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Il  Presidente  della  Giunta  regionale,  Michele  Emiliano,  sulla  base  dell’istruttoria  espletata  dal

Responsabile  A.P.  “Gestione  monitoraggio  controllo  fabbisogno  personale  S.S.R”,  confermata  dal

Dirigente  del  Servizio  Rapporti  Istituzionali  e  Capitale  Umano  SSR  e  dal  Dirigente  della  Sezione

Strategie e Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue:

L’art. 35, comma 2 del D.Lgs. n. 368/1999, prevede che il Ministero della Salute,  di concerto con il

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, e del Ministero dell’Economia e delle Finanze,

sentita la Conferenza Stato-Regioni, determini  il  numero globale dei medici specialisti da formare

annualmente,  per  ciascuna  tipologia  di  specializzazione,  tenuto  conto  delle  esigenze  di

programmazione delle Regioni e delle province autonome con riferimento alle attività del Servizio

Sanitario Nazionale.

Il D.L. n. 104 del 12 settembre 2013 recante  “Misure urgenti in materia di istruzione, università e

ricerca”,  convertito con modificazioni  dalla  l.  8 novembre 2013,  n. 128,  in materia di  formazione

specialistica  dei  medici,  ha  previsto  al  comma  1,  lett.)  b,  dell’art.21  che  all’esito  delle  prove  di

ammissione alle scuole di specializzazione mediche “è formata una graduatoria nazionale in base alla

quale  i  vincitori  sono  destinati  alle  sedi  prescelte,  in  ordine  di  graduatoria”  modificando  così  la

precedente impostazione del concorso di accesso alle scuole di specializzazione a base locale.

L’art.  5,  comma 4,  del  D.M.  n.  105  del  30  giugno 2014  recante il  “Regolamento concernente  le

modalità di ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione in medicina, ai sensi dell’art. 36,

comma 1,  del  d.lgs.  n.  368/1999” prevede che  “le  Università  sedi  di  Scuole  possono attivare,  in

aggiunta ai contratti di formazione specialistica finanziati con risorse statali, ulteriori contratti di pari

importo e durata con risorse derivanti da donazioni o finanziamenti di enti pubblici o privati (…). I

contratti sono attivati purché i finanziamenti siano comunicati al Ministero prima della pubblicazione

del bando per il relativo anno accademico”.

Con nota prot. n. 26409 del 26.9.2017 il MIUR ha comunicato alle Università ed agli Assessorati alla

Salute delle Regioni il numero totale dei contratti statali e la loro ripartizione tra le singole Scuole di

Specializzazione. Nell’ambito di tale ripartizione il MIUR ha riconosciuto alle Università pugliesi n. 283

contratti a  finanziamento  statale,  a  fronte  di  un  fabbisogno  regionale  di  460  medici  espresso  al

Ministero della Salute con nota prot. AOO_ 151 n. 4603 del 27.4.2017.

Con la medesima nota prot. n. 26409/2017 il MIUR ha contemplato la possibilità per le Regioni di

comunicare al competente Ministero eventuali contratti di formazione specialistica a finanziamento

regionale aggiuntivi rispetto a quelli statali in tempo utile per l’emanazione del bando di ammissione



alle Scuole per l’a.a. 2016-2017, nel presupposto che questi abbiano copertura finanziaria autorizzata

e certa per tutta la durata del corso di specializzazione.

 

Il Dipartimento regionale della Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti,

sentite le Università degli Studi di Bari e di Foggia, ha individuato le discipline e le relative quantità

per le quali finanziare i contratti aggiuntivi regionali di formazione specialistica, considerati i seguenti

parametri:  1) differenziale tra assegnazione di contratti di formazione medica specialistica MIUR e

Fabbisogno Regionale di Specialisti medici;  2) differenziale tra posti a Statuto e contratti assegnati

dal MIUR ; 3)  il rispetto della capienza dei posti a Statuto per ciascuna Scuola di specializzazione ; 4) il

concreto ed urgente fabbisogno di medici specializzati in specifiche discipline. 

In osservanza di quanto richiesto dal Ministero dell’Università e della ricerca, il Dipartimento - con

note prot. AOO_005 n. 361 del 27.9.2017  e prot. n. AOO_005 n. 362 del 28.9.2017  - ha  comunicato

al medesimo dicastero il numero dei contratti aggiuntivi  a finanziamento regionale, specificando le

Scuole di specializzazione destinatarie. 

In  considerazione di  tutto quanto  su precisato,  per  l’anno accademico  2016-2017,  si  propone di

assegnare  alle  Università  degli  Studi  di  Bari  e  di  Foggia,  sulla  base  del  fabbisogno  regionale  di

formazione specialistica dei medici e nel rispetto della capienza dei posti a statuto delle Scuole di

Specializzazione,  n. 27 (ventisette) contratti di formazione specialistica aggiuntivi rispetto a quelli

finanziati dallo Stato, secondo le tipologie di Scuole di specializzazione e le quantità comunicate al

MIUR ed elencate nell’Allegato A, che composto di n.1 (una) pagina è parte integrante del presente

atto.

 

Considerato che il D.L. 68/2015, a partire  dall’a.a. 2014-2015,  definisce il numero degli anni di corso

in  quattro,  ovvero  cinque  anni  accademici   a  seconda  del  tipo  di  Scuola  di  Specializzazione  –

specificati nella  colonna intitolata  “numero  anni  di  corso” della  tabella  di  cui  all’Allegato  A   –  il

finanziamento dei contratti di formazione dovrà coprire il totale numero di 27 contratti sino al quarto

anno di corso (ossia l’a.a. 2019- 2020) e per n. 8 contratti  per quelli assegnati alle Scuole per le quali

è previsto anche il quinto anno di corso (a.a. 2020-2021).

