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Richiamata la Legge Regionale 28 dicembre 2017, n. 45 “Legge di stabilità 2018” ed, in 
particolare l’art. 9 rubricato “Salute e politiche sociali”, commi da 7 a 10, che dispongono in 
merito al finanziamento, da parte della Regione, dei contratti di formazione specialistica dei 
medici, aggiuntivi rispetto ai contratti finanziati dal Ministero dell’Università e della Ricerca 
(d’ora in poi per brevità MUR), demandando a deliberazione della Giunta regionale la 
determinazione del numero dei contratti aggiuntivi nonché l’assegnazione alle relative scuole di 
specialità medica delle Università; 

Dato atto che, sulla base delle anzidette disposizioni, con deliberazione giuntale n. 662 dell’ 8 
maggio 2020 è stato autorizzato il finanziamento di complessivi 22 (ventidue) 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 2019/2020, la cui copertura è garantita dai fondi stanziati, ai sensi del 
menzionato art. 9, a valere sulla missione n. 13 (Tutela della salute) programma n. 1 (Servizio 
sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), titolo n. 1 (Spese 
correnti), con riferimento al cap. 7051, dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli 
anni 2020-2022, sull’esercizio 2020 in conto competenza; 

Atteso che la citata delibera 662/2020 demanda, altresì, a successivo provvedimento giuntale 
l’individuazione delle scuole di specialità medica cui attribuire i contratti in oggetto, 
subordinatamente all’assegnazione dei contratti statali ad ogni singola Scuola di 
specializzazione dei singoli Atenei da parte del MUR; 

Preso atto che con nota prot. 22125 dell’11.8.2020, acquisita al prot. SPS-GEN n. 18203 del 
12.8.2020, il MUR, nel rendere noto il numero di contratti statali attribuiti ad ogni singola scuola 
di specializzazione, ha chiesto di comunicare, a stretto giro, le scuole di specialità cui attribuire i 
contratti aggiuntivi a finanziamento regionale, in considerazione della necessità di emanare, nel 
rispetto della tempistica prevista, il bando di concorso per l’accesso dei medici alle scuole di 
specializzazione di area sanitaria per l’a.a. 2019/2020; 

Precisato che l’individuazione delle scuole di specialità medica destinatarie dei contratti 
aggiuntivi regionali: 

o è esitata dalla valutazione di un complesso di elementi quali il fabbisogno regionale di 
medici specialisti da formare per l’a.a. 2019/2020 -  di cui all’Accordo Stato-Regioni e 
Province autonome del 9.7.2020, rep. Atti 111/CSR, che adegua alle emergenze contingenti 
il precedente Accordo rep. Atti n. 110/CSR del 21.6.2018 per il triennio 2017-2020 - la 
programmazione del SSR, il turn-over del personale, il quadro epidemiologico, la carenza di 
professionisti in determinate discipline e la capacità formativa delle Università; 

o è esitata dalla valutazione di un complesso di elementi quali la rilevazione del fabbisogno 
regionale di medici specialisti sopra richiamato, la programmazione del SSR, il turn-over del 
personale, il quadro epidemiologico, la carenza di professionisti in determinate discipline e la 
capacità formativa delle Università;  

o è stata oggetto di confronto e condivisione tra la Direzione centrale competente ed i 
rappresentanti dei Dipartimenti di Area medica delle Università degli Studi di Trieste e di 
Udine; 

 Accertato che, in riscontro alla richiesta del MUR n. prot. 22125 dell’ 11 agosto 21020, con nota 
prot. n. 18350 del 14.8.2020 la Direzione centrale competente ha comunicato le Scuole di 
specialità medica cui attribuire i 22 (ventidue) contratti finanziati con la citata DGR 662/2020, 
secondo la ripartizione di cui al prospetto che segue:  



 

 
 

SCUOLE DI SPECIALITA’ MEDICA 
n. contratti aggiuntivi 

regionali da attribuire a 

UNIVERSITA’ DI TRIESTE 

n. contratti aggiuntivi 
regionali da attribuire a 

UNIVERSITA’ DI UDINE 

Chirurgia plastica, ricostruttiva ed 
estetica 

2  

Dermatologia e venerologia 3  

Ematologia  1 

Malattie dell’apparato digerente 2  

Malattie dell’apparato respiratorio 1  

Malattie infettive e tropicali  1 

Medicina legale 2  

Neurologia 1 1 

Oftalmologia 2  

Oncologia medica  1 

Ortopedia e traumatologia 3  

Otorinolaringoiatria 1  

Reumatologia  1 

TOTALE 17 5 

 

