativa internazionale, nazionale ed universitaria specificatamente vigente in
materia;
5. di dare atto altresì che parti, consentendo il reciproco accesso di personale nei propri
locali, si impegnano a provvedere alle coperture assicurative del proprio personale
coinvolto nella realizzazione delle attività inerenti il presente rapporto sia con
assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle
attività stesse, sia con assicurazione per responsabilità civile per i danni che
dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose);
6. di precisare che, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs.n.196/2003 così come
modificato dal D.Lgs. n.101/2018 (adeguamento al Regolamento Europeo
n.2016/679), i professionisti che accedono alle strutture messe a disposizione da
questa Azienda sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni di cui possono
venire a conoscenza durante lo svolgimento della loro attività;
7. di dare atto che l’Azienda USL della Romagna, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs.
n. 81/08 e s.m.i., garantisce che ai professionisti impegnati nelle attività oggetto della
presente convenzione, vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici
esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione
e di emergenza adottate in relazione alla loro attività, anche sulla base del documento

di sicurezza elaborato dall’Azienda medesima e custodito presso la struttura
ospitante;
8. di dare atto altresì che il presente Protocollo d’Intesa, avente validità di anni tre a far
data dall’ultima sottoscrizione, potrà essere rinnovato per un ulteriore periodo di
uguale durata mediante dichiarazione espressa delle parti;
9. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’Art.18, comma 4, della
L.R. n.9/2018;
10. di dare atto che il presente atto non è sottoposto a controllo ai sensi dell’Art.4, comma
8, della legge n.412/91 e s.m.i.;
11. di inviare la presente determinazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza
alle seguenti strutture aziendali:
 DIPARTIMENTO SALUTE DONNA INFANZIA E ADOLESCENZA RA;
 DIPARTIMENTO SALUTE DONNA INFANZIA E ADOLESCENZA RN;
 DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE;
 DIREZIONE MEDICA PO CESENA;
 DIREZIONE MEDICA PO FAENZA;
 DIREZIONE MEDICA PO FORLI;
 DIREZIONE MEDICA PO LUGO;
 DIREZIONE MEDICA PO RAVENNA;
 DIREZIONE MEDICA PO RICCIONE;
 DIREZIONE MEDICA PO RIMINI;
 DIREZIONE TECNICA INFERMIERISTICA E TECNICA;
 DIREZIONE TECNICA MEDICA DEI PRESIDI.

ALLEGATI:
Protocollo d’Intesa con l’Organizzazione non governativa Medici con l’Africa CUAMM –
Fondazione Opera San Francesco Saverio di Padova, per complessive n.9 (nove) pagine.
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consecutivi.

Il presente atto è stato inviato in data 20/01/2020 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4, della L.R.
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