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L’anno duemiladiciannove il giorno
sede del CEfPAS, in Caltanissetta, Via Mulè n° i

deI mese di

IL DIRETTORE DEL CENTRO

j (J

presso la

(

L’Ing. Roberto Sanfihippo, nominato con D.P. n. n.678/Serv.1°/SG del 21 novembre 2018, procede
all’adozione della seguente deliberazione:

VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N. e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 3.11.1993, n. 30 istitutiva del Centro;
VISTO lo Statuto del Centro adottato con deliberazione consiliare n. i del 20 settembre 1997,
modificato con deliberazione del C.d.A. 12 luglio 2000, n. 20, e approvato con Decreto Assessore
per la Sanità 14/03/200 1, n. 34145;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTA la L.R. 14 aprile 2009 n. 5 recante “Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale”;
VISTO l’art. 29 della legge Regionale n. 9 del 15 maggio 2013;
VISTA la Deliberazione rep. n. 977 del 13 settembre 2018 “ITC AHA del CEFPAS adozione
Manuale di gestione del Programma (AHA PAM,) e Procedura selezione gttest instructor per i corsi
AHA (BLS, ACLS, PEARS, PALS,)”;
-

VISTA la Deliberazione rep. n. 608 del 18 aprile 2019 “Regolamento recante disczplina per il
conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell ‘art. 7, comma 6 e 6 bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, ti. 165;
“,

RAVVISATA la necessità di integrare la sopra citata Deliberazione rep. n. 977 del 13 settembre
2018, relativamente agli aspetti attinenti all’espletamento ed esecuzione dell’incarico (compenso,
rimborso spese, disposizioni finali) con il “Regolamento recante disciplina per il conferimento di
incarichi di collaborazione a norma dell’art. 7, comma 6 e 6 bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, vigente presso il CEFPAS;
“,

DELIBERA
VISTA la presente proposta di deliberazione della Direzione Formazione;
VISTE le premesse che qui si richiamano e siintendono integralmente riportate e trascritte;
RITENUTO di condividerne il contenuto;
VISTO il parere favorevole del Direttore della Formazione;
ACQUIS ITO il visto contabile/amministrativo;
Di integrare, la sopra citata Deliberazione rep. n. 977 del 13 settembre 2018, per ogni altro
aspetto relativo all’espletamento ed esecuzione dell’incarico (compenso, rimborso spese,
disposizioni finali), con il vigente “Regolamento recante disciplina per il conferimento di
incarichi di collaborazione”, a norma dell’art. 7, comma 6 e 6 bis del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, ed eventuali suoi aggiornamenti, rimandando a quanto previsto dagli
articoli: “finalità ed ambito di applicazione”, “Esclusioni”, “Docenze attività CEMEDIS”,
“Rimborso spese”, “Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico”, “Trasparenza e
Controlli”, “Pubblicità ed efficacia” dello stesso;
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• Di applicare la presente integrazione dal giorno successivo alla data di pubblicazione nel sito
istituzionale e nell’albo pretorio del Centro;
• .li designarè rspòhsabile del procedimento la Dott.ssa francesca Di Gregorio;
• Dì dichiarare espressamente che per quanto non previsto esplicitamente dal presente
provvedimento si rinvia a quanto disposto da Decreto Legislativo 165/01 e s.m.i. e dalla
legislazione vigente in materia;
• Di dare pubblicità attraverso la pubblicazione nel sito istituzionale e nell’albo pretorio del
CEFPAS;
• Di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Supporto Responsabile Anticorruzione e
Trasparenza del CEFPAS per la pubblicazione nell’area “Amministrazione Trasparente” del sito
istituzionale dell’ente per le finalità di cui al Digvo n. 33/2013.
11 Funzionario Istruttore
(Dotts a francesca Di Gregorio)
1LDRTOEcEyTRO

jZ
ANNOTATA AL N.
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell’albo di questo ente dal
al
sono state prodotte opposizioni.
Area Funzionale Affari Generali
Dott.ssa Mariassunta Saia
giusta delega prot. n. 0011534 del 4/t2120l8

e che contro di essa non
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DELIBERAZIONE