Precisato che, in considerazione delle finalità e dell’impegno economico sostenuto dalla Regione per 
la formazione specialistica dei medici, la Legge Regionale 11 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” all’art.8, comma 61 prevede i requisiti ed i vincoli riportati infra, che sono stati 
pure oggetto di comunicazione al MUR ai fini dell’integrazione del bando nazionale di prossima 
adozione: 

- i contratti aggiuntivi a finanziamento regionale sono riservati a favore di medici residenti sul 
territorio regionale da almeno tre anni alla data di scadenza per la presentazione della domanda 
di partecipazione al concorso; 

- il relativo finanziamento regionale resta attribuito alla stessa Università per l'intera durata del 
corso di specializzazione; 

Avuta lettura del decreto ministeriale n. 650 del 15.9.2020 e del successivo decreto direttoriale n. 
1419 del 15.9.2020, con il quale il MUR definisce la distribuzione dei contratti finanziati sia con risorse 
statali sia con risorse regionali, recependo, per quanto attiene la Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia, le indicazioni contenute nella predetta nota prot. 18350 del 14.8.2020; 

Richiamata, altresì, la deliberazione giuntale n. 1581 del 26.8.2016 che approva lo “Schema di 
contratto di formazione specialistica per medici finanziato dalla Regione autonoma Friuli Venezia 
Giulia”, i cui contenuti sono stati adeguati alle disposizioni della predetta Legge Regionale 14/2016; 

Ritenuto, alla luce delle valutazioni che precedono, di autorizzare l’attribuzione dei contratti di 
specialità medica in oggetto alle scuole di specializzazione riportate nella tabella di cui sopra e 



 

 
 

autorizzati dal MUR con proprio decreto n. 650 del 15.9.2020, 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, politiche sociali e disabilità, 

La Giunta regionale all’unanimità  

DELIBERA 

Per le motivazioni indicate in premessa e integralmente richiamate 

1. di attribuire i 22 (ventidue) contratti di formazione specialistica per medici, a finanziamento 
regionale, per l’a.a. 2019/2020 alle Università titolari delle scuole di specializzazione, così come 
disposto dal decreto MUR n. 650 del 15.9.2020, secondo la ripartizione di cui al prospetto che 
segue: 

SCUOLE DI SPECIALITA’ MEDICA 
n. contratti aggiuntivi 

regionali da attribuire a 

UNIVERSITA’ DI TRIESTE 

n. contratti aggiuntivi 
regionali da attribuire a 

UNIVERSITA’ DI UDINE 

Chirurgia plastica, ricostruttiva ed 
estetica 

2  

Dermatologia e venerologia 3  

Ematologia  1 

Malattie dell’apparato digerente 2  

Malattie dell’apparato respiratorio 1  

Malattie infettive e tropicali  1 

Medicina legale 2  

Neurologia 1 1 

Oftalmologia 2  

Oncologia medica  1 

Ortopedia e traumatologia 3  

Otorinolaringoiatria 1  

Reumatologia  1 

TOTALE 17 5 

2. Di precisare che, in conformità al dettato della L.R. 11 agosto 2016 n. 14, art. 8, comma 61, così 
come recepito dal MUR con decreto ministeriale n. 650 del 15.9.2020 e con decreto direttoriale n. 
1419 del 19.9.2020 

- i contratti aggiuntivi a finanziamento regionale sono riservati a favore di medici residenti sul 
territorio regionale da almeno tre anni alla data di scadenza per la presentazione della 
domanda di partecipazione al concorso; 

- il relativo finanziamento regionale resta attribuito alla stessa Università per l'intera durata 
del corso di specializzazione. 

3. Di prevedere che la liquidazione annuale dei finanziamenti di cui al punto 1 è disposta ad 



 

 
 

avvenuta presentazione della documentazione giustificativa prevista dal comma 9 dell’art.9 della 
Legge regionale 45/2017 citata in premessa da parte degli Atenei beneficiari. 

 

 

 

IL PRESIDENTE 
IL SEGRETARIO GENERALE 


