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L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che con la legge regionale 7 

agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), all’art. 8 comma 10, ad 

integrazione di quanto previsto dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e dalla legge 29 

dicembre 2000 n. 401, è stata prevista l’istituzione di borse di studio regionali in favore dei laureati 

medici e non medici per la frequentazione delle Scuole di Specializzazione post-universitarie in 

discipline non mediche. 

La norma in esame ha pertanto esteso il finanziamento di cui alla legge regionale 31 marzo 1992 

n. 5, inizialmente previsto esclusivamente in favore dei laureati in Medicina e Chirurgia, anche ai 

laureati non medici dell’area sanitaria per la frequenza delle Scuole di Specializzazione post 

lauream. 

Tale erogazione riguarda, nello specifico, i laureati appartenenti alle categorie dei biologi, chimici, 

farmacisti, fisici, odontoiatri e psicologi, ed opera secondo le medesime modalità previste per gli 

specializzandi medici dall’art. 35 del decreto legislativo n. 368/1999. 

Sono destinatari della citata normativa i laureati che risultino ammessi al 1° anno di corso per la 

frequenza delle Scuole di Specializzazione post universitaria, per essersi collocati in posizione utile 

nella relativa graduatoria, in relazione al numero dei posti messi a concorso per ciascuna Scuola.  

Destinatari del provvedimento in esame sono altresì tutti gli specializzandi già in formazione. 

All’atto dell’iscrizione alle scuole universitarie di specializzazione, i laureati nelle sopraelencate 

discipline godranno di una specifica borsa di studio, il cui costo per ciascun anno di corso è 

quantificato in € 11.603,49. 

Quanto ai requisiti richiesti per la fruizione delle borse di studio de quo, ai sensi dell’art. 1 della 

citata legge regionale n. 5/1992, è fatto obbligo alle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari di 

accertare la sussistenza del diritto a percepire la borsa di studio per la formazione specialistica da 
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parte dei candidati idonei, ed è previsto in particolare che i destinatari debbano essere nati in 

Sardegna, o risiedervi da almeno sei anni, ovvero essere figli di emigrati sardi. 

È disposta, inoltre, l’incompatibilità del beneficio in parola con la fruizione di altre borse di studio 

concesse dallo Stato, dalla Regione o da altri Enti Pubblici. 

Deve osservarsi che, con il D.M. del 10.4.2012, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, relativamente, tra le altre, alla disciplina di Scienza dell’alimentazione, ha individuato 

l’Ateneo di Sassari quale sede aggregata ad una Università non sarda, e che, con successiva nota 

prot. n. 1428 del 24.4.2012, lo stesso MIUR ha previsto che i posti aggiuntivi regionali debbano 

comunque essere destinati all’Ateneo Sede Amministrativa, che ne cura le relative funzioni 

organizzativo – amministrative e l’erogazione del contributo. 

Tuttavia, stante l’inderogabile principio di territorialità di cui alla citata legge regionale n. 5/1992, 

applicato per analogia al finanziamento in oggetto, i posti aggiuntivi regionali ed i relativi contributi 

sono comunque destinati alle Università della Sardegna, anche se queste siano individuate per 

atto ministeriale quali sedi aggregate ad Atenei della penisola. Anche in siffatte ipotesi, pertanto, e 

nella specie con riguardo al finanziamento di n. 1 borsa di studio in Scienza dell’alimentazione, 

sarà cura ed obbligo della Università di Sassari definire le modalità di erogazione del contributo e 

predisporre la relativa rendicontazione delle spese sostenute da trasmettere all’Assessorato 

dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale. 

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

a termini della normativa regionale su citata, vengano istituite e finanziate per l’anno accademico 

2011/2012 n. 38 borse di studio in favore dei laureati non medici per la specializzazione in 

discipline delle Facoltà di Medicina e Chirurgia delle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari e 

della Facoltà di Farmacia Ospedaliera dell’Università degli Studi di Sassari e così suddivise: 

−−−− n. 15 per le Scuole di Specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di 

Cagliari: euro 174.052,35 (n. 15 x € 11.603,49); 

−−−− n. 20 per le Scuole di Specializzazione della  Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di 

Sassari: euro 232.069,80 (n. 20 x € 11.603,49); 

−−−− n. 3 borse di studio in favore dell’Università degli Studi di Sassari – Facoltà di Farmacia - per 

la frequenza della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera: euro 34.810,47 (n. 3 x 

€ 11.603,49). 

