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Premesso che il Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368, recante “Attuazione della direttiva 
93/16/CE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro 
diplomi,  certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che 
modificano la direttiva 93/16/CE”, nel disciplinare la formazione dei medici specialisti, all’art. 44: 

- prevede l’istituzione, presso le regioni nelle quali sono presenti le scuole di specializzazione, di 
un “Osservatorio regionale per la formazione medico-specialistica", presieduto da un Preside 
di Facoltà e composto in forma paritetica da docenti universitari, dirigenti sanitari delle 
strutture presso le quali si svolge la formazione, nonché dai rappresentanti dei medici in 
formazione specialistica; 

- attribuisce all’Osservatorio anzidetto funzioni relative alla definizione dei criteri per la 
rotazione dei medici in formazione nelle strutture inserite nella rete formativa, di cui 
all’articolo 38, comma 2, del D. Lgs.368/1999, alla verifica degli standard di attività 
assistenziali dei medici in formazione specialistica nel rispetto dell’ordinamento didattico 
della scuola di specializzazione, del piano formativo individuale dello specializzando e 
dell’organizzazione delle aziende e strutture sanitarie, in conformità alle indicazioni 
dell’Unione Europea, fornendo elementi di valutazione all’Osservatorio nazionale, istituito ai 
sensi dell’art. 43 del citato decreto; 

Dato atto che, in base alla normativa sopra citata: 

− la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e le Università degli Studi di Trieste e di Udine, in 
esecuzione della deliberazione giuntale n. 671 del 22.4.2016, hanno sottoscritto in data 
21.6.2016 il “protocollo d’intesa per l’istituzione e il funzionamento dell’Osservatorio 
regionale della formazione medico-specialistica”;   

− nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 3, 4 e 5 del citato protocollo, con decreto n. 
218/Pres. del 21.11.2016 sono stati nominati i componenti dell’Osservatorio regionale per la 
formazione medico specialistica per un periodo di tre anni e, pertanto, sino al 20.11.2019 
incluso;  

− a fronte delle esigenze emerse nella fase immediatamente successiva alla nomina 
dell’Osservatorio ed al fine di conseguire una rappresentanza più ampia e rispondente agli 
aspetti funzionali dello stesso, si è provveduto ad integrare la composizione 
dell’Osservatorio con contestuale modifica dello schema del protocollo d’intesa 
precedentemente approvato con DGR 671/2016; 

− con deliberazione n. 184 del 2.2.2018 la Giunta regionale ha approvato le integrazioni allo 
schema di protocollo, che è stato sottoscritto dalle parti in data 10.4.2018; 

Preso atto che ad oggi l’Osservatorio non si è ancora insediato atteso che nel frattempo, come 
detto, la composizione è stata oggetto di integrazione e che alcuni componenti originariamente 
nominati sono cessati dalla carica;  

Dato atto, altresì, che nelle more dell’espletamento delle procedure finalizzate alla 
ricostituzione dell’Osservatorio per le motivazioni innanzi indicate,  i Rettori delle Università degli 
Studi di Trieste e di Udine con nota prot.n.16502 del 7.2.2019 a firma congiunta hanno chiesto 
che la durata triennale del primo mandato dell’Osservatorio decorra dal primo insediamento 
dello stesso, previsione che garantirebbe “… una durata triennale effettiva a beneficio delle 
iniziative e delle azioni dell’Osservatorio”; 

Ritenuto di aderire alla richiesta delle Università in considerazione del ruolo strategico che 
l’Osservatorio ricopre nell’ambito della formazione specialistica dei medici e dello sviluppo 
qualitativo della rete formativa universitaria nel territorio regionale;  

Ravvisata, inoltre, l’opportunità di precisare, con l’occasione, che, nelle ipotesi di sostituzione dei 
componenti dell’Osservatorio nel corso del mandato, i nuovi incarichi sono conferiti per la durata 
residua dello stesso; 



 

 

Atteso che il perseguimento di tali finalità implica la sostituzione dell’art. 5 dello schema del 
protocollo d’intesa, di cui alle DGR 671/2016 e DGR 184/2018, secondo la nuova formulazione 
proposta dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità alle Università con nota 
prot. 6092 dd. 12.3.2019;  

Accertato, altresì, che le Università degli Studi di Trieste e di Udine, rispettivamente con nota 
prot. n. 48004 dd. 8.4.2019 e prot. n. 1582 dd. 2.5.2019, si sono espresse favorevolmente in 
merito alla sostituzione dell’art. 5 del Protocollo d’intesa;  

Considerato, dunque, che, per la finalità sopra indicata, è opportuno sostituire l’art. 5 dello 
schema del protocollo d’intesa, di cui alla DGR 671/2016 e DGR 184/2018, così come indicato 
nel documento “Allegato 1” che costituisce, altresì, parte integrante della presente deliberazione 
e disposizione aggiuntiva al protocollo citato;  

Atteso che le anzidette specificazioni non introducono adempimenti ulteriori a carico delle parti 
contraenti e che nessun onere graverà sul bilancio regionale;  

Tutto ciò premesso 

Su proposta dell’Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità, 

La Giunta regionale all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare l’integrazione del “protocollo d’intesa per l’istituzione dell’Osservatorio regionale 
della formazione medico-specialistica” di cui alle DGR 671/2016 e DGR 184/2018, come da 
documento allegato al presente provvedimento quale parte integrante; 

2. Il Presidente della Giunta regionale o suo delegato sottoscrive il documento di cui all’art. 1. 

 

 

IL PRESIDENTE 
IL SEGRETARIO GENERALE 


