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Management Sanitario  
 
 

IL RETTORE 
 
 
PREMESSO che con D.R. rep. n. 81/2007 del 13.02.2007 è stato istituito il CEIMS – Centro 

di Eccellenza Interfacoltà di servizi in Management Sanitario; 
 
CONSIDERATO  che tra gli scopi del Centro vi è la promozione e l’organizzazione  di interventi 

di formazione manageriale in materia di Sanità pubblica e di attività di studio e 
documentazione sia metodologica che applicativa nell’ambito del management 
sanitario;  

 
CONSIDERATA  la necessità di provvedere ad un riassetto del suddetto Centro in modo conforme 

alla nuova organizzazione dell’Ateneo conseguente alla L. 240/2010 e alla 
revisione dello Statuto; 

 
RITENUTO  di dover riformulare le finalità e l’organizzazione del Centro alla luce 

dell’espansione delle sue attività e dei risultati positivi conseguiti dalla sua 
istituzione ad oggi; 

 
VISTA  la proposta di riassetto del Centro pervenuta dalla Direzione generale di Ateneo, 

quale sede amministrativa e contabile del Centro; 
 
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo 

Avogadro” emanato con D.R. Rep. n. 328 del 18/09/2012 e, in particolare, gli 
artt. 37 e 38; 

 



 
 
 
VISTO  il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. Rep. n. 216/2005 del 

31/5/2005; 
 
VISTA la deliberazione del Senato Accademico n. 6/2013/5.2 del 12/7/2013, con la 

quale è approvata la modifica della denominazione del CEIMS in Centro 
d’Eccellenza Interdipartimentale per il Management Sanitario; 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5/2013/4.3 del 12/7/2013, 

con la quale è approvata la modifica della denominazione del CEIMS in Centro 
d’Eccellenza Interdipartimentale per il Management Sanitario e, 
contestualmente, è dato mandato al Rettore di valutare il testo del nuovo 
Regolamento del Centro per la successiva approvazione da parte del Senato; 

 
VISTO il D.R.U. rep. n. 47/2013 dell’11/9/2013 di approvazione del nuovo 

Regolamento del Centro d’Eccellenza Interdipartimentale per il Management 
Sanitario 

 
 

 
DECRETA 

 
 

1. È emanato nel testo sotto riportato il “Regolamento del CEIMS - Centro d’Eccellenza 
Interdipartimentale per il Management Sanitario” che sostituisce quello in vigore; 

 
2. il Regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione del presente decreto sul sito 

Internet dell’Ateneo. 
 
 
 
 

 Il Rettore 
 Prof. Cesare Emanuel 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
REGOLAMENTO 

 
 

Articolo 1 
Oggetto 
 
1. Il presente Regolamento disciplina le finalità, l’organizzazione e il funzionamento del Centro di 

Eccellenza Interdipartimentale per il Management Sanitario – CEIMS.  
 
 
Articolo 2 
Finalità e ambiti di intervento 
 
1. Il Centro è istituito allo scopo di svolgere attività di alta formazione, ricerca e servizi in ambito 

sanitario, con particolare attenzione alla dimensione del governo e della gestione dei sistemi 
complessi di tutela della salute. 

2. Il CEIMS assume come elemento qualificante delle proprie attività il concorso e la 
collaborazione delle diverse discipline rappresentate al suo interno, perseguendo la 
valorizzazione del potenziale d’innovazione insito nell’approccio multi e interdisciplinare al 
settore sanitario. 

