Delibera n. 20 /2011
Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - Cagliari

DELIBERA N. 20 del 20 luglio 2011
Oggetto: Convenzione per l’assistenza sanitaria agli studenti fuori sede. Approvazione
del Regolamento di attuazione per l’A.A. 2011/12

Il Consiglio di Amministrazione
Vista

la legge regionale 13 novembre 1998 n. 31 “Disciplina del personale
regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione” ;

Vista

la legge regionale 14 settembre 1987 n.37 “Norme per l’attuazione del
diritto allo studio nelle Università della Sardegna”;

Visto

la legge 2 dicembre 1991, n. 390 “Norme sul diritto agli studi
universitari”;

Visto

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001,
“Disposizioni per l’uniformità di trattamento sul diritto agli studi
universitari”;

Preso atto

che l’art. 3 della L.R. 37/87 prevede i seguenti interventi per il diritto
allo studio universitario:
“1) assegni di studio e borse di studio;
2) servizi abitativi;
3) prestiti d' onore;
4) servizi di mensa;
5) facilitazioni di trasporto;
6) servizi di orientamento professionale;
7) servizi editoriali e librari;
8) servizi per attività culturali, ricreative e turistiche;
9) servizi sanitari e di medicina preventiva;
10) servizi di promozione sportiva;
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11) servizi speciali per studenti portatori di handicap;
12) servizi intesi a facilitare la frequenza dei soggetti di cui all' ultimo
comma dell' articolo seguente - che recita “Gli studenti di nazionalità
straniera, gli apolidi e coloro ai quali sia stata riconosciuta la qualità di
rifugiato politico sono legittimati a fruire degli interventi di cui alla
presente legge secondo i principi della vigente legislazione nazionale”;
13) ogni altro servizio utile a favorire l'attuazione del diritto allo
studio”;
Considerato

che la realizzazione delle finalità di cui all’art. 2 – ultimo comma- della
L.R. 37/87 “avviene mediante la collaborazione della Regione con gli
Enti locali, le Università e gli Istituti di istruzione superiore”;

Richiamata

la delibera del Cda n. 14 del 7 maggio 2010 con la quale è stato
approvato il Programma di attuazione degli interventi per il diritto allo
studio universitario ed è stata incaricato il Presidente dell’Ente, Dott.ssa
Daniela Noli, ad avviare tutti i contatti istituzionali, per dar corso alle
procedure necessarie per la realizzazione di detto Programma, nonché
autorizzata a stipulare convenzioni e protocolli d’intesa con i vari
soggetti interessati;

Richiamata

la convenzione tra l'Azienda Ospedaliero-Universitaria, con sede in
Cagliari, - l'Ente regionale per il Diritto allo Studio Universitario e
l’Università degli Studi di Cagliari, stipulata in data 11 luglio 2011;

Preso atto

che l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari si impegna a
garantire il servizio di assistenza sanitaria agli studenti universitari
fuori sede al costo annuale di euro 50.000,00 di cui:
- euro 25.000 a carico dell'Ersu di Cagliari;
- euro 25.000 a carico dell’Università degli Studi di Cagliari;

Visto

il Regolamento per l’erogazione del servizio di assistenza sanitaria agli
studenti universitari fuori sede per l’A.A. 2011/12 predisposto dal
Servizio Amministrativo;

Verificata

la copertura finanziaria sulla UPB 04.04.09 del bilancio 2011;
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Preso atto

del parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore Generale ai
sensi della L. R. 14/1995;

Tutto ciò premesso
Delibera all’unanimità
1) di ratificare la convenzione tra l'Azienda Ospedaliero-Universitaria, l'Ente regionale per
il Diritto allo Studio Universitario e l’Università degli Studi di Cagliari, stipulata in data
11 luglio 2011, allegata alla presente delibera che ne costituisce parte integrante e
sostanziale (all.1).

2) di approvare il Regolamento per l’erogazione del servizio di assistenza sanitaria agli
studenti universitari fuori sede per l’A.A. 2011/12, allegato alla presente delibera che
ne costituisce parte integrante e sostanziale (all.2).

Copia della presente delibera è trasmessa all’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni
Culturali, Informazione, Sport e Spettacolo e all’Assessorato della Programmazione,
Bilancio, Credito e Assetto del Territorio.

IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Michela Mancuso

Dott.ssa Daniela Noli

3/4

