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Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 754 del  24 aprile 2015, con la quale è stato 
autorizzato il finanziamento di complessivi 20 (venti) contratti aggiuntivi regionali di formazione 
specialistica per medici, di cui all’art. 35, comma 2 del D. L.gs. n. 368/99, per l’anno accademico 
2014/2015, la cui copertura è garantita dagli stanziamenti previsti per le attività finalizzate e/o 
delegate del Fondo sanitario regionale; 

Dato atto che all’art. 2 del dispositivo della predetta deliberazione è previsto che 
l’individuazione delle scuole di specialità medica, cui attribuire i contratti in parola, è disposta con 
successivo provvedimento giuntale, avuto riguardo all’analoga prossima assegnazione dei 
contratti statali alle Università a livello nazionale da parte del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca (MIUR); 

Visto, dunque, il decreto n. 307 del 21 maggio 2015, con il quale il MIUR per l’anno accademico 
2014/2015 determina: 
• all’art. 2, il numero complessivo di 6.000 contratti finanziati con fondi statali per la formazione 
dei medici da ammettere alle scuole di specializzazione dell’area sanitaria, distinti per specialità 
medica, per Ateneo titolare della sede amministrativa e Ateneo titolare di sede aggregata 
nell’ambito della medesima scuola di specialità interuniversitaria; 
• all’art. 3, il rinvio a successivo provvedimento ministeriale l’indicazione degli ulteriori posti,  
presso le medesime scuole di specialità, da coprirsi con i contratti aggiuntivi a finanziamento 
regionale e privato;  
• all’art. 4, la scadenza delle ore 15 di lunedì 25 maggio 2015, entro la quale le Regioni devono 
comunicare l’attribuzione dei propri contratti aggiuntivi;  

Dato atto che il fabbisogno formativo regionale di medici specialisti per l’anno 2014, come da 
Accordo Stato-Regioni e Province autonome, Rep. atti n. 87/CSR del 7 maggio 2015, non risulta 
compiutamente coperto dai contratti statali assegnati con il suddetto decreto ministeriale n. 
307 del 21 maggio 2015; 

Considerata la collaborazione consolidatasi tra la Regione Friuli Venezia Giulia e le Università 
degli Studi di Trieste e di Udine nell’ambito della formazione delle figure sanitarie, che tiene 
conto del fabbisogno regionale e dei volumi reali e potenziali della capacità formativa delle due 
Università, e, con particolare riferimento alle specialità mediche, all’individuazione condivisa dei 
contratti di specialità aggiuntivi da finanziare annualmente con fondi regionali per le attività 
finalizzate e/o delegate del Fondo sanitario regionale; 

Vista la nota prot. 10097/P del 25 maggio 2015, con la quale la Direzione centrale salute, 
integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia - in ottemperanza a quanto sancito dagli 
artt. 2 e 3 del succitato DM 307/2015, tenuto conto delle esigenze correlate alla 
programmazione sanitaria e avuto riguardo al confronto con i Direttori di Dipartimento di Area 
medica, avvenuto per le vie brevi date le eccezionali ristrettezze dei tempi a disposizione - ha 
individuato le scuole di specialità medica cui attribuire il contingente dei 20 contratti finanziati 
con la DGR 754/2015, come dalla seguente tabella: 

SPECIALITA’ 
MEDICA 

Contratti  
aggiuntivi 

regionali da 
attribuire 

all’Università di  
TRIESTE 

Contratti  
aggiuntivi 

regionali da 
attribuire 

all’Università di  
UDINE 

Contratti 
aggiuntivi 

regionali da 
attribuire ad 

Università  
fuori regione 

Anatomia patologica  1  

Geriatria 1   

Medicina del Lavoro 1   



 

 

