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Richiamata la legge regionale 14 agosto 2016, n. 14 “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’art. 8, che prevede quanto segue: 
- al comma 61, il finanziamento regionale dei contratti di formazione specialistica dei medici 

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

- al comma 62, il contratto aggiuntivo regionale di formazione specialistica, sottoscritto con il 
medico specializzando, viene conseguentemente adeguato; 

Vista la deliberazione giuntale n. 1581 dd. 26.8.2016, con la quale viene approvato lo “Schema di 
contratto di formazione specialistica per medici finanziato dalla Regione autonoma Friuli 
Venezia Giulia”, integrato in conformità alle disposizioni della predetta legge regionale;  

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 773 del 28 aprile 2017, con la quale è stato 
autorizzato il finanziamento di complessivi 20 (venti) contratti aggiuntivi di formazione 
specialistica per medici, di cui all’art. 35, comma 2 del D. L.gs. n. 368/99, per l’anno accademico 
2016/2017, 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 alla successiva analoga assegnazione dei 
contratti statali alle Università a livello nazionale da parte del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca (MIUR); 

Visto il decreto n. 720 del 29.9.2017, con il quale il MIUR per l’anno accademico 2016/2017 
determina, in particolare, quanto segue: 
• all’art. 2, i posti disponibili per ciascuna scuola di specializzazione, così come indicati nella 
Tabella di cui all’Allegato 2 del medesimo provvedimento, distinti tra contratti coperti con fondi 
statali, contratti aggiuntivi finanziati dalle Regioni e posti riservati a personale del Servizio 
sanitario nazionale;  
• all’art. 11, comma 7, la disposizione che i posti collegati ai contratti aggiuntivi restano 
assegnati agli Atenei beneficiari del finanziamento per l’intera durata del corso di 
specializzazione, stante le ragioni legittimanti l’impegno finanziario deliberato dal soggetto 
finanziatore, strettamente correlate alle esigenze formative del Territorio di riferimento.  

Dato atto che il fabbisogno formativo nazionale di medici specialisti da formare per l’anno 
accademico 2016/2017 è determinato in n. 7.967 unità, così come indicato nell’ Accordo Stato-
Regioni e Province autonome, Rep. atti n. 87/CSR del 7 maggio 2015 e nel successivo decreto 
interministeriale del 20 maggio 2015; 

Vista la nota prot. n. 26409 del 26.9.2017 con il quale il MIUR  rende noto il numero di contratti 
statali attribuiti per ogni singola scuola di specializzazione e a livello nazionale e – al fine di 
compensare il divario tra il fabbisogno formativo espresso nel predetto Accordo ed il minor 
numero di contratti statali disponibili - chiede alle Regioni e alle Province autonome di Trento e 
Bolzano di comunicare, entro le ore 14.00 del giorno successivo, le scuole di specialità cui 
attribuire i contratti aggiuntivi a finanziamento regionale, stante la previsione di emanare 
tassativamente entro il 29 settembre il bando di concorso per l’accesso dei medici alle scuole di 
specializzazione di area sanitaria per l’a.a. 2016/2017; 

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 
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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. 16316 del 27.9.2017, con la quale la Direzione centrale salute, integrazione 
sociosanitaria, politiche sociali e famiglia: 

- comunica al MIUR le Scuole di specialità medica cui attribuire i 20 contratti finanziati con la 
precedente DGR 773/2017, così come riportati nella tabella che segue, tenuto conto delle 
esigenze correlate alla programmazione sanitaria e avuto riguardo al confronto intercorso 
con i Direttori di Dipartimento di Area sanitaria delle Università di Trieste e di Udine;  

- chiede che nel bando sia precisato che contratti in questione restano assegnati agli Atenei 
beneficiari per l’intera durata del corso di formazione specialistica, in coerenza alle 
motivazioni del provvedimento giuntale che autorizza il finanziamento in questione e alle 
correlate disposizioni della L.R. 11 agosto 2016, n. 14, art. art. 8, commi 61 e 62; 

 

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 alle 

Università 
fuori regione 

Anestesia, Rianimazione, Terapia 
intensiva e del dolore 1 1  

Chirurgia plastica, ricostruttiva ed 
estetica  2   

Dermatologia e venerologia 1   

Ematologia  2  
Farmacologia e Tossicologia clinica  1  
Malattie dell’apparato 
cardiovascolare 1   

Malattie apparato digerente 1   
Medicina d’emergenza urgenza 1 1  

Malattie infettive e tropicali  1  
Medicina dello sport e 
dell’esercizio fisico  1   

Medicina interna  1  
Medicina legale 1   

Neurologia 1 1  

Reumatologia  1  

Cardiochirurgia   
1 

Università di 
Verona 

 
Totale contratti 

 
10 9 1 
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Visto il predetto decreto ministeriale 720 del 29.9.2017, con il quale il MIUR ha recepito 
integralmente le indicazioni e  l ’istanza trasmesse da questa Amministrazione regionale con la 
sopra indicata nota prot. 16316 del 27.9.2017; 

Ritenuto, quindi, di autorizzare l’attribuzione dei contratti di specialità medica, finanziati con la 
deliberazione della Giunta regionale n. 773 del  28.4.2017,  alle scuole di specializzazione 
individuate dalla competente Direzione centrale, così come illustrato nella precedente Tabella e 
autorizzati dal MIUR con proprio  decreto n. 720/2017, con la precisazione che gli stessi restano 
assegnati agli Atenei beneficiari per l’intera durata del corso di specializzazione; 

Su proposta dell’ Assessore regionale alla 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 per l’ a.a. 
2016/2017, finanziati con la deliberazione della Giunta regionale n. 773 dd. 28.4.2017, alle 
Università titolari delle scuole di specializzazione, così come disposto dal decreto MIUR n.  
720 dd. 29.9.2017 e specificati 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 

Anestesia, Rianimazione, Terapia 
intensiva e del dolore 1 1  

Chirurgia plastica, ricostruttiva ed 
estetica  2   

Dermatologia e venerologia 1   
Ematologia  2  

Farmacologia e Tossicologia clinica  1  
Malattie dell’apparato 
cardiovascolare 1   

Malattie apparato digerente 1   
Medicina d’emergenza urgenza 1 1  

Malattie infettive e tropicali  1  
Medicina dello sport e 
dell’esercizio fisico  1   

Medicina interna  1  
Medicina legale 1   

Neurologia 1 1  

Reumatologia  1  

Cardiochirurgia   
1 

Università di 
Verona  

Totale contratti 10 9 1 
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2. Di prevedere che, ai sensi della L.R. 11 agosto 2016, n. 14, art. art. 8, commi 61 e 62 e in 
ottemperanza alle disposizioni di cui al DM 720 dd. 26.9.2017, art. 11, comma 7, i contratti 
aggiuntivi regionali, di cui al precedente art. 1, restano assegnati agli Atenei beneficiari per 
l’intera durata del corso di specializzazione. 

3. Di prevedere che la liquidazione annuale dei finanziamenti 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. 

4. Di prevedere che la liquidazione annuale e la rendicontazione del finanziamento di cui 
all’art. 1, relativamente al contratto a favore dell’Ateneo di Verona, sono regolamentate 
dalla convenzione da stipularsi tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l’ Università 
di Verona, in conformità allo schema di convenzione approvato con deliberazione della 
Giunta regionale n. 355 del 27 febbraio 2014. 

5. Di autorizzare il Presidente, o suo delegato, a stipulare la Convenzione di cui al precedente 
art. 4. 

 
  IL PRESIDENTE 
          IL SEGRETARIO GENERALE 

 


	Delibera

