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D.R. n... 3.~.1.3 ....... del ...~.8/0.tà/~o~l!3

Tit .................. .

OGGETTO: Emanazione del REGOLAMENTO CENTRO STRUTTURA
UNIVERSITARIA DI IGIENE E SCIENZE MOTORIE- S.U.I.S.M
Prot. n. 0362886 del 28/08/2019 - [UOR: SI000202 - Classif. VI/8]

IL RETTORE

Visto· lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n. 1730 del 15
marzo 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.87 del 13 aprile 2012, entrato in vigore il
14 aprile 2012 e modificato all'art. 34 con D.R. n. 336 dell'8 febbraio 2016, pubblicato sulla
G.U. n. 55 del 7 marzo 2016;
Visto in particolare l'art. 48 comma 2 dello Statuto, che prevede alla lettera m) che il
Rettore emana i Regolamenti approvati dagli Organi Collegiali competenti; ,
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n 8/2019/III/41 del 22 luglio 2019
avete ad oggetto "Centro S.U.I.S:M- Revisione_Regolamento", con la quale delibera di:

1. approvare la revisione al Regolamento del Centro "Struttura Universitaria di Igiene e
Scienze Motorie- S.U.I.S.M.", ai sensi dell'art. 20 co.6 dello Statuto;
2. prevedere che il nuovo Regolamento entri in vigore dal 1 ottobre 2019;

Esaminato ogni opportuno elemento;
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DECRETA

di emanare il testo del Regolamento riportato in allegato al presente provvedimento e
costituente parte integrante dello stesso, che entrerà in vigore dal 1 ottobre 2019.

VISTO
LA DIRETTRICE

~~

Direzione Integra~ion~ e Monitoraggio,
Orgamzzaz1one e
Sviluppo Risorse Umane

Dott. ssa Vilma Angela Garino
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Allegato 1

Regolamento del Centro di servizi di interesse dell'Ateneo S.U.I.S.M.
Art. 1 Costituzione
Il Centro "Struttura Universitaria di Igiene e Scienze Motorie" (S.U.I.S.M.), di seguito denominato
Centro, .è Centro di servizi di interesse per l'Ateneo ai sensi dell'art. 20 comma 6 dello Statuto.
Il Centro nasce dall'accorpamento dei Centri CIS e SUISM e si .configura come centro di
responsabilità di I livello.
Il Centro ha sede presso l'Università degli Studi di Torino in via Verdi 8. Le sedi operative sono
· individuate dal Consiglio di Amministrazione.
·
·

Art. 2 Finalità
Il Centro ha lo scopo di:

