IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge n.241/1990 ed in particolare l’art. 15 sulla base del quale le
Amministrazioni pubbliche possono concludere accordi per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune mediante stipula di
apposita convenzione;
Visto che in data 18.02.2020 è scaduta la Convenzione rep. n. 35/2016 in data
18.02.2016 tra Università per Stranieri di Perugia e l’Azienda USL Umbria 1
relativa all’attivazione di un ambulatorio medico finalizzato all’assistenza
sanitaria agli studenti stranieri iscritti ai corsi di studio dell’Università;
Vista la nota prot. 1304 del 04.02.2020 del Responsabile dell’Area Segreteria e Servizi
agli Studenti dott. Gianluca Lucchese con la quale, il medesimo, propone la
stipula di una nuova convenzione per il servizio di ambulatorio medico di
Ateneo, volto ad offrire un’assistenza medico-generica agli studenti stranieri
iscritti ai corsi di lingua dell’Ateneo, sottolineando come questo servizio medico
sia un supporto necessario per gli studenti (comunitari temporaneamente in
Italia per studio, studenti provenienti da paesi extra UE etc.) che, pur potendo
usufruire

del

Sistema

Sanitario

Nazionale,

ricevono

così

un’assistenza

sicuramente più pronta ed immediata;
Considerato, altresì, che la maggior parte degli studenti stranieri che frequentano i
corsi di lingua del nostro Ateneo hanno una permanenza in città di un mese o
poco più, periodo troppo breve per espletare le pratiche finalizzate a tradurre la
Tessera Europea Assistenza Malattia (TEAM) o l’eventuale polizza assicurativa in
documentazione funzionale a poter fruire dei servizi del Sistema Sanitario
Nazionale;
Visti i numerosi accessi degli studenti presso l’ambulatorio medico d’Ateneo,
riscontrati dai resoconti statistici dei medici che dall’inizio della convenzione
fino a tutto il 2019 ha gestito l’ambulatorio in parola, accessi che risultano
oscillare tra circa 200 e 400 per visite annue;
Ritenuto che il presidio ambulatoriale presso il nostro Ateneo ha di fatto una
importantissima funzione di monitoraggio e di controllo relativamente alle
problematiche sanitarie di carattere internazionale, tutt’altro che infrequenti in
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un contesto multietnico come il nostro, ed interverrebbe, così come è avvenuto
in passato, applicando tempestivamente protocolli operativi e di prevenzione,
stabilendo un immediato contatto con gli organi sanitari istituzionali e gli organi
di governo dell’Ateneo, preservando e cautelando l’incolumità non soltanto degli
utenti esterni (studenti) ma anche del personale che a vario titolo e nei diversi
ruoli opera all’interno delle strutture del nostro Ateneo;
Considerata l’attuale emergenza sanitaria di carattere precauzionale e di vigilanza
relativa al controllo della diffusione del coronavirus, che comporta un alto livello
sanitario di attenzione;
Ritenuta l’opportunità di procedere all’attivazione di una nuova convenzione in
ragione dei benefici che da ciò discendono sia in via immediata per il benessere
degli studenti, sia in via mediata per l’arricchimento dell’offerta complessiva
che l’Università propone verso la propria utenza dei corsi di lingua e cultura
italiana;
Accertata la disponibilità dell’Azienda USL Umbria n.1 a stipulare una nuova
convenzione e mettere a disposizione dell’Ateneo le professionalità mediche
istituzionalmente presenti al proprio interno, per il tramite di uno strumento
convenzionale;
Visto lo schema della convenzione allegato al presente provvedimento;
Accertato che i costi presunti di 20.000,00 (ventimila/00) conseguenti alla stipula della
convenzione trovano copertura nel Progetto RICULT 2020;
DECRETA
-

di approvare lo schema di convenzione tra l’Università per Stranieri di Perugia e
l’Azienda USL Umbria n.1 per l’attivazione dell’ambulatorio medico al fine di garantire
l’assistenza sanitaria agli studenti stranieri, documento che, allegato al presente
decreto, ne forma parte integrante e sostanziale;

-

di autorizzare il Direttore Generale alla stipula con l’Azienda USL Umbria n.1 della
convenzione per la durata di un anno dalla sottoscrizione della stessa, con possibilità
di rinnovo alla scadenza, previo accordo espresso di entrambe le parti, per un periodo
annuale, fino ad un massimo di tre, anni, alle stesse condizioni;

-

di far gravare il costo presunto annuo di € 20.000,00 (ventimila/00) conseguente alla
stipula della convenzione sul Progetto RICULT 2020, voce UA.ATE A.C.01.01.09.03 -
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Altri interventi a favore degli studenti-

del Bilancio unico di Ateneo di previsione

autorizzatorio 2020.
Il Direttore Generale
dott. Simone Olivieri

Servizio Acquisti, Appalti e Contratti MF/cc
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