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ALLEGATO ALLA DELIBERA N 1456 DEL 30 AGOSTO 2019 
 

Allegato 1  
INTEGRAZIONE DEL 

PROTOCOLLO D’INTESA PER L'ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO REGIONALE DELLA FORMAZIONE 
MEDICO SPECIALISTICA 

 

TRA 

La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, rappresentata da…………….. 
 

E 
L'Università degli Studi di Trieste, rappresentata da…………….. 

 
E 

L'Università degli Studi di Udine, rappresentata da…………….. 
 
PREMESSO che il Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di 

libera circolazione dei medici e riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli" disciplina, al 
titolo VI, la formazione dei medici specialisti; 

VISTO in particolare, l'art. 44 che prevede l'istituzione, presso le regioni nelle quali si sono istituite le scuole 
di specializzazione, di un Osservatorio Regionale per la Formazione Medico-Specialistica, con il 
compito di definire i criteri di rotazione di cui all'art. 38 del medesimo decreto legislativo, di verificare 
lo standard di attività assistenziali dei medici in formazione specialistica, nel rispetto 
dell'ordinamento didattico della scuola di specializzazione, del piano formativo dello specializzando 
e dell'organizzazione delle aziende e strutture sanitarie, in conformità alle indicazioni dell'Unione 
Europea e di fornire elementi di valutazione all'Osservatorio Nazionale istituito presso il Ministero 
dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art. 43 del decreto in parola; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale 
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del 
sistema universitario" che attribuisce ai dipartimenti universitari le funzioni finalizzate allo 
svolgimento delle attività didattiche e formative precedentemente svolte dalle facoltà; 

VISTI lo Statuto dell'Università degli Studi di Trieste, entrato in vigore il 19 aprile 2012 e lo Statuto 
dell'Università degli Studi di Udine, entrato in vigore il 12 gennaio 2012, con i quali è stato recepito il 
dettato della norma sopra citata; 

DATO ATTO che compete alla Regione l'istituzione dell'Osservatorio e che l'organizzazione della sua attività 
deve essere disciplinata dai protocolli d'intesa fra Università e Regione ai sensi dell'art. 6, comma 2, 
del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni 

Visto lo schema del presente Protocollo d’intesa, approvato con DGR n. 671 del 22 aprile 2016 e DGR n. 
184 del 2 febbraio 2018; 

Vista  la DGR n. …. del. ….che autorizza la riforma aggiuntiva al protocollo d’intesa di cui sopra; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1 
Oggetto 

L’art.5 dello “Schema del Protocollo d’Intesa per l’istituzione dell’Osservatorio regionale della formazione medico 
specialistica” di cui alle deliberazioni giuntali n. 671 del 22 aprile 2016 e n. 184 del 2 febbraio 2018 è sostituito dal 
seguente:  
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Art. 5 
 

1. I componenti dell’Osservatorio restano in carica tre anni dalla data di nomina, fatto salvo il primo mandato, 
che decorre dalla data del primo insediamento dell’Osservatorio stesso. 

2. Nelle ipotesi di sostituzione dei componenti dell’Osservatorio nel corso del mandato, i nuovi incarichi sono 
conferiti per la durata residua dello stesso. 
 
 

Per la Regione autonoma 
Friuli Venezia Giulia 

 Per l’Università  degli Studi di 
Trieste 

 Per l’Università  degli Studi di 
Udine 

 

 

firmato digitalmente 
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IL PRESIDENTE 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 

 