-

-

-

-

porre ip. atto azioni volte alla promozione della salute degli studenti, del personale universitario
nonché di ogni altra categoria di utenti che gli Organi dell'Ateneo e del Centro vorranno proporre;
supportare il Datore di lavoro e tutti i soggetti individuati dal d.lgs. 81/2008 nell'attuazione della
normativa vigente in materia di igiene e sicurezza pei luoghi di vita e di lavoro con particolare
riguardo agli ambienti in cui si svolgono tutte le attività (di didattica, di ricerca, di assistenza, di
servizio) dell'Università degli Studi di Torino, a tutela di tutti i soggetti operanti a diverso titolo
nell'Ateneo;
erogare servizi sanitari nell'ambito della medicina preventiva e dello sport, principalmente alla
Comunità universitaria dell'Ateneo;
gestire le strutture, le attrezzature e gli impianti finalizzati alla ricerca e alla didattica dei corsi di
studio inerenti le Scienze Motorie;
curare i rapporti con i soggetti gestori per l'utilizzo delle strutture tecnico-sportive necessarie alla
preparazione · e al perfezionamento professionale di coloro che intendono dedicarsi
all'insegnamento delle attività motorie; ..
promuovere attività di ricerca (di base e applicata), nell'ambito della prevenzione per la salute e
nell'ambito delle attività motorie e sportive, favorendo l'attuazione di progetti di ricerca di elevato
livello, con approccio interdisciplinare e con importanti ricadute applicative;
supportare le strutture didattiche di riferimento nel campo delle Scienze Motorie, in particolare
attraverso l'organizzazione delle attività tecnico pratiche;
promuovere il progresso delle Scienze Motorie;
fornire gli strumenti necessari alla preparazione e al perfe~ionamento professionale di coloro che
intendono dedicarsi all'insegnamento delle attività ·motorie e agli impieghi tecnici nel campo
sportivo;
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- . promuove.re ed erogare la formazione permanente nell' ambiJo dell'Igiene e sicurezza a tutela della
salute nei luoghi di vita e di lavoro.
Art.3 Risorse finanziarie e patrimoniali
Le risorse finanziarie della struttura sono costituite da:
- dotazione annua assegnata dal Consiglio di Amministrazione, previa presentazione di un piano di
attività da parte del Centro, con particolare riferimento alle risorse vincolate ai fini della
formazione in materia di Igiene e sicurezza a tutela della salute nei luoghi di lavoro e alla
sorveglianza sanitaria;
-.
-' dotaz1one a.nnua assegnata dai Dipartimenti a cui afferiscono i corsi di laurea relativi alle Scienze
Motorie;
·
entrate derivanti da contribuzione studentesca disposte dal Consiglio di Amministrazione;
- entrate derivanti da servizi erogati sulla base di apposito tariffario;
entrate derivanti da contratti e convenzioni;
- entrate d~rivanti da contributi erogati da soggetti pubblici e privati e da donazioni;
- entrate deri.vanti da partecipazione a bandi nazionali ed europei.
Il Centro garantisce altresì la gestione patrimoniale di tutti i propri beni nel rispetto della normativa
vigente .e di quanto previsto dai regolamenti interni.
Art. 4 Organi del Centro
Sono organi del Centro:
Il Comitato Scientifico;
- Il Comitato di Gestione;
Il Presidente
Art.5 Il Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico è composto da un massimo di 11 componenti così individuati:
- 5 componenti interni all' Ateneo, nominati dal Rettore tra docenti e ricercatori di discipline
strettamente attinenti le finalità del Centro S.U.I.S.M;
i Presidenti dei Corsi di studio dell'Area delle Scienze Motorie;
,fino ad un ma~simo di 3 soggetti esterni nominati dal Rettore sulla base di specifiche competenze
nell'ambito delle attività del Ce,ntro.
Partecipa alle riùnioni con funzioni di segretario, senza diritto di voto, il Responsabile Operativo del
Centro di cui all'art. 18.
Il Comitato Scientifico dura in carica 6 anni.
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Art. 6 Compiti del Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico è l'Organo di indirizzo del Centro.
E' presieduto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente.
Il Comitato scientifico :
approva il piano triennale di sviluppo ed il pianò annuale delle attività del Centro;
esprime parere sul budget, predisposto dai Responsabili delle Sezioni del Centro, da sopporre
all'approvazione del Comitato di Gestione;
designa, al s,uo interno, il Presidente;
nomina al suo interno 2 componenti ·del Comitato di Gestione;
propone le modalità di organizzazione di seminari, conferenze e corsi aperti a partecipanti ~sterni;·
si esprime sull'organizzazione delle attività didattiche relative alle scienze motorie, deliberate dai
Dipartimenti;_
si esprime sulle attività di ricerca di cui all'art. 2 del presente regolamento;
promuove iniziative per la tutela della salute dello studente universitario e del personale che opera
nell'Università;
esprime parere circa le convenzioni;
propone le modifiche al presente Regolamento a maggioranza assoluta;
esercita ogni altra attività derivante da regolamenti e normative vigenti.
Il Comitato si riunisce in via ordinaria, per iniziativa del Presidente, almeno due volte l'anno, e in via
straordinaria su richiesta motivata del Comitato di Gestione o di un terzo dei membri del Comitato
stesso.
La convocazione del Comitato da parte del Presidente deve essere fatta per iscritto (anche
telematicamente secondo quanto previsto dalla normativa vigente), con l'indicazione dell'ordine del
giorno e fatta pervenire almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di
motivata urgenza i termini di convoc.azione possono essere ridotti e la riunione può svolgersi anche
per via telematica, garantendo a tutti i componenti ' la possibilità di accedervi, in linea con la
regolamentazione di Ateneo.
Le riunioni del Comitato sono valide quando _ad esse intervenga la maggioranza_assoluta dei suoi
membri.
5

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Nel computo per determinare la maggioranza predetta non si tiene conto dei componenti che abbiano
giustificato la loro assen?:a per motivi di salute, per seri motivi di famiglia o per inderogabili motivi
·d'ufficio. Deve comunque essere presente almeno un terzo dei componenti.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui la legge preveda
maggioranze differenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 7 Il Comitato di Gestione
Il Comitato di Gestione è composto da:
- il Direttor~ Generale o il Dirigente della Direzione 4i appartenenza del Responsabile Operativo di
cui all'art. 18, o suo delegato.
- il Responsabile della Sezione "Igiene sicurezza a tutela della salute nei luoghi di vita e di lavor9";
- il Responsabile della Sezione "Centro di Medicina Preventiva e dello .Sport";
- il Responsabile della Sezion{"Supporto alle Scienze Motorie";
- 2 inembri nominati dal Comitato scient1.fico al suo interno.
Partecipa alle riunioni con funzioni di segretario, senza diritto di voto, il Responsabile Operativo del
Centro di cui all'art. 18.
"
Su richiesta dei membri del Comitato, è possibile invitare alle riunioni i responsabili delle Aree di
supporto al Centro, per le materie di loro competenza.

