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Regolamento 
Centro di Ricerca di Economia e Management Sanitario 

(Emanato con D.R. n. 1086 del 18 Aprile 2014) 

Art.1 
Natura del Centro 
Il Centro di Ricerca di Economia e Management Sanitario (CREMS) è un Centro di Ricerca 
dell’Università di Messina, costituito a seguito della stipula di un Protocollo d’intesa con l’Ordine 
Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Messina. 
 
Art.2 
Obiettivi 
Il CREMS persegue le seguenti finalità: 

a) sviluppare e coordinare attività e programmi di ricerca nel settore dell’economia sanitaria e 
nel management in sanità aventi natura sia teorica sia applicata; 

b) promuovere il dibattito accademico e divulgativo sui temi scientifici di competenza del 
CREMS attraverso seminari, workshop, convegni e conferenze e ogni altro strumento idoneo 
alla divulgazione dei risultati conseguiti; 

c) diffondere i risultati dell’attività scientifica anche attraverso la pubblicazione di working 
papers, volumi, e ogni altro strumento idoneo alla divulgazione dei risultati conseguiti; 

d) sostenere la partecipazione a progetti di ricerca e promuovere forme di collaborazione 
scientifica con Enti pubblici e privati per qualsiasi iniziativa volta al perseguimento dei fini 
del CREMS.  

 
Art.3  
Organi 
Sono organi del CREMS: 
- Il Direttore  
- Il Comitato Tecnico Scientifico. 

 
Art.4  
Il Direttore 
Il Direttore del CREMS è eletto dal Comitato Tecnico Scientifico, al suo interno, tra i docenti 
operanti nel settore delle scienze economico-aziendali. Il Direttore dura in carica quattro anni e può 
essere rieletto consecutivamente una sola volta. 
Il Direttore svolge le seguenti funzioni: 

a) rappresenta il CREMS; 
b) garantisce il rispetto delle finalità istituzionali del Centro; 
c)  convoca e presiede il Comitato Tecnico Scientifico; 
d) coordina e sovraintende le attività del CREMS e dà attuazione alle delibere del Comitato 

Tecnico Scientifico; 
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e) promuove, previo parere del Comitato Tecnico Scientifico, la programmazione di periodici 
seminari sull’attività scientifica del CREMS; 

f) propone al Comitato Tecnico Scientifico la realizzazione di forme di collaborazione, anche 
attraverso la stipula di apposite convenzioni, con altri organismi pubblici e/o privati, 
nazionali ed internazionali, che abbiano per fine o comunque svolgano attività di ricerca nel 
campo di pertinenza del CREMS. 

 
Art.5 
Il Comitato Tecnico Scientifico 
Il Comitato Tecnico Scientifico del CREMS è composto da: 

- quattro rappresentanti dell’Università di Messina nominati dal Rettore sentito il Senato 
Accademico tra docenti di comprovata esperienza scientifica e didattica di cui tre nel settore 
delle scienze economico-aziendali ed uno nel settore della farmacologia con comprovata 
esperienza di analisi economica dei farmaci. 

- due rappresentanti dell’Ordine dei Medici nominati dal Presidente dell’Ordine dei Medici 
sentito il Consiglio dell’Ordine 

Le funzioni di Presidente sono svolte dal Direttore del CREMS. 
Il Comitato Tecnico Scientifico dura in carica quattro anni. Il Comitato Scientifico è convocato dal 
Direttore, di norma due volte l’anno, e comunque ogni volta che la convocazione venga richiesta da 
almeno un terzo dei suoi componenti.  
Il Comitato Tecnico Scientifico ha il compito di: 

a) fissare le linee generali, programmare, organizzare e monitorare le attività di ricerca del 
CREMS; 

b) promuovere le iniziative di coordinamento e divulgazione scientifica delle attività del 
CREMS; 

c) promuovere forme di  collaborazione e stipulare convenzioni con singoli ricercatori e con 
altri organismi pubblici e/o privati; 

d) formulare le richieste di finanziamento ai sensi della normativa in vigore; 
e) eleggere tra i suoi membri il Direttore; 
f) deliberare su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Direttore. 

 
Art. 6 
Sede Amministrativa 
Il CREMS ha sede presso il Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Ambientali e 
Metodologie Quantitative (SEAM) al quale è affidata la gestione amministrativa del CREMS, ai 
sensi del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo. 
Il Segretario amministrativo del Dipartimento sede amministrativa del CREMS è responsabile della 
gestione amministrativa del Centro. 
 
Art. 7 
Partecipazioni esterne 
Il CREMS può realizzare forme di collaborazione, mediante l’erogazione di borse e sovvenzioni o 
tramite la stipula di contratti di ricerca, con docenti, ricercatori e studiosi esterni che intendano 
svolgere attività di ricerca su temi che rientrano nei programmi scientifici del CREMS. 
 
Art. 8 
Dotazione Finanziaria 
Al CREMS è destinato il versamento del 15% delle entrate derivanti dal pagamento delle iscrizioni 
ai corsi in management sanitario per i dirigenti di struttura complessa da parte dei partecipanti. 
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L’avanzo di bilancio annuale dei corsi di formazione in Management Sanitario per i Dirigenti di 
Struttura Complessa organizzato in collaborazione dall’Università di Messina e dall’Ordine 
Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Messina verrà ripartito in misura uguale tra i 
due partner; la quota riguardante l’Università di Messina rientra nella dotazione finanziaria del 
CREMS.    
Il CREMS opera, inoltre, mediante finanziamenti provenienti da Enti pubblici e privati e da 
eventuali contributi per l’iscrizione a convegni, seminari e workshop organizzati dal CREMS. 
I fondi sopra menzionati affluiscono al Dipartimento sede amministrativa del CREMS con vincolo 
di destinazione al Centro stesso che li amministra attraverso il suo Comitato tecnico Scientifico. 


