Repub blica I t a l i a n a

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 564 del 18 dicembre 2021.
“Corso di laurea magistrale a ciclo unico LM-41 Medicina e Chirurgia presso
l'Università degli Studi di Messina - Apprezzamento”.
La Giunta Regionale
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;
VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e
integrazioni;
VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;
VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di
attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi
dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.
Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e
successive modifiche e integrazioni”;
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
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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”;
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. 53938 del 9 dicembre 2021, a firma congiunta
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dell'Assessore regionale per la salute e dell'Assessore regionale per
l'istruzione e la formazione professionale afferente l'istituzione del corso di
laurea magistrale a ciclo unico LM-41 Medicina e chirurgia presso
l'Università degli Studi di Messina;
CONSIDERATO che l'Assessore regionale per la salute rappresenta: che il
Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Messina ha comunicato che
gli organi collegiali di Ateneo, hanno approvato, per l'attivazione del nuovo
corso di laurea magistrale a ciclo unico della classe LM-41 in “Medicina e
Chirurgia”, lo schema di convenzione tra l'Università degli Studi di Messina
e l'Azienda Ospedaliera “Papardo” di Messina; che con la predetta
convenzione, l'Ateneo di Messina si avvarrà delle risorse di personale e
strutturali messe a disposizione dell'Azienda Ospedaliera “Papardo” di
Messina; che, in relazione all'istituzione del corso di laurea in trattazione, il
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico
ha reso parere positivo sulla valutazione tecnica; che il termine ultimo
previsto dalle disposizioni ministeriali per la conclusione dell'iter
amministrativo è fissato al 15 febbraio 2022, atteso che, come comunicato
dal predetto Magnifico Rettore, l'istituendo corso di laurea debba essere
attivato a decorrere dall'anno accademico 2022/2023, contribuendo ad
avviare un percorso capace di formare un maggiore numero di studenti e
realizzare nuove forme di integrazione tra Università e Azienda Ospedaliera
che concorreranno a migliorare e innovare le cure ai pazienti; che si rende
necessario, pertanto, che la Giunta regionale sostenga e supporti, nell'ambito
delle proprie prerogative e nei limiti del bilancio regionale, l'istituzione e lo
sviluppo dell'istituendo corso di laurea in argomento;
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RITENUTO di apprezzare la proposta nei termini di cui sopra;
SU proposta dell'Assessore regionale per la salute,
D E LIBE RA
per quanto esposto in preambolo, di apprezzare la proposta di istituzione del
nuovo corso di laurea magistrale a ciclo unico LM-41 “Medicina e
Chirurgia” presso l'Università degli Studi di Messina e di dare mandato al
Presidente della Regione Siciliana di formalizzare, mediante tutte le ulteriori
azioni consequenziali ritenute necessarie al fine, l'adesione della Regione
Siciliana all'iniziativa di istituzione del corso di laurea magistrale a ciclo
unico LM-41 “Medicina e Chirurgia” presso l'Università degli Studi di
Messina.

GV/

Il Segretario

Il Presidente

MILAZZO

MUSUMECI
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