D E C R E T O
N° 170
del 09/03/2016

O G G E T T O

CENTRO DI SIMULAZIONE ED ALTA FORMAZIONE AVANZATA PER
IL TRAINING DI STUDENTI E PROFESSIONISTI SANITARI TRAMITE
SIMULATORI - ADOZIONE ATTO DI FUNZIONAMENTO D'INTESA
CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE - DIPARTIMENTO DI
SCIENZE MEDICHE E BIOLOGICHE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dott. Mauro Delendi
preso atto dei seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica
e contabile del presente decreto:
VISTO DIGITALE
RESP. DEL PROCEDIMENTO

VISTO DIGITALE
RESP. CENTRO DI RISORSA

Elda Cameranesi

VISTO DIGITALE
DIR. RESPONSABILE
SOC AFFARI GENERALI
Elda Cameranesi

con l’assistenza
del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario,

ATTESO che con decreto n. 939 del 05.12.2014 è stata avviata la
collaborazione con il Dipartimento di Scienze Mediche e Biologiche
dell’Università degli Studi di Udine, per l’istituzione di un centro congiunto di
simulazione e alta formazione avanzata (per brevità CSAF) per il training di
studenti e professionisti sanitari tramite simulatori, collocato all’interno
dell’Azienda - Padiglione n. 5 – 6° piano – e formalizzato con la sottoscrizione
di un accordo quadro con il Dipartimento citato;
CONSIDERATO che in ragione di quanto sopra, si rende ora necessario
definire finalità ed ambiti di intervento, risorse economiche, strumentali ed
umane, articolazione organizzativa per la gestione del Centro medesimo, forme
di partecipazione di enti e centri esterni, nonché i ruoli e gli apporti della
collaborazione con il Dipartimento universitario, per la funzionalità e l’avvio
dell’operatività del centro medesimo, di reciproco interesse;
DATO ATTO che, a seguito di intese intercorse tra la Direzione aziendale e il
Dipartimento medesimo, è stato definito l’ “Atto di Funzionamento del Centro
di Simulazione ed Alta Formazione”, di durata quinquennale, a disciplina degli
aspetti generali della collaborazione Azienda/Dipartimento di Scienze Mediche
e Biologiche dell’Ateneo Udinese nello specifico ambito, come da schema
allegato e parte integrante del presente atto;
ATTESO che il Consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche e Biologiche
dell’11.02.2016, ha approvato il documento di cui sopra proponendo
contestualmente, ai sensi dell’art. 9 dell’Atto di funzionamento, quale Direttore
Scientifico del CSAF il prof. Vittorio Bresadola;
CONSIDERATO che, per quanto previsto dal suddetto art. 9, il Direttore
Scientifico è nominato dal Dipartimento universitario d’intesa con il Direttore
Generale dell’Azienda;
PRESO ATTO della condivisione della scelta effettuata dal Dipartimento da
parte del Commissario Straordinario dell’Azienda;

CONSIDERATO altresì che:
- il CSAF, collocato logisticamente presso il 6° piano del Padiglione n. 5,
come da planimetria predisposta dalla S.O.C. Servizi Tecnici, anch’essa
allegata e parte integrante del presente atto, è identificato come centro di
costo dell’Azienda Ospedaliero-universitaria;
- il Dipartimento di Scienze Mediche e Biologiche, in attuazione del
Decreto n. 939 del 05.12.2014 ha dotato il CSAF, ha messo a disposizione
nella forma del comodato d’uso gratuito, una dotazione strumentale di
proprietà del Dipartimento stesso così come risultante dall’allegato
elenco;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore
Sanitario;
DECRETA
per i motivi espressi in narrativa, che qui, integralmente, si richiamano di:
- di autorizzare la sottoscrizione dell’“Atto di Funzionamento del Centro di
Simulazione ed Alta Formazione”, di durata quinquennale, di cui allo
schema allegato e parte integrante del presente atto, definito d’intesa con
il Dipartimento di Scienze Mediche e Biologiche, a disciplina degli
aspetti generali del funzionamento del CSAF, finalità ed ambiti di
intervento, risorse economiche, strumentali ed umane, articolazione
organizzativa per la gestione del Centro medesimo, forme di
partecipazione di enti e centri esterni, nonché i ruoli e gli apporti della
collaborazione con il Dipartimento citato;
- di recepire la nomina, quale Direttore Scientifico del CSAF, del prof.
Vittorio Bresadola;

- di dare atto che con successivi appositi atti e/o protocolli operativi si
procederà l’attuazione ed al dettaglio di quanto dedotto nell’atto generale
di funzionamento;
- di dare atto altresì che:
- il CSAF, collocato logisticamente presso il 6° piano del Padiglione n. 5,
come da planimetria allegata e parte integrante del presente atto, è
identificato come centro di costo dell’Azienda Ospedaliero-universitaria;
- il Dipartimento di Scienze Mediche e Biologiche, in attuazione del
Decreto n. 939 del 05.12.2014, ha dotato il CSAF ha messo a disposizione
nella forma del comodato d’uso gratuito, una dotazione strumentale di
proprietà del Dipartimento stesso così come risultante dall’allegato
elenco;
- di trasmettere il presente atto al Dipartimento di Scienze Mediche e
Biologiche dell’Università degli studi di Udine, nonché alle strutture
aziendali interessate, per il seguito di competenza.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dott. Mauro Delendi
IL DIRETTORE SANITARIO
dott. Giampaolo Canciani

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. Andrea Cannavacciuolo

