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Reg.delib.n.  1307 Prot. n. U192

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:
Protocollo d'intesa tra la Provincia Autonoma di Trento, l'Università degli Studi di Roma 2 Tor 
Vergata e la Commissione Albo Odontoiatri dell'Ordine provinciale dei Medici chirurghi ed 
Odontoiatri di Trento per la formazione specialistica di laureati in Odontoiatria ed accreditamento ai 
fini formativi di strutture sanitarie provinciali.             

Il giorno 17 Giugno 2011 ad ore 08:05 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE LORENZO DELLAI

Presenti: VICE PRESIDENTE ALBERTO PACHER
ASSESSORI MARTA DALMASO

MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI

Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica,

Con l'art. 37 della legge provinciale 9 settembre 1996 è stato disposto che 
la Giunta provinciale possa stipulare apposite convenzioni con Università italiane 
allo scopo di favorire le strutture del servizio sanitario provinciale per l'espletamento 
del tirocinio pratico da parte di laureati non medici (in biologia, psicologia, fisica, 
chimica, medicina veterinaria ed odontoiatria e protesi  dentaria), residenti  in 
provincia di Trento, ammessi a frequentare Scuole di specializzazione.

Sulla base delle esigenze di specializzazione individuate dalla Giunta 
provinciale si può anche prevedere, nelle predette convenzioni, dei posti aggiuntivi, 
presso le Università stesse a favore dei suddetti laureati.

Quanto sopra al fine di promuovere la formazione di tali laureati nelle
specialità carenti all'interno del Servizio Sanitario Provinciale, considerata  l'assenza  
a livello locale di strutture universitarie in branche specialistiche di tipo sanitario

Tenuto conto di quanto sopra e per favorire la specializzazione del 
personale laureato in Odontoiatria si propone l’approvazione di un accordo con 
l’Università degli Studi di Roma 2 “Tor Vergata” e con la Commissione Albo 
Odontoiatri dell’Ordine provinciale dei Medici chirurghi ed Odontoiatri di Trento per 
la sottoscrizione di un protocollo d’intesa secondo lo schema allegato. Tale 
protocollo, riprende la normativa provinciale sopra ricordata nonché le disposizioni 
di cui all’articolo 6, secondo comma del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 
e successive modifiche.

Nell’allegato protocollo di intesa sono riconosciute per la collaborazione
ai fini formativi con la Scuole di Specializzazione in Chirurgia odontostomatologica 
e in Ortognatodonzia, le strutture di Chirurgia Maxillofacciale a Trento e di 
Chirurgia Orale per disabili e Odontoiatria a Borgo dell’Azienda provinciale per i 
servizi sanitari di Trento; presso tali strutture pertanto gli specializzandi potranno 
espletare le previste attività didattiche e di tirocinio precisate nell’allegato schema di 
Protocollo d’intesa.

Gli impegni a carico dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari di 
Trento, indicati nel protocollo saranno assunti dalla medesima tramite un
provvedimento di presa d’atto del medesimo protocollo. Vengono così definiti i 
termini e le modalità di concreta attuazione operativa della collaborazione tra 
strutture sanitarie della provincia di Trento e le strutture accademiche della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università di Roma 2 Tor Vergata.

Tenuto conto che le Scuole di specializzazione in questione hanno una 
durata pluriennale e considerata inoltre l’opportunità di attivare un rapporto costante 
con l’Università di Roma 2 “Tor Vergata”, si propone una durata dell’accordo fino 
alla conclusione dell’anno accademico 2016/2017.

Tutto ciò premesso,
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LA GIUNTA PROVINCIALE

-  udita la relazione ;
-  viste le norme in premessa citate;
-  a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare la proposta di Protocollo d'intesa, allegata alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale, tra la Provincia autonoma di 
Trento, l’Università degli Studi Tor Vergata di Roma e la Commissione Albo 
Odontoiatri dell’Ordine provinciale dei Medici chirurghi ed Odontoiatri di 
Trento, che disciplina l’attivazione di una collaborazione scientifica e didattica 
volta a favorire la formazione specialistica dei laureati in Odontoiatria presso le 
Scuole di Specializzazione in Chirurgia odontostomatologica e in 
Ortognatodonzia dell'Università Tor Vergata di Roma;

2. di autorizzare la stipulazione del Protocollo d’intesa di cui al punto 1;

3. di autorizzare il Presidente della Provincia autonoma di Trento, o un suo 
delegato, a sottoscrivere il Protocollo d’intesa di cui al punto 1., autorizzando 
anche eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie al 
momento della sottoscrizione dell’atto;

4. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano spese a carico del 
Bilancio provinciale;

5. di dare atto che l’allegato protocollo d’intesa sarà proposto, per l’adozione di un 
provvedimento di presa d’atto, all’Azienda provinciale per i servizi sanitari di 
Trento per gli adempimenti di competenza.

LC


