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Premesso che la formazione specialistica dei medici è disciplinata dal decreto legislativo 17 
agosto 1999, n. 368, recante “Attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di libera 
circolazione dei medici, e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli”, 
così come modificato dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266; 

Atteso che, in base alla suddetta normativa, è previsto che siano stipulati degli specifici 
contratti di formazione specialistica tra l’Università, la Regione e il medico specializzando, e 
che al medesimo sia corrisposto un trattamento economico omnicomprensivo; 

Visto, in particolare, il D.P.C.M. del 6 luglio 2007,  che a decorrere dall’anno accademico 
2006/2007 definisce  lo schema tipo del contratto in parola, e  all’art. 7, comma 1, prevede che 
per quanto non espressamente previsto dal contratto nazionale si applicano le disposizioni di 
cui agli artt. 37, 38, 39, 40 e 41 dello decreto stesso; 

Vista la DGR 2719 dd. 9.11. 2007, con la quale la giunta regionale ha approvato il contratto 
annuale di formazione specialistica dei medici, di cui al predetto decreto legislativo 368/1999, 
e ss.mm., ed ha contestualmente autorizzato l’Assessore regionale alla salute e protezione 
sociale, dott. Ezio Beltrame, alla firma dei contratti medesimi, in virtù dell’apposita delega 
dell’allora Presidente della Regione, Riccardo Illy; 

Vista la DGR 1348 dd. 10 luglio 2008, con la quale - nell’interesse di semplificare e rendere 
tempestive le procedure di sottoscrizione di ciascuno dei numerosi contratti annuali - è stato 
integrato lo schema di contratto, di cui alla predetta DGR 2719/2007, prevedendone il rinnovo 
automatico per tutta la durata del periodo di formazione specialistica, previa verifica delle 
condizioni legittimanti, ed ha altresì autorizzato il dott, Giorgio Ros, al tempo direttore 
centrale della Salute e Protezione sociale, alla firma dei contratti medesimi, in forza della 
delega del Presidente della Regione, dott. Renzo Tondo; 

Vista la DGR 2217 dd. 30 ottobre 2008, che - in considerazione dell’avvicendarsi degli incarichi 
dirigenziali della Direzione centrale competente - autorizza il Direttore Centrale Salute e 
Protezione sociale pro tempore alla firma dei contratti in questione, su delega del Presidente 
della Regione; 

Preso atto che, nel rispetto della titolarità di autonomia e discrezionalità delle Regioni nella 
materia qui considerata, lo Stato dispone che le stesse possono finanziare contratti aggiuntivi 
a finanziamento regionale, affinché, insieme ai contratti statali attribuiti a ciascuna scuola di 
specialità, possano essere coperti - quanto più possibile -  i fabbisogni formativi regionali di 
medici specialisti, così come determinati ai sensi dell’art. 6-ter del DLgs 502/1992 e ss.mm.; 

Precisato che,  ai fini sopra descritti, questa Regione annualmente autorizza – a favore delle 
Università degli Studi di Trieste, di Udine e, per talune specialità mediche, degli Atenei fuori 
regione - il finanziamento di contratti aggiuntivi di formazione specialistica per medici e ne 
garantisce lo stanziamento pluriennale correlato alla durata di ciascun corso di specialità; 

Considerata l’esigenza che le motivazioni e le finalità legittimanti l’impegno finanziario 
pluriennale profuso dalla Regione vadano mantenute e garantite nell’arco dell’intero percorso 
formativo, attraverso il mantenimento del contratto aggiuntivo regionale alla medesima 
Università cui la Giunta regionale ne ha concesso il finanziamento, nonché l’impegno del 
medico specializzando, assegnatario di tale contratto, di mantenere la propria iscrizione alla 
medesima Università per l’intera durata del corso di specializzazione;  

Vista la  Legge regionale 11 agosto 2016, n. 14, recante “Assestamento del bilancio per l’anno 
2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018,  ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 
26”, ed in particolare l’articolo 8, commi 61 e 62, che per le finalità sopra descritte prevede le 
seguenti disposizioni: 
- il finanziamento regionale dei contratti di formazione specialistica dei medici resta 

attribuito alla medesima Università beneficiaria per l’intera durata del corso di 
specializzazione; 



 

 

- il contratto aggiuntivo regionale di cui sopra viene conseguentemente adeguato; 

Ritenuto, in attuazione della predetta normativa, di introdurre allo schema tipo di contratto 
approvato con le deliberazioni sopra richiamate, le seguenti integrazioni, opportunamente 
condivise con le Università degli Studi di Udine e di Trieste; 

- nell’intestazione del contratto: dopo le parole “…ai sensi dell’art. 37, del D.Lgs 368/1999 e 
ss.mm.,” sono inserite le parole “e assegnazione del contratto di formazione specialistica 
aggiuntivo finanziato dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con DGR……per 
l’intera durata del corso di specializzazione e non trasferibile ad altro diverso Ateneo.”. 

- all’ art. 5: viene aggiunto il comma 5: “ Il medico in formazione specialistica intestatario del 
contratto aggiuntivo finanziato dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia si impegna a 
mantenere la propria iscrizione presso l’Ateneo cui è stato assegnato ed è consapevole 
che durante il suo percorso di formazione specialistica non potrà trasferirsi ad altro 
Ateneo.  

Ritenuto, pertanto, di adottare lo “Schema di contratto di formazione specialistica per medici 
finanziato dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia”, il cui testo costituisce allegato 
facente parte integrante del presente provvedimento; 

Atteso che le anzidette specificazioni non introducono adempimenti ulteriori a carico delle 
parti contraenti, né modificano sostanzialmente il contenuto del contratto nazionale, di cui al 
precitato DPCM 6.7.2007; 

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

Delibera 

1. Di approvare lo schema di “contratto di formazione specialistica per medici finanziato 
dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia”,  con l’integrazione di cui alla superiore 
narrativa, contenuto nel documento allegato al presente provvedimento, del quale 
costituisce parte integrante. 

2. Lo schema di contratto di cui al precedente comma 1 viene adottato a decorrere dall’a.a. 
2015/2016.     
 
 

          IL PRESIDENTE 
             IL SEGRETARIO GENERALE 

 