OGGETTO; ITC AHA del CEFPAS, adozione Manuale di gestione del Programma (AHA PAM) e
Procedura selezione gttest instructor per i corsi AHA (corsi BLS, ACLS, PEARS, PALS)
-

L’anno duemiladiciotto il giorno
Caltanissetta, Via Mtilè n° I

del mese

presso la sede del CEFPAS, in

IL LEGALE RAPPRESENTANTE F.f. DEL CEFPAS

Dott. Pier Sergio Caltabiano. individuato con nota n.5875 del 7giugno2018 e deliberazione 13 giugno 2018
a. 682 conformemente al combinato disposto delI’att2l della 1.r. n. 30/1993 e dell’art.3, comma 6, deI D.
Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. procede all’adozione della seguente deliberazione:
VISTA la legge 23.I2.1978.n.833, istitutiva del S.S.N.:
VISTA la legge regionale 3.11.93. n. 30;
VISTO lo Statuto del CEfPAS:
VISTA la legge regionale n.5/2009 cli riordino del S.S.R.;
PRESO ATTO che il CEFPAS è Ente accreditato, nota DASOE prot. n. 94945/2017. per l’erogazione dei
corsi di formazione validi ai tini del rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo dei DAE (DM Salute 18.03.201 I
DA Regione Siciliana 2345 del 29.11.2016);
CONSIDERATO che il CEFPAS ha avviato l’iter per l’Accreditamento quale Centro di formazione
internazionale (ITC) American Heart Association (AHA) tinalizzata all’erogazione dei corsi AHA di
trattamento delle emergenze cardiovascolari (ECC) e al rilascio degli attestati di completamento dei corsi
ECC AllA, prendendo contatti con il Direttore territoriale per l’Europa e l’Africa dell’American Heart
Association, clic in data 19/03/20 18 ha effettuato una visita presso il CEMED[S esprimendo parere positivo
all’ Accredilamento;
VISTA la formale richiesta di Accreditamento, inviata all’American Heart Association in data 29/05/2018,
prot. 0.5413:
VISTA la nota prot. a. 259$ del 14/03/2018 con la quale il Centro ha richiesto al DASOE e al DPS.
Assessorato Regionale della Salute. il parere sulla richiesta, da parte deL CEFPAS, di Aceredita,nento quale
C’entro cliJòrmaziene internazionale (1]U) American Heart Associution (AlfA) Jìnalizzata cdl ‘etogcizione dei
corsi AFIA cli trattanielito delle c’mergenze cartlio’ascalttri (ECC)
e al rilascio degli attestati di
coinpletcmiento dei corsi ECC -1HA:
VISTA la nota prot. n. 1924 del 17/05/2018 con la quale il Centro ha comunicato al DASOE e al DPS,
Assessorato Regionale della Salute, di avere avviato la procedura di Acc’reditamento quale Centro cli
formazione internazioncde (JTC) A,,ic’ricaii Heart .1ssociatiou (AlfA) finalizzato
all ‘erogazione dc’ì corsi
AfL1 di trattamento delle emergenze cardiovascolari (ECC) e cd rllascit) degli attestati di completamen dei
to
corsi ECC ;IHA:
PRESO ATTO che tali note. prot. n. 2598 del 11/03/201 $ e prot. 0. 4924 del 17/05/2018, non hanno avuto
riscontro alcuno;
CONSIDERATO che, con valutazione comparativa, il Centro ha individuato gli Istruttori ACLS
regolarmente iscritti all’Albo del CEMEDIS, e ha inviato una richiesta di invio documentazione a supporto
di quanto dichiarato in autocertificazione al momento dell’iscrizione all’Albo Docenti CEMEDIS e di quanto
rappresentato nel Curriculum Vitae, chiedendo agli stessi di dichiarare la disponibilità a fare docenza in
qualilà di Istruttore nei corsi ACLS del Centro e di scegliere se “transitare” all’istituendo LTC del CEFPAS,
trasferendo lo stato di istruttore al CEFPAS quale ITC di appartenenza;
-