Nella prima seduta, convocata dal Decano, il Comitato di Gestione individua il componente
(Presidente dell'org~o) incaricato di convocare e gestire le riunioni del Comitato stesso e un
componente che svolge· 1e stesse funzioni in caso di assenza del primo, per tutta la durata dello
stesso.
La convocazione del Comitato di Gestione deve essere fatta per iscritto (anche telematicamente),
con l'indicazione dell'ordine del giorno e inviata almeno 5 giorni prima della data-fissata per la
riunione. In caso di motivata urgenza i termini di convocazione possono essere ridotti. Le riunioni del Comitato sono valide quando ad esse intervenga la maggioranza assoluta dei suoi
membri.
Nel coµiputo per determinare la maggioranza predetta non si tiene conto dei componenti che abbiano
. giustificato la loro assenza per motivi di salute, per seri motivi di famiglia o per inderogabili motivi
d'ufficio. Deve comunque essere presente almeno un terzo dei componenti.
Le riunioni possono svolgersi anche per via telematica, in linea con quanto previsto dalla
regolamentazione di Ateneo.
·
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Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui la legge preveda
maggioranze differenti.
Il Comitato di Gestione dura in carica 3 anni ed i suoi membri possono essere rinominati una sola
volta.
Art. 8 Compiti del Comitato di Gestione
Il Comitato di Gestione, nel rispetto delle · linee programmatiche stabilite dal Comitato
Scientifico:
,,

- sottopone al.l'approvazione del Comitato Scientifico il piano di sviluppo triennale, il piano annuale
delle attività sulla base delle proposte dei responsabili di ciascuna sezione;
'

- approva, sentito il Comitato Scientifico, la proposta di budget predisposta dai Responsabili delle
Sezioni del Centro e le successive variazioni;
- approva il regolamento di funzionamento del Centro di Medicina Preventiva e dello Sport;
approva il tariffario dei servizi sanitari;
determina i criteri di ii,n.piego delle attrezzature e di accesso ai servizi;
- approva i contributi e ogni. altra entrata;
- delibera, sentito il Comitato Scientifico, i contratti e le convenzioni;
- delibera i criteri di riparto dei compensi in conformità con le norme e i regplamenti di riferimento;
delibera in merito ai contratti e ad ogni spesa da sostenere;
- esercita ogni altra attività derivante da regolamenti e normative vigenti.

Art. 9 Il Presidente
Il Presidente è designato da,l Comitato Scientifico al proprio interno, ed ·è nominato .dal Rettore con
. proprio decreto.
·
Resta in carica 3 anni e può essere nuovamente designato .
Il Presidente può nominare, tra i componenti del _Comitato Scientifico, un Vice Presid,ente che lo
sostituisca in caso di assenza e/o impedimento.
·

Art. 10 Compiti del Presidente
Il Presidente del Centro:
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- convoca e presiede il Comitato Scientifico;
rappresenta il Centro e sovraintende a tutti i rapporti istituzionali del Centro medesimo; .
- espleta ogni altra funzione prevista dalla normativa vigente.

Art. 11 - Organizzazione del Centro

Il Centro si articola in tre distinte sezioni:
- Sezione "Igiene, sicurezza .a tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro";
Sezione "Centro cli Medicina Preventiva e dello Sport";
- Sezione "Supporto alle Scienze Motorie".
I Responsabili
delle Sezioni sono docenti di ruolo dell'UniversitàI diTorino.
.
I Responsabili di Sezione sono individuati dal Comitato Scientifico e nominati dal Rettore, durano in ·
carica tre anni e possono essere rinominati.
I Responsabili di Sezione assicurano:
la predisposizione del piano triennale ed annuale delle attività della sezione da sottoporre al
Comit8:to di Gestione;
- la predisposizione del budget necessario al funzionamento della sezione e le successive variazioni
da sottoporre al Comita~o di Gestione;
l'attuazione dei piani di cui al punto precedente;
- la presentazione al Comitato di Gestione di proposte di contratti e convenzioni, richieste di
acquisto di beni, servizi e attrezzature, richieste di personale sanitario, proposta di effettuàzione
di qualunque spesa e proposte di realizzazione di qu_alsiasi entrata di competenza della sezione;
- la vigilanza sul corretto andamento dell'attività.

