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DELIBERAZIONE N. 39/36 DEL 10.10.2014 

————— 

Oggetto: Contratti di Formazione Specialistica per l a frequenza delle Scuole di 

Specializzazione in discipline mediche delle Facoltà  di Medicina e Chirurgia delle 

Università degli Studi di Cagliari e di Sassari - a.a . 2013/2014. Euro 2.550.000. 

Capitolo SC02.1118 - U.P.B.S02.04.010.  

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che, a decorrere dall’anno 

accademico 2006/2007, a seguito dell’entrata in vigore della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e a 

parziale modifica del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è stata prevista all’art. 1, comma 

300, della predetta legge l’istituzione del “contratto di formazione specialistica” per la formazione 

post lauream dei dottori in Medicina e Chirurgia, in sostituzione della precedente disciplina, con 

conseguente abrogazione del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257. 

Destinatari del provvedimento sono i soggetti in possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia e 

dell’abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, conseguita in data antecedente 

alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, che 

risultino ammessi al primo anno di corso per la frequenza delle Scuole di Specializzazione in 

quanto collocati in posizione utile nella relativa graduatoria.  

All’atto dell’iscrizione alle Scuole universitarie di specializzazione in Medicina e Chirurgia, il medico 

stipulerà uno specifico contratto annuale di formazione specialistica con la Regione Sardegna e 

l’Università di destinazione, il cui costo per ciascun anno è pari € 25.000 lordi per i primi due anni di 

corso e a € 26.000 lordi per i successivi anni accademici. 

Ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 368/1999, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, con Decreto Ministeriale 1° agosto 2014, n. 595, ha determinato, anche per l’anno 

2013/2014, per ciascuna Scuola di Specializzazione, incluse quelle istituite presso le Università di 

Cagliari e di Sassari, il numero di contratti di formazione specialistica medica per la frequenza del 

primo anno di corso e con finanziamento a carico dello Stato. 

La vigente normativa consente inoltre alle Università di acquisire nei propri bilanci risorse 

finanziarie aggiuntive, rispetto al finanziamento ministeriale, per l’attivazione di contratti di 

formazione specialistica, al fine di permettere, secondo le esigenze sanitarie di ciascuna Regione, 
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l’accesso di un ulteriore numero di giovani medici alla frequenza delle Scuole di Specializzazione di 

cui trattasi.  

Al riguardo, la legge regionale 31 marzo 1992, n. 5 e successive modifiche e integrazioni, autorizza 

l’Amministrazione regionale all’erogazione di contributi annuali a carico del bilancio regionale per 

l’istituzione di borse di studio, oggi contratti di formazione, per la frequenza delle Scuole di 

specializzazione delle Facoltà di Medicina e Chirurgia delle Università di Cagliari e di Sassari. 

Ai sensi dell’art. 1 della legge regionale citata, così come modificato dall’art. 5, comma 46, della 

legge regionale 23 maggio 2013, n. 12, possono accedere ai contributi i medici abilitati all'esercizio 

della professione in possesso di almeno uno tra i seguenti requisiti: siano nati nel territorio della 

Regione; siano figli di emigrati sardi; siano residenti nel territorio della Regione alla data della 

stipulazione del contratto di formazione specialistica.  

I beneficiari devono mantenere la residenza in Sardegna per tutto il periodo di frequenza. 

L’Assessore fa presente che la stipula dei contratti e l’erogazione delle risorse da parte 

dell’Amministrazione regionale è in ogni caso subordinata allo scioglimento del vincolo posto da 

parte del Ministero del’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) in merito alle riserve 

specifiche legate alla residenza, all’ateneo di provenienza, etc.. Tali riserve, se confermate, 

potrebbero comportare infatti per la Regione la difficoltà di dare applicazione a quanto previsto 

dalla sopraccitata legge regionale. 

Al riguardo l’Assessore da atto di aver proceduto con nota n. 22245 del 10.9.2014 e con 

successivo sollecito a segnalare al MIUR la mancata specificazione, nel bando di ammissione alle 

scuole di specializzazione in medicina relative all’anno accademico 2013/2014, dei requisiti 

aggiuntivi di ammissione previsti dalla Regione Sardegna ed a richiedere una sollecita integrazione 

del provvedimento citato. 