-

-
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disponibilità
PRESO ATTO che 6 (sei) istruttori hanno scelto di transitare, 9 (tiove) di aftfliarsi dando la
necessità di
abbia
Centro
all’inserimento in qualità di Istrititori esterni (guest instructor). nei caso il
collaborazioni per lo svolgimento dei corsi ACLS programmati:
quello di
CONSIDERATO che uno degli adempimenti richiesti dal Direttore territoriale AI-tA. è stato
parte
faranno
che
Istruttori
effettuare 2 giornate formative finalizzate ad allineate le competenze degli
dell’istituendo ITC;
iiietodo/ogic’/rc’ e
PRESO ATTO che le Gk)rnate di Jbr,iiazione per / ‘citllnea,nento del/e competenze
(codice corso
ECC”’
di
coisi
per
i
strumenidili degli !vtrttltori ;LCLStìiializzate all1ccrc’cli1amento ITC AI-LI
hanno preso
quali
alle
AHA.
A0t518) si sono svolte nei giorni 12-13 giugno 2018. condotte da 2 Formatori
(guest
esterni
istruttori
2
e
parte i 6 Istruttori ACLS che transiteranno all’istituendo ITC del CEFPAS
instructor), individuati con valutazione comparativa;
ITC del
PRESO ATTO che i 6 (sei) istruttori ACLS che hanno scelto di transitare presso l’istituendo
hanno
che
comparativa,
valutazione
CEFPAS. regolarmente iscritti all’Albo del CEMEDIS. individuati con
he e
metodologic
competenze
de/lt’
to
partecipato proficuarnente alle Giornale di formazione per l’allinc’anwn
corso
(codice
ECC”
di
corsi
per
i
strumentali degli Istruttori -ICLS /mnalizzate cd/1ccredlitaniento ITC AI-Lt
AO 1518). nei giorni 12-13 giugno 201$, saranno gli Istruttori ACLS dell’ITC del CEEPAS:
all’Albo del
PRESO ATTO che i 2 (due) istruttori ACLS esterni (guest ìnstructor). regolarmente iscritti
per
formazione
di
Giornate
alle
partecipato
CEMEDIS, individuati con valutazione comparativa, che hanno
Jmncilizzate
CLS
A
L1ruttori
degli
/ a/liflLwflL’iilo delle cvnlpeteìì:e inelodologiclw e strumentali
2018.
alt’Accreditanwnto JTC Alt-I per i corsi di ECC.”’ (codice corso A0I5I8), nei giorni 12-13 giugno
di
necessità
abbia
il
Centro
caso
in
CEFPAS,
verranno coinvolti in qualità di Istruttori ACLS dall’ITC del
;
collaborazioni ulteriori per lo svolgimento dei corsi ACLS programmati
edizioni del
CONSLDERATO che questo Centro ha in programma per l’anno 201$, la realizzazione di 3
dell’attività
l’esercizio
per
formazione
corsi
di
dei
corso AC’LS all’interno dell’articolato percorso formativo
DA Salute
nel
disposizione
trovano
che
MEST
corsi
di Medico dell’Emergenza Sanitaria Territoriale
CEFPAS,
il
quale
il
con
decreto
2017,
marzo
del
31
4
n.
n.409/2017. pubblicato nella GURS serie concorsi
per la
necessctrie
organizzative
dklcttlict)
atth’ità
delle
ai sensi dell’ari. 3, è inclividt,ato tualc’ responsabile
ottobre
9-10
nei
giorni
MESTI
ACLS—AIIA
specifico:
nello
realizzazione del prt)gPU1?11lct di Jbrmozione;
ottobre
2018, ACLS-AHA MEST2 nei giorni 16-17 ottobre 2018, ACLS-AHA MEST3 nei giorni 23-24
2018:
verrà
CONSIDERATO, inoltre, che durante il corso ACLS-AHA MESTI nei giorni 9-lo ottobre 2018,
da
effettuato
completo,
monitoraggio
con
il
corso,
in
nto
Accreclitame
completato e formalizzato l’iter di
ITC:
o
dell’istituend
ACLS
istruttori
6
parte di Formatori Al-lA, dell’attività e dei
VISTO il Manuale di gestione del Programma: linee guida per la gestione del programma e la formazione.
della Rete
Versione internazionale dell’American Heart Association (AHA PAM), che include le regole
clell’AHA,
(ITC)
i
Internazional
Formativi
Centri
dei
e
(ECC)
are
formativa dell’Emergenza Cardiovascol
per i
nonché le regole dell’organizzazione e amministrazione degli ITC. comprende. inoltre, le informazioni
corsi di ECC AllA:
per
VISTO il “Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione
bis
6
e
6
comma
7.
delj’art.
norma
a
tòrmative”.
attività
responsabilità scientifica, docenza e tutoraggio delle
cia
.
professionali
Albi
degli
l’istituzione
disciplina
che
del D. Lgs 165/2001 (Delibera rep. ti. 112/2017)
di
incarichi
di
conferimento
il
per
modalità
con
le
.it
attivare tramite il proprio sito istituzionale tvww,cefpas
n.
2001
165;
marzo
30
legislativo
decreto
collaborazione a norma dell’ari. 7. comma 6 e 6 bis del
tèrimento di
VISTO l’ari. Il “Corsi ad alta specializzazione”. del “Regolamento recante disciplina per il con
a
formative”,
attività
delle
tutoraggio
e
docenza
incarichi di collaborazione per responsabilità scientifica,
112/2017):
n.
rep.
norma dell’ari. 7. comma 6 e 6 bis del D. Lgs 165/2001 (Delibera
ari
VISTA la particolare specilfcità e complessità dei corsi AHA di trattamento delle emergenze cardiovascol
citato AHA
(ECC). che comportano l’titilizzo di specifiche attrezzature e che sono disciplinati dal sopra
PA M:
PEARS.
TENUTO conto che l’istituendo ITC AllA del CEFPAS. per attività fùwre (corsi BLS. ACLS.
parte del
PALS), potrebbe avere la necessità di tòrmai’e nuovi propri istruttori, oltre i 6 istruttori già Eicenti
corpo istruttori dell’ITC, come sopra esposto;
ACLS.
TENUTO. altresi. conto che l’istituendo ITC AllA del CEFPAS, per attività future (corsi BLS.
comparativa. di
PEARS, PALS), potrebbe avere la necessità di ricorrere alla selezione, attraverso valutazione
i per lo
collaborazion
per
italiani,
istruttori esterni (guest instructor), appartenenti ad altri ITC AI-tA
svolgimento dei corsi Al lA inseriti nella PCOPtffl prOgratflmazione
-

