REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 30 / 20 DEL 11.7.2006

—————

Oggetto:

L.R. 31 marzo 1992, n. 5. Capitolo 12138 / 0 0 U.P.B.S12.032 - Contributo alle
Università della Sardegna per l’istituzione di borse di studio per la frequenza delle
Scuole di Specializzazione delle Facoltà di Medicina e Chirurgia. Approvazione
definitiva.

Il Presidente, di concerto con l’Assessore dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale, rammenta che la
Giunta regionale con la deliberazione n. 20/15 del 18/5/2006 ha approvato l’assegnazione di n. 63
borse di studio per la frequenza delle Scuole di Specializzazione delle Facoltà di Medicina e
Chirurgia presso le Università degli Studi della Sardegna per l’anno 2006 ai sensi della L.R.
31/3/1992, n. 5.
Riferisce che, con nota n. 8912 del 26.5.2006, la suddetta deliberazione è stata inviata all’esame
del Consiglio regionale per l’acquisizione del parere della competente Commissione consiliare ai
sensi dell’art. 1, comma 2, della L.R. n. 5/1992.
Il Presidente riferisce, inoltre, che il Presidente del Consiglio regionale, con la nota prot. 6693 del
27.6.2006, ha comunicato che la Settima Commissione consiliare, nella seduta del 21/6/2006, ha
espresso parere favorevole sulla deliberazione n. 20/15 sopra citata e ha formulato le osservazioni
che di seguito si riportano ”si raccomanda che sia data una diversa e più proficua allocazione alle
borse di studio, considerando la necessità di facilitare la ricerca di occupazione da parte di
numerosi giovani e prevedendo in particolare una ulteriore borsa nelle specialità di anestesia e
neurologia presso l’Università di Cagliari e nella specialità di ortopedia presso l’Università di
Sassari”.
Tenuto conto che le prove d’esame per l’ammissione alle Scuole di Specializzazione di cui trattasi,
in ottemperanza alle disposizioni contenute nella nota M.I.U.R n. 1369 del 5/4/2006, hanno avuto
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inizio nei giorni 13, 14 e 15 giugno 2006, e che sono in fase conclusiva, per cui non appare
praticabile una diversa distribuzione delle borse in argomento, in aderenza alle osservazioni
espresse dalla settima Commissione consiliare il Presidente, di concerto con l’Assessore della
Sanità, propone che le Università, in caso di mancata assegnazione di borse derivante da rinunzia
o carenza di beneficiari, riassegnino le stesse in via prioritaria secondo le indicazioni della citata
Commissione consiliare.
Al riguardo il Presidente riferisce che l’Università degli studi di Cagliari, con nota n. 516 del
6/7/2006, ha comunicato che attualmente risulta disponibile n. 1 borsa che verrà riallocata,
unitamente a quelle che eventualmente risulteranno disponibili, ai fini di quanto raccomandato dalla
Settima Commissione consiliare; l’Università di Sassari ha comunicato, per le vie brevi, il proprio
impegno a ridistribuire la borsa che eventualmente si renderà disponibile nei termini richiesti dalla
citata Commissione consiliare.
La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta del Presidente di concerto con l’Assessore
dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale

DELIBERA

di approvare in via definitiva il provvedimento di cui alla propria deliberazione n. 20/15 del
18.5.2006.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Fulvio Dettori

Renato Soru
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