REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 25/6 DEL 1.6.2005

—————

Oggetto:

L.R. 31 marzo 1992, n° 5. Capitolo 12138/00 U.P.B.S12.031 - 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.

L’Assessore dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale riferisce che nel quadro della Formazione di
Medici Specialisti il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con Decreto Ministeriale
del 09/02/2005 ha determinato il numero dei laureati in Medicina e Chirurgia cui verrà assegnata,
nell’ambito delle Università di Cagliari e Sassari, la borsa di studio per la frequenza di Scuole di
Specializzazione con finanziamento a carico dello Stato.
La normativa vigente consente altresì alle Università di acquisire nei propri bilanci risorse
finanziarie per l’attivazione di borse di studio aggiuntive al fine di permettere, secondo le esigenze
sanitarie di ciascuna Regione, l’accesso di un ulteriore congruo numero di giovani medici alla
frequenza delle Scuole di Specializzazione di cui trattasi.
La Legge Regionale 31 marzo 1992 n° 5 prevede appunto la erogazione di risorse aggiuntive, a
carico del bilancio regionale, sotto forma di contributi alle Università della Sardegna per la
incentivazione delle Scuole di Specializzazione.
Nella citata Legge n° 5 viene precisato che i beneficiari delle borse di studio debbono essere nati in
Sardegna, e ivi residenti da almeno sei anni, o figli di emigrati sardi e che il godimento delle borse
in parola è incompatibile con la fruizione di borse concesse dallo Stato, dalla Regione o da altri Enti
Pubblici.
Tanto premesso l’Assessore propone che, in prosecuzione dell’iniziativa incentivante già intrapresa
a termini della normativa regionale su citata vengono istituite per l’anno 2005 (in rapporto ai corsi di
specializzazione iniziati nell’anno Accademico 2004/2005) n° 89 borse di studio così suddivise:
- n° 56 per la Facoltà di Medicina dell’Università di Cagliari.
- n° 33 per la Facoltà di Medicina dell’Università di Sassari
Tenuto conto del numero dei posti previsti negli Statuti delle due Università e del parere da esse
rispettivamente espresso con nota n. 0056/Pres. del 31.01.2005 (Università di Cagliari) e con nota
n° 2925. del 31.01.2005 (Università di Sassari), l’Assessore propone che le borse di studio come
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sopra quantificate vengano assegnate alle Scuole di Specializzazione che in appresso si indicano,
con specificazione del numero a ciascuna Scuola attribuito:

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
Allergologia ed immunologia clinica
Anatomia Patologica
Anestesia e Rianimazione
Cardiologia
Chirurgia App.Diger. ed Endoscopia Digestiva Chir.
Chirurgia Generale
Chirurgia Pediatrica
Chirurgia Toracica
Chirurgia Vascolare
Dermatologia e venereologia
Ematologia
Endocrinologia e Malattie del Ricambio
Farmacologia
Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva
Genetica Medica
Geriatria
Ginecologia e Ostetricia
Igiene e Medicina Preventiva
Malattie infettive
Medicina Fisica e Riabilitazione
Medicina Interna
Medicina del Lavoro
Medicina Legale
Medicina dello Sport
Microbiologia e Virologia
Nefrologia
Neurofisiopatologia
Neurologia
Neuropsichiatria Infantile
Oftalmologia
Oncologia (Indirizzo Medico)
Ortopedia e Traumatologia
Otorinolaringoiatria
Patologia Clinica
Pediatria
Psichiatria
Radiologia (Indirizzo Radiodiagnostica)
Radiologia (Indirizzo Radioterapia)
Reumatologia
Scienze dell'Alimentazione
Urologia
TOTALE