Alla luce del mancato recepimento, ad oggi, delle integrazioni richieste, l’Assessore rappresenta la 

necessità e l’urgenza di avviare ogni necessaria ulteriore interlocuzione finalizzata a rimuovere con 

ogni consentita urgenza l’irregolarità in questione. 

Tanto premesso l’Assessore propone che, in prosecuzione dell’iniziativa incentivante già intrapresa 

a termini della normativa regionale su citata, vengano istituiti per l’anno 2013/2014 un numero di 

contratti di formazione specialistica pari a 102, così suddivisi: 

− 63 contratti  per la Facoltà di Medicina dell’Università di Cagliari; 

− 39 contratti per la Facoltà di Medicina dell’Università di Sassari. 
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Tenuto conto del numero dei posti previsti negli Statuti delle due Università e delle richieste di 

attivazione di contratti regionali pervenute dalle stesse, l’Assessore propone che i contratti di 

formazione specialistica come sopra quantificati vengano assegnati alle Scuole di Specializzazione 

che in appresso si indicano, con specificazione del numero a ciascuna Scuola attribuito: 

CONTRATTI DI SPECIALIZZAZIONE PER I MEDICI 2013/2014 - 1° ANNO 

SCUOLE SPECIALIZZAZIONE 

CONTRATTI 
REGIONALI  

richiesti 
dagli Atenei 

(L.R. n. 
5/1992) 

Totale 
CONTRATTI 
RICHIESTI 

ALLA 
REGIONE 

CONTRATTI 
FINANZIABILI 

PER SEDE 
AMMINISTRATIVA 

ai sensi delle 
disposizioni MIUR 

CONTRATTI 
FINANZIATI 
CON IL 
PRESENTE 
ATTO (alle 
sole 
Università 
sarde) ex 
L.R. n. 
5/1992 

CA SS   CA SS CA SS 

Allergologia e Immunologia Clinica 2  2 2   2  

Anatomia Patologica 1 1 2  2   2 

Anestesia e Rianimazione e Terapia Intensiva 6 1 7 6 1 6 1 

Biochimica Clinica   1 1  1   1 

Chirurgia Apparato Digerente  2 2 4 4   4  

Chirurgia Generale 1  1 1  1  

Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica   2 2  2   2 

Chirurgia Vascolare 2  2 2   2  

Dermatologia e Venereologia 2 1 3  3   3 

Ematologia 2  2  2   2 

Endocrinologia e Malattie del ricambio 2 2 4 4   4  

Farmacologia 1  1 1   1  

Gastroenterologia  2 2 4 4   4  

Genetica Medica 1  1 1  1  

Geriatria 1 1 2 1 1 1 1 

Ginecologia e Ostetricia 1 2 3 1 2 1 2 

Igiene e Medicina Preventiva 1 1 2 1 1 1 1 

Malattie dell'Apparato Cardiovascolare 1 2 3 1 2 1 2 

Malattie dell'apparato Respiratorio   2 2  2   2 

Malattie infettive  2 2  2   2 

Medicina Interna 1 3 4 1 3 1 3 

Medicina del Lavoro 1  1 1   1  

Medicina Legale 1 1 2 2   2  

Medicina Nucleare   1 1  1   1 
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CONTRATTI DI SPECIALIZZAZIONE PER I MEDICI 2013/2014 - 1° ANNO 

SCUOLE SPECIALIZZAZIONE 

CONTRATTI 
REGIONALI  

richiesti 
dagli Atenei 

(L.R. n. 
5/1992) 

Totale 
CONTRATTI 
RICHIESTI 

ALLA 
REGIONE 

CONTRATTI 
FINANZIABILI 

PER SEDE 
AMMINISTRATIVA 

ai sensi delle 
disposizioni MIUR 

CONTRATTI 
FINANZIATI 
CON IL 
PRESENTE 
ATTO (alle 
sole 
Università 
sarde) ex 
L.R. n. 
5/1992 