3. Si considerano ambiti di intervento prioritari per il Centro: 
a) l’alta formazione e l’aggiornamento, secondo metodologie innovative e interdisciplinari, dei 

professionisti futuri e presenti della sanità, con particolare attenzione ai profili organizzativi 
dei servizi, alle “competenze trasversali” del personale apicale, alle più avanzate strategie di 
tutela della salute; 

b) la ricerca teorico-empirica, con particolare attenzione ad approcci interdisciplinari e alla 
ricerca sanitaria c.d. organizzativa, secondo i più recenti indirizzi nazionali e internazionali; 

c) la sperimentazione di nuove forme di costruzione e implementazione delle politiche 
sanitarie, con particolare attenzione ad una elaborazione partecipata ed una realizzazione 
multilivello delle stesse; 

d) il supporto e la collaborazione con enti e organizzazioni istituzionalmente incaricati della 
tutela della salute, anche mediante la prestazione di servizi di consulenza; 

e) l’avanzamento delle conoscenze e la costruzione di competenze su materie e tematiche 
specifiche, tra i quali il diritto sanitario, l’economia sanitaria, la sociologia della salute, le 
politiche e gli interventi di prevenzione e promozione della salute, la comparazione tra 
sistemi sanitari, i modelli e i processi di organizzazione e gestione delle aziende sanitarie, i 
sistemi di valutazione dell’efficacia ed efficienza dei sistemi sanitari, i percorsi di cura e 
riabilitazione, l’applicazione delle ICT alla sanità, la gestione del rischio, la medicina 
difensiva e la responsabilità professionale dei sanitari, la programmazione sanitaria, 
l’integrazione socio-sanitaria. 

 
 
Articolo 3 
Composizione 
 



 
 
 
1. Partecipano al Centro i Dipartimenti dell’Ateneo, previa deliberazione dei rispettivi Consigli di 

Dipartimento. Possono aderire  al Centro enti e centri esterni e studiosi delle tematiche di 
interesse del Centro secondo le modalità previste dall’art. 11.  

 
 
Articolo 4 
Risorse 
 
1. L’attività del Centro è finanziata:; 

a) da contributi di enti pubblici e privati e, in particolare, dal finanziamento di specifici progetti 
di formazione e ricerca; 

b) dai proventi dei servizi resi, comprese le quote d’iscrizione ai corsi erogati; 
c) da donazioni o contribuzioni liberali specificamente destinate al Centro. 

2. Le modalità di gestione amministrativa del Centro sono disciplinate dal Regolamento di Ateneo 
per l’amministrazione, la finanza e la contabilità. 

 
 
Articolo 5 
Sede 
 
1. Il Centro ha sede presso la Direzione generale di Ateneo, che ne assume la gestione 

amministrativa. 
2. È facoltà del Centro svolgere le proprie attività presso altre sedi. 
 
 
Articolo 6 
Organi 
 
1. Sono organi del Centro: 

a) il Consiglio tecnico-scientifico; 
b) il Direttore scientifico; 
c) il Consiglio direttivo 

 
2. Non sono previsti compensi e rimborsi spese per la partecipazione agli organi. 

 
 

Articolo 7 
Consiglio tecnico-scientifico 
 
1. Il Consiglio tecnico-scientifico è organo di indirizzo del Centro e garantisce l’elevata 

qualificazione delle attività dello stesso. 
2. Il Consiglio tecnico-scientifico è composto da due membri per ciascun Dipartimento aderente 

dell’Ateneo, designati dai rispettivi Direttori, sentiti i rispettivi Consigli di Dipartimento. 
Ciascun membro è in carica per quattro anni; in caso di sostituzione, il nuovo membro rimane 
in carica fino al termine del mandato del membro sostituito. 

3. Del Consiglio tecnico-scientifico fa parte altresì un rappresentante di ogni ente e/o centro 
esterno aderente al CEIMS ai sensi dell’art. 11. Il numero dei rappresentanti degli enti e/o dei 
centri esterni aderenti non può comunque essere superiore al numero dei membri designati dai 
Dipartimenti dell’Ateneo.   



 
 
 
4. Il Consiglio tecnico-scientifico ha facoltà di deliberare l’affiliazione al Centro di studiosi che ne 

facciano richiesta. Tale affiliazione non dà diritto alla partecipazione alle sedute degli Organi 
del Centro. 

5. Il Consiglio tecnico-scientifico si riunisce almeno due volte l’anno su convocazione del 
Direttore scientifico, il quale invia comunicazione ai componenti, anche telematica, almeno 72 
ore prima della seduta. 

