
DELIBERAZIONE N.  25/9  DEL 26.5.2009

—————

Oggetto: Legge regionale 31  marzo 1992  n. 5.  Borse di studio per la frequenza delle Scuole
di Specializzazione della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Sassari.
Euro 116.035.  Capitolo SC02.1118  della U.P.B. S02.04.010.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che l’art. 32 della legge regionale

8 marzo 1997 n. 8 ha esteso alle Scuole di Specializzazione in Medicina Veterinaria gli interventi a

carico del bilancio regionale previsti  dalla legge regionale 31 marzo 1992 n. 5 per le Scuole di

Specializzazione in Medicina.

Nella citata legge regionale 31 marzo 1992, n. 5 viene precisato che i beneficiari delle borse di

studio debbono essere nati in Sardegna, e ivi residenti da almeno sei anni, o figli di emigrati sardi e

che il godimento delle borse in parola è incompatibile con la fruizione di borse concesse dallo Stato,

dalla Regione o da altri Enti Pubblici.

Nel quadro della formazione di veterinari specialisti l’Università degli Studi di Sassari, su parere del

Consiglio di  Facoltà  e  con delibera  del  Senato Accademico  del  28 maggio  2002, ha  fissato  il

numero dei posti disponibili nelle Scuole di Specializzazione per il primo anno in ragione di n. 10 (n.

5 per la Scuola di Specializzazione in Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche e n. 5

per la Scuola in Ispezioni degli alimenti di origine animale).

L’Università degli Studi di Sassari, ha richiesto di poter emanare, per il prossimo Anno Accademico

2008/2009, il bando di concorso per l’ammissione al primo anno delle Scuole di Specializzazione in

Sanità  Animale,  Allevamento  e  Produzioni  Zootecniche e  in  Ispezioni  degli  Alimenti  di  Origine

Animale,  prevedendo numero 5 borse di studio per ciascuna scuola,  per  anno. La richiesta di

attivazione  annuale  è  motivata  dall’esigenza  di  assicurare  continuità  didattica  e  operativa

nell’organizzazione e svolgimento di detti corsi, ma soprattutto dalla opportunità di venire incontro

alle  legittime  aspettative  dei  veterinari  della  Regione  Sardegna,  che  necessitano  di  acquisire
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competenze e titoli  per  la loro professione,  senza dover attendere due anni post–laurea prima

dell’iscrizione alla scuola di specializzazione.

In  analogia  a  quanto  previsto  dal  Decreto  Ministeriale  31  marzo  2009  per  le  specializzazioni

mediche,  le  attività  didattiche ancorché riferite  all’anno accademico 2008/2009 hanno concreto

inizio il 30 giugno 2009 e terminano allo scadere di un anno solare.

Tali borse di studio andranno ad aggiungersi a quelle già approvate dalla Giunta regionale di cui

alle deliberazioni n. 23/25 del 13.6.2007 e n. 27/38 del 17.7.2007, n. 9/6 del 12.2.2008 e n. 16/25

del 18.3.2008 concernenti rispettivamente l’istituzione per l’A.A. 2006/2007 e per l’A.A. 2007/2008

di n. 10 borse di studio per la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari.

La spesa complessiva prevista per l’Università degli Studi di Sassari (n. 10 borse per € 11.603,50)

pari a € 116.035, farà carico alla U.P.B. S02.04.010 cap. SC02.1118 dello stato di previsione della

spesa del Bilancio regionale per l’esercizio 2009 - Rubrica dell’Assessorato all’Igiene,  Sanità e

Assistenza Sociale - e sarà posta a disposizione dell’Università degli Studi di Sassari mediante

accreditamento sul conto corrente bancario intestato alla medesima Università.

L’Assessore rammenta che, ai sensi del comma 2 dell’art. 1 della L.R. n. 5/1992, 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 della singola borsa per l’anno

2009, il  quadro finanziario triennale per le borse di studio che vengono finanziate dal presente

esercizio, riferite alle borse che hanno inizio dall’anno Accademico 2008/2009, è così articolato:

− Anno 2009 n. 10 borse di studio di € 11.603,50 = € 116.035

− Anno 2010 n. 10 borse di studio di € 11.603,50 = € 116.035

− Anno 2011 n. 10 borse di studio di € 11.603,50 = € 116.035

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

constatato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il parere favorevole di legittimità
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− di approvare l’assegnazione per l’anno 2009 di n. 10 borse di studio a favore dell’Università

degli  Studi  di  Sassari  -  Facoltà  di  Medicina  Veterinaria  di  cui,  n.  5  per  la  Scuola  di

Specializzazione in Sanità Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche e n. 5 per la Scuola

in Ispezioni degli Alimenti di Origine Animale;

− di approvare, così come proposto in premessa, il programma di spesa per il triennio 2009/2011.

La presente deliberazione è 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 Presidente

Gabriella Massidda Ugo Cappellacci
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