
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  37/8  DEL 25.9.2007

—————

Oggetto: D.Lgs. 17.8.1999,  n. 368.  Istituzione dell’Osservatorio regionale per la formazione
medico specialistica.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale fa presente alla Giunta che l’art. 44 del

decreto legislativo 17.8.1999, n. 368, prevede che, presso le regioni nelle quali insistono le scuole

universitarie di specializzazione, venga istituito l’Osservatorio regionale per la formazione medico-

specialistica, composto in forma paritetica da docenti universitari e dirigenti medici delle strutture

presso le quali si svolge la formazione, nonché da tre rappresentanti dei medici in formazione

specialistica; il medesimo Osservatorio è presieduto da un preside di facoltà designato dai presidi

delle facoltà di medicina e chirurgia delle università della regione.

L’Osservatorio, ai sensi del citato art. 44 del D.Lgs. n. 368/1999, definisce i criteri per la rotazione

dello  specializzando nelle  strutture  inserite  nella  rete  formativa  ai  fini  dello  svolgimento  delle

attività teoriche e pratiche e verifica lo standard di attività assistenziali dei medici in formazione

specialistica,  nel  rispetto dell’ordinamento didattico  della scuola  di  specializzazione,  del  piano

formativo individuale e dell’organizzazione delle aziende e strutture sanitarie, in conformità alle

indicazioni  dell’Unione europea;  il  predetto  organismo  fornisce  altresì  elementi  di  valutazione

all’Osservatorio nazionale istituito presso il M.I.U.R.

Il comma 3 del citato art. 44 prevede infine che l’Osservatorio in argomento sia nominato dalla

regione, mentre l’organizzazione dell’attività, in armonia con le disposizioni contenute nell’art. 6

del D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni, è disciplinata dai protocolli d’intesa tra Università

e Regione e negli accordi attuativi tra le università e le aziende.

L’istituzione del predetto organismo, oltre che costituire un adempimento normativo, rappresenta

un significativo passo in avanti per quanto concerne l’organizzazione e razionalizzazione della

formazione dei futuri medici sardi.
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L’Assessore evidenzia infatti che, tra gli impegni programmatici della Giunta, assume particolare

rilievo la formazione a tutti i livelli di cui, di non secondaria importanza, è quella post-laurea, quale

la specializzazione medica in argomento che, oltre che costituire titolo necessario per svolgere la

professione all’interno delle strutture del SSR, rappresenta un solido arricchimento del bagaglio

tecnico-professionale utile ai fini della erogazione di servizi sanitari di qualità.

L’Assessore  rammenta  che l’impegno della  Regione si  concretizza annualmente  attraverso  il

finanziamento  di  borse  di  studio  aggiuntive a  quelle ministeriali  per  le  specializzazioni  di  cui

trattasi che, a partire dal 2007 ha comportato un notevole sforzo finanziario in conseguenza della

circostanza  che  l’importo  unitario  delle  medesime,  oggi  tramutate  in  contratti  di  formazione

specialistica, è più che raddoppiato.

Tutto ciò premesso, l’Assessore propone alla Giunta di istituire l’Osservatorio regionale per la

formazione  medico  specialistica,  con  sede  presso  l’Assessorato  dell’Igiene  e  Sanità  e

dell’Assistenza Sociale, e di demandare al medesimo per le conseguenti determinazioni inerenti,

in particolare, la individuazione dei componenti. 

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

dell’Assistenza Sociale, preso atto del parere di legittimità espresso dal Direttore Generale della

Sanità dell’Assessorato 

DELIBERA

− di  istituire,  con  sede  presso  l’Assessorato  dell’Igiene e  Sanità  e  dell’Assistenza  Sociale,

l’Osservatorio regionale per la formazione medico specialistica previsto dall’art. 44 del decreto

legislativo n. 368/1999, con i compiti precisati in premessa;

− di  dare  mandato  all’Assessore  dell’Igiene  e  Sanità  e  dell’Assistenza  Sociale  per  le

determinazioni conseguenti, compresa la individuazione dei componenti.

Il Direttore Generale Il Presidente
Fulvio Dettori Renato Soru
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