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Viste le deliberazioni n. 610 del 13 aprile 2016, e n. 1107  del 17 giugno 2016, con le quali la 
giunta regionale, con riferimento all’anno accademico 2015/2016, ha autorizzato, 
rispettivamente,  la concessione del finanziamento n. 18 (diciotto) contratti aggiuntivi di 
formazione specialistica per medici ed ha autorizzato l’attribuzione degli stessi alle Scuole di 
specialità medica delle Università della regione e fuori regione. 

Considerato che tra i suddetti contratti di specialità medica ve ne è uno attribuito alla 
Scuola in Medicina dell’apparato respiratorio dell’Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia, alla quale sono collegate le strutture l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali 
Riuniti” di Trieste, come da apposita Convenzione stipulata tra la stessa e l’Ateneo, al fine di 
garantire, compatibilmente con gli standard ed i requisiti minimi fissati dal MIUR, l’utilizzo 
delle strutture del Servizio sanitario nazionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 
per lo svolgimento delle attività didattiche e di tirocinio pratico del corso di specializzazione 
medica in argomento.  
 
Atteso che al fine di dare attuazione alla deliberazione giuntale è necessario disciplinare i 
rapporti tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l’Università degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia inerenti alla corresponsione del finanziamento in parola, mediante la stipula di 
un’apposita Convenzione, di durata corrispondente all’intero corso di specializzazione; 
 
Considerato che, a tal fine, l’Amministrazione regionale ha posto in atto, con gli Uffici 
competenti dell’Ateneo interessato, il necessario confronto per determinare congiuntamente 
i criteri e le modalità connesse agli adempimenti di rispettiva competenza, così come 
contenuti nello Schema di Convenzione allegato e facente parte integrante della presente 
deliberazione;  
 
Precisato che con nota prot. n. 58861 dd. 13 aprile 2017, l’Università degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia, ha espresso parere favorevole al testo della Convenzione,  di cui all’allegato 1  
facente parte integrante della presente deliberazione, la quale prevede, in particolare, le 
seguenti disposizioni:  

- ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 11, comma 7 del Decreto Miur n. 313-
2016 e dell’art. 8, commi 61 e 62 della L.R. 14/2016, il contratto aggiuntivo regionale 
resta attribuito alla medesima università beneficiaria  per l’intera durata del corso di 
specializzazione e, al riguardo, l’Ateneo informa adeguatamente il medico 
intestatario del contratto medesimo al momento della sua immatricolazione; 

- la liquidazione dell’importo del contratto è disposta ad inizio anno accademico,  
previa presentazione, da parte dell’Ateneo, dell’attestazione di regolare iscrizione del 
medico specializzando all’anno di corso ammesso a finanziamento, della copia del 
contratto di formazione specialistica e del piano formativo annuale del corso di 
specializzazione o altro atto che attesti la rotazione del medico specializzando 
nell’intera rete formativa della scuola, comprensiva delle strutture del Servizio 
sanitario nazionale del Friuli Venezia Giulia, collegate alla scuola stessa 

- la liquidazione di eventuali periodi di proroga del contratto è prevista alla fine del 
periodo di formazione, previa trasmissione, all’Amministrazione regionale, delle 
relative autorizzazioni rilasciate nel tempo dall’ Ateneo; 

- l’Università si impegna a restituire alla Regione le quote del contratto eventualmente 
non erogate al medico specializzando;  

- l’impegno della Regione ad adeguare il finanziamento del contratto all’ammontare 
stabilito dai relativi provvedimenti statali, tenuto conto che l’importo del medesimo è 
stabilito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;  

- l’ utilizzo, da parte della Scuola, delle strutture del Servizio sanitario nazionale della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia facente parte della rete formative della 



 

 

Scuola di Medicina dell’apparato respiratorio dell’ Università di Modena e Reggio 
Emilia; 

 
PRESO ATTO che la copertura finanziaria per i contratti aggiuntivi regionali per le specialità 
mediche che rientrano nella fattispecie qui considerata – il cui importo unitario è determinato 
in € 25.000,00 per i primi due anni di corso e di € 26.000,00 per quelli successivi - è garantita 
annualmente dalle risorse destinate al finanziamento delle spese sovraziendali, per attività 
finalizzate e/o delegate dalla Regione, a carico del servizio sanitario regionale; 
 
Ritenuto pertanto di approvare il testo della Convenzione tra la Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia e l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia per la corresponsione del 
finanziamento di un contratto aggiuntivo di formazione specialistica per medici alla Scuola 
specializzazione in Malattie dell’apparato respiratorio, nell’anno accademico 2015/2016, di 
cui all’Allegato 1, facente parte integrante della presente deliberazione;  
 
Ritenuto, infine, di autorizzare il Presidente della  Regione, o suo delegato, a stipulare la 
Convenzione di cui sopra; 
 
Su proposta dell’Assessore regionale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e 
famiglia la Giunta regionale, all’unanimità  
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare il testo della Convenzione tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
e l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia per il finanziamento di un 
contratto aggiuntivo di formazione specialistica per medici alla Scuola 
specializzazione in Malattie dell’apparato respiratorio nell’anno accademico 
2015/2016, di cui all’Allegato 1, facente parte integrante della presente 
deliberazione.  
 

2. Di autorizzare il Presidente della Regione, o suo delegato, a stipulare la Convenzione 
di cui al precedente articolo 1. 

 
3. La copertura finanziaria per il contratto di formazione specialistica aggiuntivo 

regionale, di cui al precedente articolo 1, è garantita dagli stanziamenti previsti per le 
attività finalizzate e/o delegate del Fondo sanitario.  
 
 

  IL PRESIDENTE 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 