N° BORSE
1
1
3
2
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
3
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
56
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
Anestesia e Rianimazione
Cardiochirurgia
Cardiologia
Chirurgia Plastica e Ricostruttiva
Dermatologia e Venereologia
Endocrinologia e Malattie del Ricambio
Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva
Geriatria
Igiene e Medicina Preventiva
Malattie dell'Apparato Respiratorio
Malattie Infettive
Medicina Interna
Medicina dello Sport
Nefrologia
Neurologia
Neuropsichiatria infantile
Oftalmologia
Oncologia
Ortopedia e Traumatologia
Otorinolaringoiatria
Psichiatria
Reumatologia
Urologia
TOTALE

N° BORSE
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
2
1
1
1
1
33

La spesa complessiva prevista ascende a € 1.032.711,50 per n°89 borse, suddivisa in €
382.915,50 per l’Università di Sassari (n° 33 borse) e in € 649.796,00 per l’Università di Cagliari
(n° 56 borse). Si specifica che gli oneri testé esposti sono stati quantificati tenendo conto della
comunicazione del Ministero dell’Università, Ricerca Scientifica e Tecnologica che ha precisato che
per l’anno 2005 l’importo delle singole borse resta stabilito nella misura di Euro 11.603,50.
La spesa di € 1.032.711,50 farà carico al Capitolo 12138/00 U.P.B. S12.031 dello stato di
previsione della spesa del Bilancio Regionale per l’esercizio 2005 - rubrica dell’Assessorato
dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale - e sarà posta a disposizione delle due Università degli
Studi mediante accreditamento degli importi ripartiti come è sopra indicato sui rispettivi conti
correnti.
L’Assessore rammenta che, ai sensi del comma 2° dell’art. 1 della L.R. n° 5/92, è necessario
acquisire sul programma di spesa triennale in argomento il parere della Commissione Consiliare
competente.
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In particolare, tenuto conto delle indicazioni ministeriali sull’importo della singola borsa per l’anno
2005 e della possibilità che per gli anni 2006 e 2007 venga ripristinato un incremento dell’importo
della singola borsa nella misura del tasso d’inflazione programmato ( 1% per il 2006 e 1% per il
2007), come previsto dall’art. 6 del Decreto Legislativo 09.09.1991, n° 257, il quadro finanziario
triennale per le borse di studio che vengono finanziate dal presente esercizio, riferite alle borse che
hanno inizio dall’Anno Accademico 2004/2005, è così articolato:

Anno 2005

( A.A. 2004/2005 )

Singola borsa Euro 11.603,50

per n° 89 borse di studio € 1.032.711,50
Anno 2006

( A.A. 2005/2006 )

per n° 89 borse di studio
Anno 2007

€ 1.043.038,17

( A.A. 2006/2007 )

per n° 89 borse di studio

Singola borsa Euro 11.719,53

Singola borsa Euro 11.836,72

€ 1.053.468,08

L’Assessore propone, altresì, tenuto conto delle difficoltà di vario ordine che non hanno consentito
la definizione del programma integrativo se non ad Anno Accademico inoltrato, che vengano
autorizzate eventuali variazioni nella distribuzione delle borse nelle varie scuole da parte delle due
Università - restando fermo il numero complessivo rispettivamente assegnato - nelle ipotesi di
obiettiva impossibilità della fruizione secondo la destinazione iniziale per rinunzia o mancanza di
beneficiari.
Tali variazioni dovranno essere comunicate all’Assessorato all’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale.
La Giunta, udita la proposta in argomento e constatato che il Direttore Generale ha espresso
parere favorevole di legittimità

DELIBERA

-

di approvare l’assegnazione di n° 89 borse di studio per le Università degli Studi della
Sardegna nel numero e per l’importo proposto per l’anno 2005, secondo il riparto di cui alle
premesse.
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-

di approvare, così come proposto, il programma di spesa per il triennio 2005/2007.

-

di consentire le eventuali variazioni dell’iniziale destinazione nell’ambito delle diverse
Scuole per comprovati motivi e fermo restando il numero complessivo di borse assegnato.

-

di trasmettere la presente deliberazione alla competente Commissione consiliare, per
l’acquisizione del parere previsto dall’art. 1, comma 2, della L.R. 31 marzo 1992, n° 5.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Gianfranco Duranti

Renato Soru
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