3

RITENUTO di dovete adottare, esclusivamente per i corsi organizzati dall’istituendo ITC MIA del CEfPAS
(corsi provider e istruttori BLS. ACLS, PEARS, PALS), un regolamento per il conferimento di incarichi di
collaborazione per docenza in qualità di istruttori nelle discipline BLS, ACLS, PEARS, PALS, includendo le
reo1e, contenute nel Manuale di gestione del Programma: linee guida per la gestione del programma e la
formazione, Versione internazionale dell’American Heart Association tANA PAM), obbligatorie per i Centri
Formativi Internazionali (ITC) dell’AHA;
VISTO a tal fine, l’allegato Procedimento, di cui all’Allegato “A” che disciplina, l’istituzione dell’A/bo
professionale istruttori ITCAff-1 CEfPAS, da attivare tramite il proprio sito istituzionale tww.ceCpasJt, con
le modalità per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell’art. 7. comma 6 e 6 bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001 1. 165;
Il funzionario istruttore, sulla scorta della documentazione sopra citata, propone il provvedimento
deliberativo;
per le motivazioni di cui in premessa
DELIBERA

1.

Di adottare esclusivamente per i corsi organizzati dall’istituendo ITC AHA del CEFPAS (corsi provider
e istruttori BLS, ACLS, PEARS, PALS) quanto contenuto e disciplinato nel Manuale di gestione del
Programma: linee guida per la gestione del programma e la formazione, Versione internazionale
dell’American Heart Association (AI-TA PAM).