Chirurgia plastica ricostrutt. ed 
estetica 

1   

Medicina legale 1   

Otorinolaringoiatria 1   

Dermatologia e venerol. 1   

Ematologia  1  

Ginecologia e Ostetricia 1 1  

Malattie appar. cardiovascolare 1   

Oftalmologia  1  

Oncologia  1  

Pediatria 1   

Malattie apparato digerente sede aggregata sede aggregata 
1 

Univ. Verona; 
sede amministrativa 

Malattie infettive e tropicali  sede aggregata 
1 

Univ. Verona; 
sede amministrativa 

Medicina dello sport e 
dell’esercizio fisico 

sede aggregata sede aggrega 
1 

Univ. Padova; 
sede amministra 

Nefrologia sede aggregata  
1 

Univ. di Verona 
sede amministrativa 

Malattie apparato respiratorio   

1 
Univ. di Modena e 

Reggio Emilia  
sede amministrativa 

Cardiochirurgia   
1 

Univ. di Verona 
sede amministrativa 

 
Totale contratti 

 
9 5 6 

 
Visto il decreto ministeriale n. 315 del 26 maggio 2015, così come rettificato dal D.M. 321 del 29 
maggio 2015, recante “Testo del Bando per l’ammissione dei medici alle scuole di 
specializzazione di area sanitaria per l’a.a. 2014/2015” con il quale il MIUR ha disposto, tra l’altro, 
l’attribuzione dei contratti di formazione specialistica per medici a finanziamento regionale, 
recependo integralmente le indicazioni trasmesse da questa Amministrazione regionale con la 
sopra indicata nota prot. 10097/P del 25 maggio 2015; 

Ritenuto, quindi, di autorizzare l’attribuzione dei contratti di specialità medica, finanziati con la 
deliberazione della Giunta regionale n. 754 del  24 aprile 2015,  alle Scuole di specialità medica 
individuate dalla competente Direzione centrale, così come illustrato nella precedente Tabella, 
nonché integralmente recepiti e autorizzati dal MIUR con proprio  decreto n. 315/2015; 

Su proposta dell’ Assessore regionale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e 
famiglia, la Giunta regionale, all’unanimità  



 

 

Delibera 

1. Di attribuire i 20 (venti) contratti di formazione specialistica per medici dell’ a.a. 2014/2015, 
finanziati con la deliberazione della Giunta regionale n. 754 del  24 aprile 2015, alle 
Università titolari delle sedi amministrative delle scuole di specialità, così come specificato 
nella Tabella seguente: 

 

SPECIALITA’ 
MEDICA 

Contratti  
aggiuntivi 

regionali da 
attribuire 

all’Università di  
TRIESTE 

Contratti  
aggiuntivi 

regionali da 
attribuire 

all’Università di  
UDINE 

Contratti 
aggiuntivi 

regionali da 
attribuire ad 

Università  
fuori regione 

Anatomia patologica  1  

Chirurgia plastica ricostruttiva  1   

Dermatologia e venereologia. 1   

Ematologia  1  

Geriatria 1   

Ginecologia e Ostetricia 1 1  

Malattie appar. cardiovascolare 1   

Medicina del Lavoro 1   

Medicina legale 1   

Oftalmologia  1  

Oncologia  1  

Otorinolaringoiatria 1   

Pediatria 1   

Medicina dello sport e 
dell’esercizio fisico 

sede aggregata sede aggrega 
1 

Univ. Padova; 
sede amministra 

Malattie apparato digerente sede aggregata sede aggregata 
1 

Univ. Verona; 
sede amministrativa 

Malattie infettive e tropicali  sede aggregata 
1 

Univ. Verona; 
sede amministrativa 

Nefrologia sede aggregata  
1 

Univ. di Verona 
sede amministrativa 

Cardiochirurgia   
1 

Univ. di Verona 
sede amministrativa 

Malattie apparato respiratorio   
1 

Univ. di Modena e 
Reggio Emilia 

Totale contratti 9 5 6 

2. Di prevedere che la liquidazione annuale e del finanziamento di cui all’art. 1, con riferimento 



 

 

alle Università degli Studi di  Trieste e di Udine, è disposta ad avvenuta presentazione degli 
atti giustificativi da parte degli Atenei stessi; 

3. Di prevedere che la liquidazione annuale e la rendicontazione del finanziamento di cui 
all’art. 1, relativamente agli ulteriori 5 (cinque) contratti concessi agli Atenei di Padova e di 
Verona, quali sedi amministrative delle scuole interuniversitarie cui sono aggregate le 
corrispondenti suole di specializzazione delle Università di Trieste e di Udine, nonché della 
sede della scuola di specializzazione in Cardiochirurgia, sono regolamentate dalle 
convenzioni da stipularsi tra la Regione Friuli Venezia Giulia e le Università di Padova e di 
Verona, in conformità allo schema di convenzione approvato con deliberazione della Giunta 
regionale n. 355 del 27 febbraio 2014. 

4. Di prevedere che le modalità per la liquidazione e la rendicontazione del contratto 
assegnato all’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, sono oggetto di specifica 
convenzione tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la predetta Università, il cui 
testo è sottoposto ad approvazione con successiva delibera giuntale. 

5. Di autorizzare il Presidente, o suo delegato, a stipulare le Convenzioni di cui ai precedenti 
artt. 3 e 4. 

 
     IL PRESIDENTE 
     IL SEGRETARIO GENERALE 

  


	Delibera

