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REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 369 del 25 luglio 2022.
“Iniziative per l'istituzione in Sicilia di una sede della Facoltà di Medicina
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore - Apprezzamento”.
La Giunta Regionale
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e
integrazioni;
VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9 concernente “Regolamento di attuazione del
Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge
regionale 17 marzo 2016, n. 3”;
VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta
regionale n. 82 del 10 marzo 2020;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”
e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e
successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 “Norme in tema di
programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali”
e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

22

ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.” e, in particolare, l'art.
9 rubricato “Istituzione e attivazione dei corsi di studio”;
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REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
VISTA la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per il riordino del Servizio
sanitario regionale” e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 “Valorizzazione dell'efficienza
delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione
di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione
di un sistema di accreditamento periodico delle università ...”;
VISTO il decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1 “Disposizioni urgenti per l'istituzione del
Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca”, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;
VISTO il decreto del Ministro dell'università e della Ricerca 14 ottobre 2021, n. 1154
“Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e
dei corsi di studio”;
VISTE le linee guida per la progettazione in qualità dei corsi di studio di nuova
istituzione per l’anno accademico 2022-2023, approvate con Delibera del Consiglio
Direttivo, n. 236 del 21 ottobre 2021, dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del
Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR);
VISTA la nota prot. n. 3580 del 7 luglio 2022, dell'Assessore regionale per la salute
afferente la proposta di istituzione in Sicilia di una sede della Facoltà di Medicina
della Università Cattolica del Sacro Cuore;
CONSIDERATO che l'Assessore regionale per la salute rappresenta: che la
Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù, con propria deliberazione, ha manifestato
l'intenzione, attraverso un accordo interistituzionale tra la Regione Siciliana, la
Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù e l’Università Cattolica del Sacro Cuore, per
l'istituzione di un corso di Laurea in Medicina, con sede a Cefalù (PA), e un corso di
Laurea in Scienze Infermieristiche, con sede ad Acireale (CT), mediante la
collaborazione con la Diocesi di Cefalù (PA) e la Diocesi di Acireale (CT), presso le
quali saranno ubicati i locali per le attività accademiche e/o residenziali degli studenti,
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REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
mentre le attività di tirocinio si svolgeranno presso le Aziende Sanitarie Siciliane; che
tale iniziativa, oltre ad accrescere l’offerta formativa di area medica, sopperirebbe alla
carenza di laureati e specializzati nelle professioni sanitarie e garantirebbe la
compiuta erogazione dei livelli essenziali di assistenza in modo eguale su tutto il
territorio dell’Isola; che, al fine di garantire l'effettività dell’intesa interistituzionale, a
conclusione dell’iter autorizzativo, l’Assessorato regionale della salute definirà il
budget da assegnare alla Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù, secondo quanto già
determinato per le altre istituzioni, anche di diritto privato;
RITENUTO di apprezzare la proposta nei termini di cui sopra;
SU proposta dell'Assessore regionale per la salute,
DELIB ERA
per quanto esposto in preambolo, di apprezzare la proposta per l'istituzione in Sicilia
di una sede della facoltà di Medicina dell'Università Cattolica del Sacro Cuore per
l'istituzione di un corso di Laurea in Medicina, con sede a Cefalù (PA), e un corso di
laurea in Scienze Infermieristiche, con sede ad Acireale (CT).

GV/

Il Segretario

Il Presidente

MILAZZO

MUSUMECI
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Prot. n.

3580/Gab

Palermo,

07/07/2022

PRESIDENZA DELLA REGIONE
-Segreteria di Giunta
-Ufficio di Gabinetto
LORO SEDI

Oggetto: Proposta alla Giunta di governo per l’apprezzamento della Regione Siciliana
dell’iniziativa di istituire in Sicilia una sede della Facoltà di Medicina della Università
Cattolica del Sacro Cuore.
Si trasmette, per l’inserimento all’ordine del giorno della Giunta di Governo, la presente proposta
di deliberazione, fatta pervenire dalla Fondazione G. Giglio di Cefalù, per la realizzazione di un
accordo inter-istituzionale tra la Regione Siciliana, la Fondazione G. Giglio di Cefalù,
l’Università Cattolica del Sacro Cuore finalizzato alla istituzione di un corso di laurea in medicina
(con sede a Cefalù) e in scienze infermieristiche (con sede ad Acireale).
È nota la carenza di laureati e specializzati nelle professioni sanitarie che, in Sicilia come nelle
altre Regioni italiana, determina per conseguenza la difficile copertura dei posti organico e,
quindi, la compiuta erogazione dei livelli essenziali di assenza in modo eguale su tutto il territorio
dell’Isola.
La proposta di accordo per la quale si investe la Giunta, consentirà – mediante la collaborazione
con la Diocesi di Cefalù e la Diocesi di Acireale, che mettono a disposizione adeguati locali per
le attività accademiche e/o residenziali dei discenti – di ulteriormente accrescere l’offerta
formativa di area medica e di utilizzare, per le attività di tirocinio le aziende sanitarie siciliane.
La proposta, così formulata, è sottoposta alla Conferenza dei Rettori delle Università siciliana,
come già accaduto per il corso di Laurea in medicina dell’Università Kore di Enna.
A conclusione dell’iter autorizzativo, con i successivi passaggi presso il Ministero competente,
l’Assessorato della Salute procederà alla valorizzazione del budget della Fondazione G. Giglio in
conformità con la normativa vigente, secondo quanto già determinato per le altre istituzioni,

anche di diritto privato (si veda, ad esempio, l’Oasi Maria S.S. Troina – IRCCS), al fine di
garantire la effettività dell’intesa inter-istituzionale.
L’ASSESSORE
avv. Ruggero Razza
RUGGERO
BENEDETT
O ITALO
RAZZA
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