2.

3.

4.
5.

6.

Di istituire l’Albo proJi’ssionale istruttori ITC AI-FA CEFPAS, da attivare tramite il proprio sito
istituzionale www.cefpas.it per il conferimento di incarichi di collaborazione di natura occasionale o
coordinata e continuativa, ad istruttori esterni (guest instructor), appartenenti ad altri ITC AHA italiani.
Di approvare l’Allegato “A” della presente deliberazione contenente la procedura specifica di
“Individuazione degli istruttori esterni (gucst instructor), appartenenti ad altri 1TC AllA italiani,
per i corsi AHA (corsi BLS, ACLS, PEARS, PALS) dell’istituendo ITC AllA del CEFPAS’, a
norma delI’art. 7, comma 6 e 6 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 17. 165, da considerare
integralmente trascritto in uno alla presente e parte integrante del presente atto.
Di applicare la presente procedura dal giorno successivo alla data di pubblicazione nel sito istituzionale
e all’albo pretorio del Centro.
Di dichiarare espressamente che per ogni altro aspetto relativo all’espletamento ed esecuzione
dell’incarico (compenso, rimborso spese, disposizioni finali) si rimanda a quanto previsto (artt. I, 8, lO,
12. 13, 17, 18) dal “Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione
per responsabilità scientifica, docenza e tutoraggio delle attività formative”, a norma dell’ari. 7. comma
6 e 6 bis del D. Lgs 165/2001 (Delibera rep. n. 112/2017).
Di dare pubblicità della presente procedura attraverso la pubblicazione nel sito istittizionale e nell’albo
pretorio del CEfPAS.
IL LEGAL/IA9PRESENTANTE F.F.
IL DlRETTEELLA FORMAZIONE
(Dottiet sergio Caltabiano)
/.J i’\JN _>
,_/

j

Il funzionario istruttore
(Qott. rancesqi Di Gregorio)
.J
i

t

ANNOt\tA AL N.
Si ecrlil5ca che la presente deliherannne e stala pubblicata nell’albo di questo ente dal
sono state prodotI opposizioni,

aI__e che etnitto di

Area Fctnzionak A Ilari Generai i
Dott asa tartasSLtnta Sani
niuIsIfl delega prot. n 51176 ud 7 siugno 2)111

essi iton

j4
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CEFPAS

Procedimento di individuazione degi i istruttori esterni
(guest instructor), appartenenti ad altri ITC Al-TA italiani,
per i corsi AHA (corsi BLS, ACLS, PEARS, PALS)
dell’istituendo ITC Al-TA del CEFPAS

Allegato “A”
Delibera Legale Rappresentante f.f. del CEFPAS n.

I
/

g

Procedimento di individuazione degli istruttori esterni (guest instructor), appartenenti ad altri ITC
AHA italiani, per i corsi AllA (corsi BLS, ACLS, PEARS, PALS)
dell’istituendo ITC AllA dcl CEFPAS

Ai fini dell’iscrizione nell’Albo professionale istruttori ITC AH-I CEFPAS per il conferimento degli
incarichi occorre essere in possesso dei requisiti generali, di seguito elencati, che verranno autocertificati
da ogni candidato istruttore nella richiesta di iscrizione, con proceduta intòrmatizzata, e presentati
insieme al relativo Curriculum Vitae in Formato europeo debitamente datato e sottoscritto con firma
autografa, riportante l’autorizzazione al trattamento dei dati e corredato da un documento di
riconoscimento in corso di validità.
Requisiti Generali:
/ possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea, o di uno
Stato non appartenente all’Unione Europea;
/ godimento dei diritti civili e politici:
non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale:
non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
/ essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione anche
universitaria, strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta ovvero trovarsi in
una delle condizioni previste dall’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 e s.rn.i..
/ di non incorrere nelle cause di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi previsti dal
D.Lgs 8/4/l3, n. 39, attuativo dell’art. I, commi 49 e 50. della Legge 6 novembre 2012, n.
190;
/ di non incorrere in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 53,
comma 14, D.Lgs 165/2001;
/ di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi al
mantenimento dell’incarico (art. 20 D.Lgs 39/20 13).
In assenza anche di uno solo dei requisiti generali sopra elencati, e/o del documento di identità e/o del
curricuttim formalmente corretto, la candidatura verrà automaticamente escltisa.
Albo professionale istruttori ITC AllA CEFPAS

