DELIBERAZIONE N. 17/71 DEL 19.05.2022
—————
Oggetto:

Indicazioni operative per l’attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6
della legge regionale 6 marzo 2020 n. 6, recante “Norme in materia di contratti di
formazione specialistica aggiuntivi regionali”. Approvazione definitiva con
modificazioni della deliberazione n. 2/17 del 20.1.2022.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale richiama la deliberazione n. 2/17 del
20.1.2022 con la quale la Giunta regionale ha approvato le Indicazioni operative per l'attuazione
delle disposizioni contenute negli articoli 4, 5 e 6 della legge regionale 6 marzo 2020, n. 6, in materia
di contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali. Tali indicazioni operative hanno
disciplinato dal punto di vista applicativo gli aspetti relativi ai requisiti di accesso, agli obblighi in capo
ai beneficiari e alle cause di inadempimento.
L'Assessore ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 6 marzo 2020, n. 6, la
deliberazione sopra richiamata è stata trasmessa alla competente Commissione del Consiglio
regionale per l'acquisizione del relativo parere.
L'Assessore prosegue riferendo che, con nota prot. n. 3421 del 4.5.2022, il Presidente del Consiglio
regionale ha trasmesso il parere espresso dalla Sesta Commissione consiliare.
La Commissione ha espresso, all'unanimità, parere favorevole con raccomandazione di modifica di
alcuni aspetti concernenti gli obblighi dei medici riportati al punto 4) dell'Allegato A alla deliberazione.
In particolare, le modifiche richieste dalla Commissione riguardano il primo periodo del punto 4)
dove viene richiesto di precisare che l'obbligo triennale è inteso come periodo di calendario e non di
servizio prestato, e il secondo periodo del punto 4) in cui, oltre alle Aziende SSR e alle Università
sarde, sono aggiunte le altre strutture pubbliche e gli enti convenzionati con il SSR.
L'Assessore, pertanto, propone l'approvazione in via definitiva della deliberazione della Giunta
regionale n. 2/17 del 20.1.2022 con le modifiche proposte dalla Sesta Commissione consiliare come
recepite nell'Allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale,
visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità sulla proposta in esame
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-

di approvare in via definitiva la deliberazione della Giunta regionale n. 2/17 del 20.1.2022 con
le modifiche proposte dalla Sesta Commissione consiliare con il parere trasmesso dal
Presidente del Consiglio regionale con nota prot. n. 3421 del 4.5.2022;

-

di approvare le Indicazioni operative per l'attuazione delle disposizioni contenute negli articoli
4, 5 e 6 della legge regionale 6 marzo 2020, n. 6, di cui all'Allegato A alla presente
deliberazione che sostituisce l'Allegato A alla deliberazione n. 2/17 del 20.1.2022.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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