6. Il Consiglio tecnico-scientifico è convocato altresì su richiesta di almeno un terzo dei suoi 
componenti; in tal caso il Direttore scientifico fissa la riunione entro 15 giorni dalla richiesta. 

7. Il Consiglio tecnico-scientifico delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il 
voto del Direttore scientifico. Perché la riunione sia valida occorre la presenza della 
maggioranza dei componenti; ai fini del numero legale sono computati anche gli assenti 
giustificati. 

8. Il Consiglio tecnico-scientifico può invitare a partecipare, senza diritto di voto, alle proprie 
sedute studiosi ed esperti delle tematiche di interesse del Centro, affiliati o non affiliati. 

9. Il Consiglio tecnico-scientifico: 
a) approva, su proposta del Direttore scientifico, il piano di attività triennale e i relativi 

aggiornamenti; 
b) rivolge al Direttore scientifico e al Consiglio direttivo proposte, osservazioni e rilievi allo 

scopo di indirizzare l’attività del Centro, sulla quale può chiamare a riferire il Direttore; 
c) approva la relazione annuale del Direttore scientifico; 
d) esprime parere al Rettore sulla nomina del Direttore scientifico; 
e) elegge, tra i suoi membri, tre componenti del Consiglio direttivo; 
f) rivolge al Rettore proposte, osservazioni, rilievi sull’attività del Direttore scientifico e del 

Consiglio direttivo, nonché le conseguenti richieste d’intervento. 
 
 
Articolo 8 
Direttore scientifico 
 
1. Il Direttore scientifico coordina l’attività del Centro, di cui è responsabile, e lo rappresenta 

presso gli organi di Ateneo e i soggetti terzi. 
2. Il Direttore scientifico è nominato dal Rettore, sentito il parere del Consiglio tecnico-scientifico, 

tra persone di chiara fama e competenza delle tematiche di interesse del Centro, con particolare 
riguardo al governo e alla gestione dei sistemi di tutela della salute.  

3. La carica di Direttore Scientifico ha durata quadriennale.  
4. Il Direttore scientifico: 

a) presiede il Consiglio tecnico-scientifico e ne convoca le riunioni, partecipandovi con diritto 
di voto; 

b) presiede il Consiglio direttivo e ne convoca le riunioni, partecipandovi con diritto di voto; 
c) coordina l’attività del Centro e adotta gli atti di gestione, sulla base delle deliberazioni del 

Consiglio direttivo; 
d) redige, con la collaborazione del Segretario scientifico, la proposta di piano delle attività 

triennale e i relativi aggiornamenti da sottoporre all’approvazione del Consiglio tecnico-
scientifico; 

e) sottopone agli altri Organi del Centro e, successivamente, al Senato e al Consiglio di 
Amministrazione, una relazione annuale sull’attività svolta del Centro; 

f) nomina il Vice Direttore scientifico e il Segretario scientifico ai sensi dei successivi commi 
6 e 7; 

 



 
 
 
5. In casi di necessità e urgenza, il Direttore scientifico può adottare, sotto la propria 

responsabilità, atti di competenza del Consiglio direttivo, portandoli a ratifica nella prima seduta 
utile dello stesso. 

6. Il Vice Direttore scientifico è nominato dal Direttore scientifico tra i membri del Consiglio 
direttivo e rimane in carica fino al termine del mandato del Direttore scientifico. Egli coadiuva il 
Direttore scientifico e lo sostituisce nell’esercizio delle funzioni in caso di assenza o 
temporaneo impedimento. 

7. Il Segretario scientifico è nominato dal Direttore scientifico, d’intesa con il Vice Direttore 
scientifico, tra esperti nelle materie oggetto di attività del Centro, nonché di elaborazione e 
gestione di progetti formativi e di ricerca e rimane in carica fino al termine del mandato del 
Direttore scientifico. Egli coadiuva il Direttore e il Vice Direttore, seguendo operativamente e 
continuativamente le attività del Centro e riferendo sullo stato di attuazione del piano delle 
attività e dei singoli progetti.   