CA SS   CA SS CA SS 

Medicina dello Sport 1  1 1   1  

Medicina d'Emergenza-Urgenza   5 5  5   5 

Microbiologia e Virologia  1 1 2  2   2 

Neurologia 1 5 6 6   6  

Neuropsichiatria Infantile 2 2 4 4   4  

Oftalmologia  3 3 3   3  

Ortopedia e Traumatologia 2 1 3 2 1 2 1 

Otorinolaringoiatria 1 1 2 1 1 1 1 

Patologia Clinica 1 1 2  2   2 

Pediatria 2 4 6 6   6  

Psichiatria 1  1 1   1  

Radiodiagnostica 1 2 3 1 2 1 2 

Radioterapia   1 1  1   1 

Reumatologia 1 2 3 3   3  

Urologia  2 2 2   2  

Totale Generale 45 57 102 63 39 63 39 

La distribuzione dei contratti di cui alla tabella sopra esposta è stata effettuata alla luce del 

fabbisogno formativo ed in particolare sulla scorta:     

− delle stimate esigenze dei servizi da erogarsi da parte delle strutture del Servizio Sanitario 

Regionale; 

− del turnover del personale; 

− delle domande di partecipazione dei neolaureati riferite agli ultimi anni, agli esami di 

ammissione  alle diverse Scuole di Specializzazione; 

− delle proposte formulate dalle Università di Cagliari e Sassari. 

La spesa complessiva prevista è pari a € 2.550.000 per 102 contratti di formazione specialistica, 

suddivisa in € 1.575.000 per 63 contratti di formazione specialistica in favore dell’Università di 
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Cagliari, ed in € 975.000, per 39 contratti di formazione specialistica in favore dell’Università di 

Sassari.  

La spesa di € 2.550.000 farà carico al Capitolo SC02.1118 dell'U.P.B.S02.04.010 del Bilancio 

regionale per l’esercizio 2014 e sarà posta a disposizione delle due Università degli Studi mediante 

accreditamento degli importi ripartiti, come  sopra indicato, sui rispettivi conti correnti, sempreché 

venga sciolta la riserva di cui sopra. 

L’Assessore rammenta che ai sensi del comma 2 dell’art. 1 della legge regionale 31 marzo 1992, 

n. 5, è necessario acquisire sul programma di spesa triennale in argomento il parere della 

Commissione consiliare competente. 

In particolare, tenuto conto delle indicazioni ministeriali sull’importo del singolo contratto di 

formazione specialistica per l’anno accademico 2013/2014, il quadro finanziario triennale per i 

contratti di formazione specialistica che vengono finanziati nel presente esercizio, riferito ai 

contratti che hanno inizio dall’anno accademico 2013, è così articolato: 

− Anno 2014: 102 contratti di € 25.000 =  € 2.550.000; 

− Anno 2015: 102 contratti di € 25.000 =  € 2.550.000; 

− Anno 2016: 102 contratti di € 26.000 =  € 2.652.000. 

L’Assessore precisa inoltre che i contratti regionali di formazione devono essere attribuiti 

totalmente in ciascuna disciplina indicata nella tabella sopra riportata e che l’eventuale mancata 

attribuzione, per mancanza di idonei nelle graduatorie, comporterà la non riassegnazione degli 

stessi in quanto, ai sensi del Decreto Ministeriale 8 agosto 2014, n. 612, sopra citato, le attività 

didattiche delle Scuole di Specializzazione mediche hanno inizio, su tutto il territorio nazionale, in 

data 10 dicembre 2014 e pertanto i corsi di specializzazione in argomento, convenzionalmente 

riferiti all’anno accademico 2013/2014, avranno inizio in tale data e termineranno allo scadere di un 

anno solare. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale 

e constatato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il parere favorevole di legittimità 

DELIBERA 

− di approvare l’assegnazione di 102 contratti di formazione specialistica alle Università degli 

Studi della Sardegna, nel numero e per l’importo proposto per l’anno 2013/2014, secondo il 

riparto di cui alla tabella esposta in premessa; 
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− di approvare, così come proposto in premessa, il programma di spesa per il triennio 

2013/2016; 

− di dare mandato al Presidente della Regione e all’Assessore dell'Igiene e Sanità e 

dell'Assistenza Sociale affinché si attivino al fine di avviare ogni necessaria ulteriore 

interlocuzione finalizzata a rimuovere con ogni consentita urgenza il mancato recepimento, nel 

bando di ammissione alle Scuole di Specializzazione in Medicina relativo all’a.a. 2013/2014, 

dei requisiti aggiuntivi di ammissione previsti dalla Regione Sardegna. 

La presente deliberazione sarà inviata alla competente Commissione consiliare, per l’acquisizione 

del parere previsto dall’art. 1, comma 2, della L.R. 31 marzo 1992, n. 5. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


