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DELIBERAZIONE N. 53/26 DEL 28.11.2017

————— 

Oggetto: Programmazione dei contratti di Formazione specialistica per la frequenza delle

Scuole di specializzazione in discipline mediche delle Facoltà di Medicina e

Chirurgia delle Università degli Studi di Cagliari e Sassari per le annualità 2017 -

2019 e destinazione di risorse per le borse di studio per la frequenza delle Scuole

di specializzazione non medica. Capitolo SC02.1118. Approvazione definitiva.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale richiama la deliberazione n. 39/16 del

9.8.2017 con la quale la Giunta regionale ha programmato le risorse relative al finanziamento dei

contratti e delle borse di studio per la formazione specialistica in discipline mediche e non mediche

per il triennio 2017-2019. L’Assessore ricorda altresì che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della L.R. n. 5

/1992, la deliberazione sopra richiamata è stata trasmessa alla competente Commissione del

Consiglio regionale per l’acquisizione del relativo parere.

L’Assessore prosegue riferendo che il parere della competente Commissione consiliare è stato

trasmesso dal Presidente del Consiglio regionale attraverso la nota n. 13621 del 16.11.2017. La

commissione, nell’esprimere parere favorevole sulla deliberazione, ha espresso alcune osservazioni

da recepirsi in sede di approvazione definitiva. Le osservazioni della Commissione hanno riguardato

la previsione di importi in misura massima piuttosto che in misura fissa e l’esigenza di prevedere

un'erogazione dei finanziamenti che tenga conto dello sviluppo dell’anno accademico.

L’Assessore, condividendo le osservazioni espresse dalla Commissione consiliare, propone di

integrare la deliberazione n. 39/16 del 9.8.2017 prevedendo che l’importo delle risorse ivi assegnate

sia da intendersi quale importo massimo e non fisso e che l’erogazione delle medesime risorse

venga ripartita sulla base dell’anno accademico di riferimento anche a valere su più esercizi

finanziari. In particolare, tenuto conto dell’inizio formale dell’anno accademico al primo ottobre di

ogni anno, l’Assessore propone che le risorse previste per l’anno accademico siano erogate per un

importo corrispondente a tre dodicesimi entro il 31 dicembre dell'anno in corso e per un importo

corrispondente a nove dodicesimi entro il 31 dicembre dell’anno successivo.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e

dell'Assistenza Sociale e visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità
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di approvare in via definitiva la deliberazione della Giunta regionale n. 39/16 del 9.8.2017 con le

seguenti integrazioni:

1. la dotazione finanziaria destinata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 39/16 del

9.8.2017 al finanziamento dei contratti e delle borse di studio per la formazione specialistica in

discipline mediche e non mediche, pari a euro 800.000 annui per ciascuno degli anni dal 2017

al 2019, deve intendersi quale misura massima e non fissa;

2. le risorse di cui al punto precedente sono erogate per un importo corrispondente a tre

dodicesimi entro il 31 dicembre dell’anno solare in cui viene pubblicato il bando di concorso

ministeriale per l'ammissione alle Scuole di specializzazione per ogni anno accademico di

riferimento, e per un importo corrispondente a nove dodicesimi entro il 31 dicembre dell’anno

solare successivo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


