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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  4 novembre 2019, n. 1971 
Contratti di formazione specialistica a finanziamento regionale. Trasferimento dott.ssa M. Silvestre -
Riallocazione in favore dell’Università degli Studi di Bari del finanziamento regionale di n. 1 contratto di 
formazione specialistica in Medicina Legale già previsto dalla D.G.R. n. 1839/2018 in favore dell’Università 
degli Studi di Foggia. 

Il Presidente della Giunta regionale sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P.O. “Politiche di 
governo del 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: 

Visto l’art. 35, comma 2 del D.Lgs. n. 368/1999 - recante “Attuazione della direttiva 93/16/CEE 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, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano, la direttiva 93/16/CEE” ai sensi del quale 
“il Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisito il parere del Ministro della sanità, 
determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione accreditata ai sensi dell’art. 
43, tenuto conto della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete 
formativa della scuola stessa”. 

Visto 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”, il quale 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( ... ). l contratti sono attivati purché 
i finanziamenti siano comunicati al Ministero prima della pubblicazione del bando per il relativo anno 
accademico”. 

Vista la D.G.R. n. 1839 del 24.10.2018 avente ad oggetto l’ “Assegnazione n.30 contratti di formazione 
specialistica a finanziamento regionale per le Scuole di Specializzazione delle Università degli Studi di Bari e di 
Foggia - a.a. 2017-2018” con la quale la Giunta regionale ha previsto un finanziamento regionale aggiuntivo, 
rispetto a quello stanziato dal MIUR, per n. 30 contratti di formazione specialistica di cui n. 21 per le Scuole di 
specializzazione istituite presso l’Università degli Studi di Bari e n. 9 per le Scuole di specializzazione istituite 
presso l’Università degli Studi di Foggia, tra cui figura n. 1 contratto in favore della Scuola di specializzazione 
in Medicina Legale dell’Università di Foggia. 

Considerato che la dott.ssa Maria Silvestre, iscritta al primo anno di corso della Scuola di Specializzazione 
di Medicina legale dell’Università di Foggia ed assegnataria del contratto di formazione specialistica a 
finanziamento regionale di cui alla richiamata D.G.R. n. 1839/2018, ha formulato, con nota Pec del 17 settembre 
2019, una richiesta di trasferimento dalla Scuola di Specializzazione in Medicina Legale dell’Università degli 
Studi di Foggia alla medesima Scuola di Specializzazione dell’Università degli Studi di Bari a partire dal II anno 
di corso per I’A.A. 2018/2019. 

Vista la nota prot. n. 69584 V/3 del 24 settembre 2019 dell’Università di Bari con la quale viene comunicato 
alla dott.ssa Silvestre, all’Università di Foggia ed alla Regione che “il Consiglio della Scuola di Specializzazione 
in Medicina Legale di questo Ateneo, nella riunione telematica del 29.8.2019 ha espresso parere favorevole 
al trasferimento” ed altresì che “al fine di istruire la pratica di trasferimento (l’istante) dovrà presentare nulla 
osta da parte della Regione Puglia in quanto trattasi di contratto finanziato con risorse regionali”. 

Vista la nota prot. n. 40209 - III/4 del 7.10.2019 dell’Università degli Studi di Foggia con la quale si comunica 
all’Amministrazione regionale che il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Medicina Legale dell’Università 
di Foggia ha deliberato in data 3.10.2019 la concessione del “nulla osta in uscita della dott.ssa Maria Silvestre”. 
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In particolare l’Università di Foggia concede il proprio nulla osta in uscita precisando che “la richiesta della 
specializzanda è motivata dal mancato accreditamento, nell’anno accademico 2018/2019, della su menzionata 
Scuola a fronte della quale questo Ateneo non può negare, secondo le indicazioni ministeriali, il rilascio del 
nulla osta” e che “trattandosi, tuttavia, di un contratto il cui finanziamento è stato erogato nell’ambito di una 
programmazione regionale (. .. ) si chiede di valutare l’opportunità della cessione del finanziamento all’Ateneo 
di Bari” e conseguentemente di esprimere l’eventuale nulla osta. 

Considerato che il trasferimento della dott.ssa Silvestre dall’Università di Foggia all’Università di Bari e la 
conseguente riallocazione del relativo finanziamento regionale di n. 1 contratto di formazione specialistica 
non comportano un aggravio di spesa per l’Amministrazione regionale, incidendo esclusivamente sulla 
ripartizione del finanziamento tra Università di Bari ed Università di Foggia rispetto a quanto previsto dalla 
D.G.R. n. 1839/2018. 

Per tutto quanto innanzi, si propone di prendere atto del nulla osta al trasferimento della dott.ssa Silvestre 
reso dall’Università degli Studi di Bari e dall’Università degli Studi di Foggia e, conseguentemente, di disporre 
la riallocazione in favore dell’Università di Bari del finanziamento regionale di n. 1 contratto di formazione 
specialistica in Medicina Legale già previsto dalla D.G.R. n. 1839/2018 in favore dell’Università degli Studi di 
Foggia 

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA d.lgs. 118/2011 e s.m.i.” 

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla 
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale. 

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta 
Regionale l’adozione del conseguente atto finale. 

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 P.O. “Politiche di governo 
del 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; 

DELIBERA 

Per tutto quanto in premessa specificato: 

− Di prendere atto della richiesta formulata dalla dott.ssa Maria Silvestre con nota pec del 17 settembre 
2019 per il proprio trasferimento dalla Scuola di Specializzazione in Medicina legale dell’Università degli 
Studi di Foggia alla medesima Scuola di Specializzazione dell’Università degli Studi di Bari a partire dal II 
anno di corso per l’ A.A. 2018/2019; 

− Di prendere atto del nulla osta al trasferimento in entrata reso dall’Università degli Studi di Bari con nota 
prot. n. 69584 V/3 del 24 settembre 2019 ed al trasferimento in uscita reso dall’Università degli Studi di 
Foggia con nota prot. n. 40209-III/4 del 7.10.2019; 

− Di disporre - fermo restando l’importo complessivo del finanziamento alle Università di cui alla DGR 
n. 1839/2018 e limitatamente alla durata del contratto di formazione specialistica in questione - una 
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riallocazione del finanziamento regionale di n. 1 contratto di formazione specialistica in Medicina Legale 
dall’Università degli Studi di Foggia all’Università degli Studi di Bari, a far data dall’approvazione del 
presente provvedimento; 

− 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
                 SILVIA PIEMONTE  MICHELE EMILIANO 




