Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 357 del 13 agosto 2020.
“Comunicazione MIUR n. 22125 dell'11 agosto 2020 'Concorso nazionale per
l'accesso dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l'anno
accademico 2019/2020' – Comunicazione contratti aggiuntivi a finanziamento
regionale – Fabbisogni regionali.”.
La Giunta Regionale
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n. 2;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e
integrazioni;
VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;
VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di
attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi
dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3.
Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e
successive modifiche e integrazioni”;
VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;
VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 ed, in particolare, l'art. 5,
comma 25;
VISTA la legge 14 dicembre 2019, n. 23 recante 'Istituzione del sistema
regionale della formazione professionale' ed, in particolare l'art.22 'Modifiche
dell'assetto dipartimentale dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della
formazione professionale', comma 1;
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VISTA la nota prot. n. 3285/Gab. del 13 agosto 2020 con la quale l'Assessore
regionale per l'istruzione e la formazione professionale trasmette la relazione
prot. n. 1203 del 12 agosto 2020 del Dipartimento regionale dell'istruzione,
dell'università e del diritto allo studio concernente 'Concorso nazionale per
l'accesso dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l'anno
accademico 2019/2020'. Comunicazione contratti aggiuntivi a finanziamento
regionale e relativi fabbisogni, rappresentando che, nella stessa relazione, si
evince che l'Osservatorio Regionale per la Formazione Medico-Specialistica,
a seguito di richiesta del MIUR e di interlocuzione con il predetto
Dipartimento, ha comunicato i fabbisogni relativi ai contratti aggiuntivi a
finanziamento regionale, distinti in n. 43 contratti, meglio enucleati
nell'accluso elenco, per il cui finanziamento, la predetta Struttura, sta
provvedendo, peraltro, ad emanare apposito avviso a valere su risorse del
PO-FSE Sicilia 2014/2020;
CONSIDERATO che nella richiamata relazione prot. n. 1203/2020 il
Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e
del diritto allo studio rappresenta che: con nota prot. n. 22125 dell'11 agosto
2020 il MIUR – Direzione Generale per la Formazione Universitaria,
l'Inclusione e il Diritto allo Studio, con riferimento alla tematica in
argomento, ha richiesto la comunicazione dei contratti aggiuntivi a
finanziamento regionale; con nota assessoriale prot. n. 3178 del 5 agosto
2020 sono state impartite al predetto Dipartimento indicazioni circa
l'attivazione delle procedure per l'attuazione del citato comma 25 dell'art. 5
della legge regionale n. 9/2020 e, per quanto di competenza, è stata avanzata
richiesta all'Osservatorio regionale per la formazione medico-specialistica
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riguardo ai fabbisogni formativi regionali di professionalità mediche per
l'anno accademico 2019/2020, per ciascuna branca di specializzazione, a cui
destinare eventuale finanziamento di contratti aggiuntivi regionali di
formazione specialistica, precisando, altresì, che la quota del 30% degli stessi
è riservata alla chirurgia d'urgenza o area emergenza-urgenza; con nota prot.
n. 29115 del12 agosto 2020, il predetto Osservatorio ha comunicato i
fabbisogni regionali, come da accluso prospetto, per complessivi n. 43
contratti

di

specializzazione

medico-sanitaria;

al

riguardo,

per

la

programmazione dell'apposito avviso pubblico finalizzato al sostegno degli
interventi di cui trattasi, sono state individuate risorse per l'ammontare di €
5.000.000,00, a valere sull'Asse 3 Istruzione e Formazione, Obiettivo
specifico 10.5 del PO FSE Sicilia 2014/2020 e/o sul richiamato comma 25
dell'art. 5 della legge regionale n. 9/2020, con riserva della possibilità, in ogni
fase del procedimento, di reimputare dette risorse sulle predette fonti di
finanziamento e/o su altri Programmi comunitari, nazionali o regionali
coerenti con le finalità dell'avviso; a tal fine, richiama le note dipartimentali
prot. n. 452 e 495 entrambe del 6 agosto 2020, riguardanti la richiesta
all'Autorità di Gestione del PO FSE Sicilia 2014/2020 di autorizzazione
all'utilizzo delle risorse del predetto Programma fino alla concorrenza
dell'importo di € 5.000.000,00, cui ha fatto seguito la nota prot. n. 543 del 10
agosto 2020 con la quale la stessa AdG ha autorizzato l'utilizzo delle suddette
risorse del FSE immediatamente disponibili, fermo restando la successiva
imputazione ad altra fonte di finanziamento;
RITENUTO di apprezzare la superiore proposta;
SU proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione
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professionale,
D E LIBE RA
per quanto esposto in preambolo, di apprezzare, nei termini e con le modalità
descritte in premessa, la proposta del Dirigente generale del Dipartimento
regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio concernente
'Concorso nazionale per l'accesso dei medici alle scuole di specializzazione
di area sanitaria per l'anno accademico 2019/2020'. Comunicazione contratti
aggiuntivi a finanziamento regionale e relativi fabbisogni, di cui alla
relazione prot. n.1203 del 12 agosto 2020, ed atti acclusi, trasmessa con nota
prot. n.3285/Gab. del 13 agosto 2020 dell'Assessore regionale per l'istruzione
e la formazione professionale, costituenti allegato alla presente deliberazione.
Il Segretario

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI

JT
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