Tenuto conto del numero dei posti previsti negli Statuti delle due Università, l’Assessore propone 

pertanto che le borse di studio come sopra quantificate vengano assegnate alle Scuole di 

Specializzazione indicate nella tabella sottostante, con specificazione del numero a ciascuna 

Scuola attribuito: 
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BORSE DI STUDIO PER SPECIALIZZANDI MEDICI E NON MED ICI A.A. 2011/2012 - 1° anno  

SCUOLE DI 
SPECIALIZZAZIONE 

Borse di studio 
RICHIESTE dagli 

Atenei  

TOTALE 
Borse di 
studio 
istituite  

Sede 
amministrativa  

Sede 
aggregata 

BORSE REGIONALI 
FINANZIABILI 
(finanziamento 

previsto per la sola 
sede amministrativa) 

CA SS CA SS 

BIOCHIMICA CLINICA   3 3 SS     3 

FISICA MEDICA 3   3 CA   3   

GENETICA MEDICA 2   2 CA   2   

MICROBIOLOGIA E 
VIROLOGIA   6 6 SS CA   6 

ODONTOSTOMATOLOGIA   3 3 SS     3 

ORTOGNATODONZIA 10   10 CA   10   

PATOLOGIA CLINICA   7 7 SS CA   7 

SCIENZA 
DELL'ALIMENTAZIONE   1 1 

ROMA - LA 
SAPIIENZA   
(1) CA   1 

FARMACIA 
OSPEDALIERA   3 3 SS     3 

TOTALE 15 23 38     15 23 
 

La distribuzione delle borse di studio come da tabella sopra esposta, è stata effettuata alla luce del 

fabbisogno formativo di cui al Piano Sanitario Regionale dei Servizi 2006 – 2008 e sulla scorta 

delle proposte trasmesse dalle Università di Cagliari e di Sassari, formulate anche sulla base delle 

domande di partecipazione dei neolaureati agli esami di ammissione alle diverse Scuole di 

Specializzazione relativamente agli ultimi anni. 

La spesa complessiva prevista è pari a € 440.932,62 per n. 38 borse di studio, così suddivisa: 

−−−− € 174.052,35 in favore dell’Università degli Studi di Cagliari, per n. 15 borse di studio in 

discipline della facoltà di Medicina e Chirurgia; 

−−−− € 266.880,27 in favore dell’Università degli Studi di Sassari, per n. 20 borse di studio in 

discipline della facoltà di Medicina e Chirurgia (€ 232.069,80) e n. 3 borse di studio in 

Farmacia Ospedaliera (€ 34.810,47). 

La spesa farà carico al Capitolo SC02.1118 della U.P.B. S02.04.010 dello stato di previsione della 

spesa del Bilancio regionale per l’esercizio 2012 - rubrica dell’Assessorato dell’Igiene, Sanità e 

Assistenza Sociale - e sarà posta a disposizione delle due Università degli Studi mediante 

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

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. 
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In particolare, tenuto conto delle indicazioni ministeriali sull’importo della singola borsa per l’anno 

accademico 2011/2012, il quadro finanziario triennale per le borse di studio che vengono finanziate 

nel presente esercizio, riferito alle borse che hanno inizio dall’anno accademico 2011/2012, è così 

articolato: 

Anno 2012 - n. 38 borse di € 11.603,49 =  € 440.932,62 

Anno 2013 - n. 38 borse di € 11.603,49 =  € 440.932,62 

Anno 2014 - n. 38 borse di € 11.603,49 =  € 440.932,62 

L’Assessore precisa inoltre che le borse di studio dovranno essere interamente attribuite in 

ciascuna disciplina indicata nella succitata tabella e che l’eventuale mancata attribuzione, per 

mancanza di idonei nelle graduatorie, comporterà la non riassegnazione degli stessi in quanto, 

come previsto dal citato D.M. 10.4.2012 e confermato con nota ministeriale n. 1428 del 24.4.2012, 

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

data 5.7.2012 e, pertanto, i corsi di specializzazione in argomento, convenzionalmente riferiti 

all’anno accademico 2011/2012, inizieranno 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, 

visto il parere di concerto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

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

legittimità 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di approvare l’assegnazione di n. 38 borse di studio alle Università degli Studi della Sardegna 

nel numero e per l’importo proposto per l’anno accademico 2011/2012, secondo il riparto di 

cui in premessa; 

−−−− di approvare, così come proposto in narrativa, il programma di spesa per il triennio 2012/2014. 

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 GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