- I Responsabili di Sezione·possono autorizzare singole richieste di acquisto, esclusivamente in caso di
Ùrgenza, e comunque per un limite massimo di_ spesa individuato in€ 10.000 per singola operazione,
che andranno ratificate dal Comitato di Gestione nella prima seduta utile .
. Sono inoltre responsabili della dichiarazione di corretta esecuzione delle forniture e dei servizi resi
alla propria Sezione e della gestione dei contratti e delle convenzioni di pertinenza della propria
Sezione..
Sono responsabili della conservaz10ne delle strutture tecniche e dei beni eventualmente
assegnati.
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I Responsabili di Sezione sono infine responsabili di ogni altra attività derivante da regolamenti e
normative vigenti e per tutti gli adempimenti in materia di privacy, trasparenza e anticorruzione.

Art. 12 - Sezione "Igiene e sicurezz~ a tutela della sal~J.te nei luoghi di vita e di lavoro".
La sezione supporta, nei termini previsti dalla normativa vigente e attraverso le adeguate figure '.
professionali (medici competenti e/o autorizzati, esperto qualificato centralizzato per la
radioprotezione, ecc.), il datore di lavoro dell'Ateneo e i suoi delegati e subdelegati, i dirigenti e i
preposti, negli adempimenti previsti d~lla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs.
81/2008).

Art. 13 .- Il Coordinatore sanitario.
Il Coordinatore Sanitario è nominato, con delega, dal Rettore.
Il Coordinatore Sanitario opera all'interno della sezione "Igiene e Sicurezza a tutela della salute nei
luoghi di vita e di lavoro" ed è responsabile di:
vigilare sull'applicazione degli adempimenti connessi allo svolgimento della sorveglianza
sanitaria;
- coordinare, per quanto di competenza, l'attività di prevenzione di supporto al datore di lavoro
dell'Ateneo (medici competenti e/o medici autorizzati e RSPP), tenuto anche conto dei rapporti
esistenti tra SSN e Ateneo;
riferire al datore di lavoro circa l'organizzazione e i risultati ottenuti.

Art. 14 - Sezione "Centro di Medicina Preventiva e dello Sport"
Alla sezione afferisce il Centro di Medicina Preventiva e dello Sport.
La sezione comprende le seguenti .strutture:
- ambulatorio polispecialistico;
ambulatorio di medicina dello sport;
- ambulatorio di odontoiatria;
- stabilimento ·di cure fisiche.
Nella Sezione "Centro di Medicina Preventiva e dello Sport" opera il Direttore Sanitario di cui all'art.
15.
.
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Art. 15 - Il Direttore Sanitario

Il Direttore Sanitario opera nella sezione Centro di Mediçina Preventiva e dello Sport.
Il Direttore Sanitario è individuato dal Comitato di Gestione, tramite apposito bàndo del Centro
S.U.I.S.M. in coerenza con la normativa vigente.
Il Direttore Sanitario dirige i servizi sanitari, assumendo tutte le responsabilità connesse alle funzioni
attribuitegli dalla legislazione vigente.
·
Per la regolamentazione delle attività sanitarie (D.P.C.R. 616/2000) si fa riferimento allo specifico
Regolamento.

Art. 16 - Sezione "Supporto alle scienze motorie"