Considerato,  inoltre,  che  il  DPCM  del  7.3.2007  determina  il  costo  dei  contratti  di  formazione

specialistica  in  25.000,00  (venticinquemila)  euro  per  i  primi  due  anni  di  corso  ed  in  26.000,00

(ventiseimila) euro per ciascun anno successivo, il costo complessivo dei contratti a finanziamento

regionale, per l’intero corso di studi è quantificato così come segue:



 a.a 2016 -2017  euro 675.000,00 (seicentosettantacinquemila) - primo anno di corso per n. 27

contratti;
 a.a. 2017- 2018  euro 675.000,00 (seicentosettantacinquemila) - secondo anno di corso per n.

27 contratti;
 a.a.  2018-  2019   euro   702.000,00  (settecentoduemila)  -  terzo  anno  di  corso  per  n.  27

contratti;
 a.a.  2019-  2020   euro  702.000,00  (settecentoduemila)  -  quarto  anno di  corso  per  n.  27

contratti;
 a.a. 2020- 2021  euro  208.000,00 (duecentottomila) -quinto anno di corso per n. 8 contratti.

Si  propone,  altresì,  di  disporre  da  parte  della  Giunta  Regionale,  che  per  ogni  anno di  corso  sia

assicurata  la  copertura  finanziaria  dei  contratti  aggiuntivi  regionali  specificati,  considerando

comunque in essere il finanziamento dei contratti di formazione già autorizzati nei precedenti anni. 

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI  DELLA d.lgs. 118/2011 e smi “

Il  presente provvedimento, per gli anni accademici 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020,

2020- 2021, comporta una spesa di € 2.962.000,00 (duemilionivovecentosessantadue)  a carico del

bilancio regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo 721060  “Contratti di formazione a

finanziamento regionale per medici  specializzandi alle  Università di  Bari  e di Foggia art.35 D.Lgs.

17/08/1999, n. 368”,  di cui euro 675.000,00 (seicentosettantacinquemila) del bilancio di previsione

del  2017,  euro  675.000,00  (seicentosettantacinquemila)  del  bilancio  di  previsione  2018,  euro

702.000,00 (settecentoduemila) del bilancio di previsione del 2019.Per i successivi anni la spesa trova

copertura sulle relative quote del Fondo Sanitario Regionale. La relativa somma sarà impegnata e

liquidata successivamente con determinazioni dirigenziali.

            

Il  Presidente  relatore,  sulla  base  delle  risultanze  istruttorie  come innanzi  illustrate,  propone  alla

Giunta  Regionale  l’adozione  del  conseguente  atto  finale  in  ordine  alla  deliberazione  in  oggetto

indicata.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale, ai sensi dell’art.

4, comma 4, lett. k) della L.R. n. 7/97.



LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

- Viste  le  sottoscrizioni  poste  in  calce  al  presente  provvedimento  dal  Responsabile  A.P.

“Gestione monitoraggio controllo fabbisogno personale S.S.R.”, dal Dirigente del Servizio “Rapporti

Istituzionali e Capitale Umano S.S.R.”  e  dal Dirigente della Sezione S.G.O.; 

- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

Per tutto quanto in premessa specificato:

1.  di assegnare, alle Università degli Studi di Bari e di Foggia,  per l’anno accademico 2016-2017,

numero 27  (ventisette)  nuovi  contratti di  formazione specialistica,  aggiuntivi  rispetto a  quelli

finanziati dallo  Stato  per  la  formazione  di  altrettanti medici  specialisti  -  facendosi  carico  dei

relativi oneri finanziari - secondo le tipologie di Scuole di specializzazione e le quantità elencate

nell’Allegato A, che composto di n.1 (una) pagina è parte integrante del presente atto;

2. di quantificare la spesa complessiva relativa ai 27 contratti di formazione specialistica per l’anno

accademico 2016-2017 in € 675.000,00 da finanziare con le disponibilità  del  capitolo 721060

“Contratti di formazione a finanziamento regionale  per  medici specializzandi alle Università di

Bari e di Foggia art.35 D.Lgs. 17/08/1999, n. 368”,  del Bilancio di previsione 2016;

3. di  autorizzare,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  il  Dirigente  della  Sezione  Strategie  e

Governo dell’Offerta a provvedere con propri atti ai successivi impegni di spesa nei corrispondenti

esercizi finanziari;

4. di  disporre  che  i  contratti  di  formazione  specialistica  finanziati  dalla  Regione  Puglia  siano

assegnati agli  aventi titolo che siano iscritti presso uno degli  Ordini  dei  medici  pugliesi  e che

abbiano la residenza in Puglia da almeno tre anni all’atto della firma del contratto;

5.  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione

Puglia, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994.



IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

_________________________                                         ___________________________

I  sottoscritti  attestano  che  il  procedimento  istruttorio  loro  affidato,  è  stato  espletato  nel  rispetto  della
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che la relazione, dagli stessi predisposta ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie

Il Responsabile A.P.                                              (Ilaria Scanni)           ______________________
       
Il Dirigente del Servizio                               (Rossella Caccavo)           ______________________
   
Il Dirigente della Sezione  S.G.O        (Giovanni Campobasso)           ______________________   

Il Direttore del Dipartimento                  (Giancarlo Ruscitti)             ______________________ 
                                                               
Il Presidente                                              ( Michele Emiliano)               _____________________