Sono stabilite all’interno dell’Albo le seguenti discipline:
• BLS
• ACLS
• PEARS
• PALS
Per l’istruttoria della procedura comparativa di individuazione degli istruttori esterni (guest instructor).
appartenenti ad altri ITC AHA italiani, per i corsi BLS, ACLS. PEARS. PALS dell’istituendo ITC A[IA
del CEFPAS, la valutazione dei CV e la derivante proposta di individuazione delle candidature sarà
eflèttuata dal Coordinatore del TC, che la effettuerà nell’ambito dei soggetti iscritti all’A/ho prc./’ssioiicile
istruttori ITC .11-Li CEfPAS, per le specifiche discipline, che siano in possesso di un punteggio
complessivo di almeno 2$ punti, e avanzerà al Direttore della fòrmazione almeno 5 candidature. Le fasi
successive della procedura sono analoghe a quelle di cui all’art. 7 del Regt)lanwnto reconie disciplina PC?.

X
CEFPAS

Procedimento di individuazione deLdi istruttori esterni
(guest instructor), appartenenti ad altri ITC Al-LA italiani.
per i corsi AHA (corsi BLS, ACLS, PEARS. PALS)
dellistituendo ITC A[tA del CEFPAS

i

il coiifrrbiic’ito LII incarichi di ct)liCthOraZk)IIe per respoiisnbiiitò scienti/ìcu. clocciizci e ttitorciggio cieilC
cittlvltà Jor,nc,tive a ,W,7fl0 cieli art. 7, comina 6 e 6 bis del D. tgs 165/2001 (Delibero rc’p.
112/2017).
La valutazione comparativa e la redazione del verbale di setezione. saranno effettuate a cura del Direttore
della formazione coadiuvato dal Diritente medico, avvalendosi per tale scelta anche del contributo del
Coordinatore del TC.
Lattribuzione dell’incarico verrà Formalmente effettuata da parte del Direttore delta Formazione e/o del
Centro.
Criteri di assenazioue dei puntei
Requisiti generali
• Laurea o altro titolo specifico per larea tematica:

•

Titolo di Istruttore AI-LA, con status aggiornato secondo quanto previsto dal :1i,,ztale di gestione
del Pro gram,na: !i,iee tz,k/cg per la gestione del prograninza e la fotina:ioiw, Versione
internu:ioncile cieli -1,iiericun Heart Association (AH4 PAMÌ per la specifica disciplina:

•
•

Precedente esperienza professionale, nella specifica disciplina. di almeno 1 anni;
Precedente esperienza didattica in qualità di Istruttore AHA. nella specifica disciplina. di almeno
2 anni;
• Precedente attività di docenza in qualità di Istruttore AHA, negli ultimi 2 anni, in almeno 4 corsi
AI-TA nella specifica disciplina.
Punteggi asseznati
•
Numero di anni di esperienza professionale nella disciplina: 4 punti per anno;
•
Numero di anni di esperienza didattica in qualità (li Istruttore Al-lA, nella specifica disciplina: 2
punti per anno:
•
Numero di corsi AHA nella specitica disciplina svolti come Lstrtittore Al-lA, negli ultimi 2 anni:
2 punti per corso.

Per ogni altro aspetto relativo all’espletamento ed esecuzione dell’incarico si rimanda a quanto previsto
dal ‘Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione per responsabilità
scientifica, docenza e tutoraggio delle attività formative”, a norma dellart. 7, comma 6 e 6 bis del D. Lgs
165/2001 (Delibera rep. n. 112/2017).
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