 
 
Articolo 9 
Consiglio direttivo 
 
1. Il Consiglio direttivo è l’organo di gestione del Centro e ad esso spettano i poteri non 

espressamente assegnati agli altri organi. 
2. Il Consiglio direttivo è composto da cinque membri, tra i quali il Direttore scientifico e il 

Segretario scientifico.  
3. I restanti tre membri sono individuati dal Consiglio tecnico-scientifico tra i suoi componenti per 

un periodo di quattro anni; in caso di sostituzione, i nuovi componenti rimangono in carica fino 
al termine del mandato del componente sostituito.  

4. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte l’anno, su convocazione del Direttore 
scientifico, il quale dà comunicazione ai suoi componenti, anche telematica, almeno 48 ore 
prima della seduta. 

5. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. Perché le riunioni siano valide devono essere 
presenti almeno quattro dei suoi componenti e in caso di parità prevale il voto del Direttore. 

6. Il Consiglio direttivo: 
a) è competente per la gestione ordinaria e straordinaria del Centro; 
b) esprime parere sulla relazione annuale del Direttore scientifico; 

 
 
Articolo 10 
Personale 
 
1. Il Centro può avvalersi di personale tecnico amministrativo per periodi ed oggetti definiti.  
 
 
Articolo 11 
Partecipazione di enti, centri esterni e studiosi 
 
1. Il CEIMS persegue il più elevato livello di collaborazione con altri enti e centri universitari o 

extra-universitari, di formazione e di ricerca, in ambiti affini a quello oggetto delle sue attività. 
2. In quest’ottica, il Consiglio tecnico-scientifico può deliberare, su domanda degli interessati, 

l’adesione di enti e centri esterni, i quali hanno facoltà di esprimere un rappresentante 
all’interno del Consiglio medesimo alvo quanto previsto all’art. 7 comma 3. Tali membri 
esterni restano in carica per un quadriennio. 



 
 
 
3. Al Centro possono altresì essere affiliati studiosi italiani o stranieri, che ne facciano richiesta,  

che svolgono studi e ricerche sulle tematiche di interesse del Centro. 
 
 
Articolo 12.  
Recesso e scioglimento  
 
1. Qualora un Dipartimento aderente al Centro dovesse decidere di recedere dallo stesso dovrà 

darne comunicazione agli Organi del Centro entro i tre mesi precedenti la data del recesso. Il 
Dipartimento recedente rimane obbligato a concludere gli impegni verso terzi già assunti dal 
Centro. 

2. Lo scioglimento del Centro è deliberato dal Consiglio Tecnico-Scientifico e comunicato 
all’Amministrazione centrale per gli adempimenti conseguenti.  

3. Lo scioglimento del Centro potrà altresì essere disposto dagli Organi di Governo dell’Ateneo a 
fronte di un’accertata inattività del Centro stesso ovvero qualora ritengano le attività del Centro 
non più di interesse per l’Università. 

 
 
Art. 13.   
Durata del Centro 
 
1. Il Centro diviene operativo dalla data di entrata in vigore del Decreto rettorale di emanazione 

del presente regolamento e ha la durata di quattro anni. 
2. Alla scadenza gli Organi del Centro potranno proporne il rinnovo, con le stesse modalità 

previste per l’istituzione. 
3. Alla proposta di rinnovo dovrà essere allegata una dettagliata relazione sulle attività svolte dal 

Centro e sulle prospettive di attività future. 
 
 
Articolo 14 
Disposizioni transitorie  
 
1. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento i Dipartimenti interessati ad 

aderire al Centro produrranno la relativa delibera del Consiglio di Dipartimento, che indicherà 
anche i nominativi dei due membri del Consiglio tecnico-scientifico di cui all’art. 7.2.  

2. Entro 30 giorni dall’insediamento del Consiglio tecnico-scientifico, il Rettore procederà alla 
nomina del Direttore scientifico secondo quanto previsto dall’art. 8.2. 

 
 
Articolo 15 
Rinvio 
 
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme legislative, statutarie e 

regolamentari vigenti in materia. 
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