La sezione, che opera attraverso i Presidenti dei Corsi di Studio delle Scienze Motorie, svolge attività
di coordinamento e di raccordo per i medesimi Corsi di Studio, proponendo al Comitato di Gestione
interventi a supporto delle specifiche peculiarità con riferimento alle attività di seguito indicate a
titolo esemplificativo e non esaustivo.
Il Responsabile di Sezione:
S?ttopone al Comitato di Gestione la proposta dei Consigli di Corso di Studio relativa al numero
di personale necessario per la copertura dei corsi di carattere tecnico-pratico, specifici dei corsi di
studio nell'ambito delle Scienze Motorie;
- supporta il Comitato Scientifico nel formulare ai Dipartimenti proposte di
istituzione/organizzazione delle attività di formàzione, qua~i Corsi di Studio, Master, Corsi di
·aggiornamento e Perfezionamento, per lo specifico ambito;
- propone i profili professionali dei laureati dei Corsi di Studio anche in riferimento alla specifica
offerta formativa, attraverso la collaborazione con i Corsi di Studio nelle attività di consultazione
con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, dei servizi e delle
professioni;
- sottopone al Comitato di Gesti.one le richieste di reperimento di strutture sportive, attrezzature e
impianti necessari allo svolgimento delle attività proprie dei Corsi di Studio inerenti le Scienze
Motorie;
·
- propone convenzioni con Enti pubblici e privati per necessità specifiche dei Corsi di Studio;
- si occupa della promoz1one e progresso delle Scienze Motorie;
- supporta il Comitato Scientifico nel formulare proposte ai Consigli dei Corsi di Studio
relativamente al numero di studenti da ammettere ai corsi di studio stessi.
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- garantisce il coordinamento di tutte le attività di supporto alle Scienze Motorie, ivi compreso il
coordinamento del personale docente (ex comandàti).
Art. 17 - Organizzazione dei servizi di natura generale

I servizi necessari per il funzionamento _del Centro (Amministrazione e Contabilità, Ricerca,
Didattica, Logistica e ICT) sono ·garantiti dalle Direzioni competenti per materia.

Art. 18 - Organizzazione dei servizi di natura operativa

E' individuato un Responsabile Operativo del Centro, sottoposto gerarchicamente al Direttore
Generale o ad un Direttore di Direzione,affine per disciplina, dotato di competenze coerenti con
le fo.:i.alità e con le attività del Centro.
In particolare il Responsabile Operativo:
Promuove il coordinamento delle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi
di efficienza e di efficacia, conformemente agli standard stabiliti dagli Organi del
Centro;
Promuove attività di raccordo e di coordinamento tra le diverse competenze e
professionalità presenti nel Centro;
Collabora con il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni;
Collabora con il Rettore o con i suoi delegati in materia di sicurezza;
Collabora con i Responsabili delle sezicmi e fornisce servizi operativi necessari alle
loro rispettive finalità;
Collabora, per quanto di sua competenza, allo sviluppo delle attività del Centro di
Medicina Preventiva e dello Sport (promozione servizi, ecc.) in coerenza con il piano
triennale e il piano annuale delle attività;
·
·
Supporta gli- Organi Collegiali del Centro nelle attività proprie_ (predisposizione
promemoria, odg, supporto per la verbalizzazione, predisposizione delibere, ecc.);
Si interfaccia con le Aree di polo per il coordinamento dei servizi necessari al
funzionamento del Centro; .
Sottoscrive e gestisce i contratti e le convezioni approvati dal Comitato di Gestione nei
limiti di quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità
e delle relative note applicative;
Svolge ogni altra funzione prevista dai regolamenti e dalla normativa vigente.
Art. 19 - Risorse di personale tecnico/amministrativo

Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo e in funzione della complessità
del Centro, il Responsabile Operativo sarà dotato di una struttura organizzativa individuata ai sensi
dell'art. 13 del Regolamento di Organizzazione.
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Il Responsabile Operativo è responsabile del personale tecnico-amministrativo assegnato, ai •
sensi di quanto disposto dal Regolamento di Organizzazione. .

Art. 20 - ·Entrata in vigore e pubblicità:
Il presente regolamento sostituisce integralmente il precedente emanato con D.R. 3609 del
27/10/2017.
Esso è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua
pubblicazione sull'Albo online di Ateneo.
L'Ateneo provvede a dare opportuna pubblicità al presente regolamento ed alle successive modifiche
. ed integrazioni mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

· Art. 21 - Norme transitorie
In prima applicazione il Presidente del Centro resta in carica fino al 31 ottobre 2020.
In prima applicazione il Comitato Scientifico resta in carica fino 31 ottobre 2023, ad eccezione del
Direttore del ~entro e del rappresentante dei Presidenti di Corso di studio dell'Area delle Scienze
Motorie non più previsti e fatta salva l'integrazione, entro il 30 settembre 2019, delle componenti
interne ed esterne previste dal presente Regolamento.
In prima applicazione il Comitato di Gestione resta in carica fino al 31 ottobre 2020, ad eccezione del
Dirett9re del Centro non più previsto e fatta salva l' integrazione~ entro ìl 30 settembre 2019, con il
Direttore Generale/Dirigente c.;ui fa capo il Responsabile operativo di cui all'art. 18 o suo delegato e
con i due componenti individuati dal Comitato Scientifico al suo interno.
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