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DECRETO N. 15/2928 DEL 02.07.2019 

____________  

Oggetto:  Finanziamento contratti di formazione specialistica medica per il primo anno di 

frequenza delle Scuole di Specializzazione delle Facoltà di Medicina e Chirurgia 

delle Università degli Studi di Cagliari e Sassari - Anno accademico 2018/2019. 

VISTO  lo Statuto Speciale della Regione Sardegna e le relative norme di attuazione;  

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1, recante norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione Sardegna e sulla competenza della Giunta, della Presidenza e degli 

Assessorati regionali; 

VISTA la L.R. 31 marzo 1992 n. 5, art. 1, concernente “Contributo alle Università della 

Sardegna per l'istituzione di borse di studio per la frequenza delle scuole di 

specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia”; 

VISTO l’art. 5, comma 46, della L.R. n. 12/2013, che integra il campo di applicazione della L.R. 

n. 5/1992; 

VISTA la L.R. n. 9/2015, che modifica il testo dell’art. 5, comma 46, della L.R. n. 12/2013; 

VISTA la D.G.R. n. 39/16 del 09.08.2017, che assegna le risorse destinate al finanziamento 

dei contratti di formazione specialistica medica e delle borse di studio per la frequenza 

delle scuole di specializzazione in discipline non mediche relative al primo anno di 

corso degli A.A. 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 per un importo massimo di Euro 

800.000,00 per anno accademico, trasmessa alla competente Commissione consiliare 

per l’acquisizione del parere previsto dall’art. 1, comma 2, della L.R. n. 5/1992; 

VISTA la nota n. 13621 del 16.11.2017 del Presidente del Consiglio regionale con la quale è 

stato trasmesso il parere favorevole sulla deliberazione espresso della competente 

Commissione consiliare; 

VISTA la D.G.R. n. 53/26 del 28.11.2017 con la quale viene approvata in via definitiva la 
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D.G.R. n. 39/16 del 09.08.2017; 

VISTO  il Decreto n. 859 del 02.05.2019 del Ministero dell’Istruzione, delle Università e della 

Ricerca, con cui è stato pubblicato il bando di concorso per l’ammissione alle Scuole di 

Specializzazione delle Facoltà di Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 

2018/2019; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22087 del 

27.06.2019, con la quale il Ministero ha comunicato i contratti di formazione 

specialistica finanziati dai fondi statali per l’A.A. 2018/2019; 

CONSTATATO    che l’importo del contratto annuale di formazione specialistica medica viene 

determinato, da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in 

Euro 25.000,00 lordi per i primi due anni di corso e in Euro 26.000 lordi per i successivi 

anni accademici; 

RITENUTO di dover finanziare n. 32 contratti di formazione specialistica per il primo anno di 

frequenza delle scuole di specializzazione in discipline mediche; 

DECRETA 

Art. 1. È disposto, per l’anno accademico 2018/2019, il finanziamento di complessivi n. 32 

contratti di formazione specialistica per il primo anno di frequenza delle scuole di 

specializzazione in discipline mediche, in favore dell’Università degli Studi di Cagliari, 

con sede in Cagliari - Via Università n. 40 e dell’Università degli Studi di Sassari, con 

sede in Sassari - Piazza Università n. 21. 

Art. 2. I contratti di formazione specialistica sono assegnati alle due Università di Cagliari e 

Sassari secondo la ripartizione di cui al prospetto sotto riportato. 

Scuole di specializzazione in discipline mediche UNICA UNISS 

Anatomia Patologica 1  

Anestesia, Rianimazione, Terapia intensiva e del dolore 1 2 

Chirurgia generale 1  

Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica  1 

Ematologia 1  

Geriatria  2 

Malattie dell’apparato cardiovascolare 2 3 

Malattie dell’apparato digerente  2 

Malattie dell’apparato respiratorio  1 
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Scuole di specializzazione in discipline mediche UNICA UNISS 

Malattie Infettive e Tropicali  1 

Medicina interna 1  

Medicina nucleare  1 

Neurologia 2  

Neuropsichiatria infantile 1  

Oftalmologia  1 

Otorinolaringoiatria 2  

Radiodiagnostica 4  

Reumatologia 1  

Urologia  1 

Totale contratti aggiuntivi regionali 17 15 

 

Art. 3. Ai sensi della L.R. n. 5/1992, così come integrata e modificata dall’art. 5, comma 46, 

della L.R. n. 12/2013 e dalla L.R. n. 9/2015, possono accedere ai finanziamenti 

aggiuntivi regionali i soggetti in possesso di almeno uno tra i seguenti requisiti: 

1) siano nati nel territorio della Regione; 

2) siano figli di emigrati sardi; 

3) siano residenti nel territorio della Regione da almeno cinque anni alla data della 

richiesta di assegnazione del contratto di formazione specialistica; 

4) abbiano conseguito il diploma di laurea in Medicina e Chirurgia in uno degli 

atenei presenti in Sardegna. 

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

frequenza. 

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Sardegna 

www.regione.sardegna.it. 

 

L’Assessore 

               Dott. Mario Nieddu 
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