
Repubb l ica  I t a l i a n a

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 386 del 7 settembre 2021.

“Concorso nazionale per l'accesso dei Medici alle Scuole di specializzazione

di area sanitaria per l'A.A. 2020/2021. Comunicazione fabbisogno dei

contratti aggiuntivi a finanziamento regionale – Presa d'atto”. 

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 deliberazione della Giunta regionale n. 292 del 16 luglio 2021

recante: 'Deliberazione della Giunta regionale n. 212 del 27 maggio 2021:

'Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana

approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione'.

Approvazione';

VISTA la nota prot. n. 32201 del 26 luglio 2021 avente ad oggetto: 'Concorso

nazionale per l'accesso dei Medici alle Scuole di specializzazione di area
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sanitaria per l'A.A. 2020/2021. Comunicazione dei contratti aggiuntivi a

finanziamento regionale', con la quale l'Assessore regionale per l'istruzione e

la formazione professionale, con riferimento al Concorso nazionale in

argomento, preso atto del fabbisogno di contratti da finanziare con fondi

aggiuntivi regionali, comunicato dall'Assessorato regionale della salute –

Dipartimento regionale delle attività sanitarie e osservatorio epidemiologico

con nota prot. n. 33555 del 26 luglio 2021, secondo le determinazioni

condivise con l'Osservatorio Regionale per la Formazione Medico

Specialistica (ORFMS), trasmette la scheda riportante l'indicazione del

predetto fabbisogno, a carico della Regione siciliana, distinto per tipologia di

specializzazione e per Università sede di Scuola di Specializzazione;

CONSIDERATO che nella richiamata nota prot. n. 32201/2021 viene

rappresentato che: i suddetti contratti aggiuntivi, in numero complessivo di

36 e per l'ammontare di € 4.140.005,76, saranno coperti, per tutta la durata

prevista del corso di specializzazione, con risorse a valere sul Programma

Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana, di cui alla

citata deliberazione della Giunta regionale n. 292/2021, con riserva della

possibilità di reimputare dette risorse su altri fondi di finanziamento coerenti

con la finalità dell'intervento; i destinatari dei predetti contratti aggiuntivi

regionali per l'A.A. 2020/2021 dovranno possedere specifici requisiti indicati

nella medesima nota prot. n. 32201/2021;

RITENUTO di prendere atto della superiore iniziativa;

SU proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione

professionale,                                

D E L I B E R A
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per quanto esposto in preambolo, di prendere atto dell'iniziativa riguardante

la comunicazione al Ministero dell'Università e della Ricerca – Dipartimento

per la formazione superiore e per la Ricerca – Direzione Generale degli

ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, del

fabbisogno dei contratti aggiuntivi a finanziamento regionale per l'accesso

dei Medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria per l'A.A.

2020/2021, in conformità alla nota dell'Assessore regionale per l'istruzione e

la formazione professionale – Dipartimento regionale dell'istruzione,

dell'università e del diritto allo studio, prot. n. 32201/2021 del 26 luglio

2021, con acclusa tabella, costituenti allegato alla presente deliberazione.

       Il Segretario   Il Presidente

        BUONISI                         MUSUMECI

JT
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