n. 36 del 11 Giugno 2012

Decreto Dirigenziale n. 202 del 05/06/2012

A.G.C. 19 Piano Sanitario regionale e rapporti con le UU.SS.LL.
Settore 2 Aggiornamento e formazione del personale

Oggetto dell'Atto:
ASSEGNAZIONE ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II" DELLE
SOMME OCCORRENTI AL FINANZIAMENTO DI CONTRATTI DI FORMAZIONE
SPECIALISTICA IN FAVORE DI LAUREATI CAMPANI FREQUENTANTI LE SCUOLE DI
SPECIALIZZAZIONE DELLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA.
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IL DIRIGENTE
PREMESSO
che ai sensi del D.Lgv. n. 257 dell’08/08/92, ed in particolare dell’art. 2, concernente la
programmazione triennale, vengono istituite dal Ministero della Salute di concerto con quello
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica borse di studio per un determinato
numero di specialisti da formare sulla base delle esigenze sanitarie del paese, tenuto conto delle
capacità delle strutture e delle risorse finanziarie disponibili;
che lo stesso Decreto Legislativo consente alle Regione, sulla base di proprie specifiche
esigenze di programmazione, di intervenire con propri fondi, incrementando il numero di borse di
studio disponibili;
CONSIDERATO
che la Regione Campania ha sempre provveduto a tanto per i decorsi anni accademici,
procedendo all’assegnazione di borse di studio – finanziate con fondi all’uopo appostati su un
apposito capitolo di bilancio – aggiuntive rispetto a quelle finanziate con fondi ministeriali;
RILEVATO
che a seguito dell’entrata in vigore del nuovo regime normativo previsto dai DD.PP.CC.MM. del
7/3/2007 e del 6/7/2007, è stata prevista l’assegnazione ai frequentanti le Scuole di
Specializzazione delle Facoltà di Medicina e Chirurgia dì contratti di formazione specialistica, in
luogo delle borse di studio previste dalla normativa precedentemente vigente;
CONSIDERATO
-

che nel Bilancio gestionale per l’esercizio finanziario 2012, approvato con Deliberazione di
Giunta Regionale n. 24 del 14/02/2012, è stato inserito il cap. 7222 (UPB 4.15.38), con la
seguente rubricazione “Borse di studio a laureati campani per la frequentazione di scuole di
specializzazione universitaria di area sanitaria e spese di funzionamento dell’Osservatorio
regionale per le Specializzazioni mediche universitarie”, con lo stanziamento di € 12.500.000,00
complessivi;

VISTA:
-

la richiesta di cui alla nota prot. n. 2012/0046956 del 03/5/2012, che, allegata al presente
provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale, con la quale il Preside della Facoltà
di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” chiede l’assegnazione a
Scuole di Specializzazione della propria Facoltà dei sotto elencati contratti di formazione
specialistica a finanziamento regionale in aggiunta ai contratti finanziati con fondi ministeriali per
l’anno accademico 2011/2012:
Scuole di Specializzazione - Università
degli Studi di Napoli "Federico II"
Allergologia e Immunologia Clinica
Anatomia Patologica
Anestesia e Rianimazione
Chirurgia Generale
Chirurgia Maxillo-Facciale
Chirurgia Apparato Digerente ed
Endoscopia Digestiva Chirurgica
Chirurgia Vascolare
Ematologia

Borse
assegnate
1
1
2
2
1
1
1
1
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Endocrinologia e Malattie Ricambio
Gastroenterologia
Geriatria
Ginecologia e Ostetricia
Igiene e Medicina Preventiva
Malattie apparato respiratorio
Malattie Infettive
Medicina di emergenza-urgenza
Medicina interna
Medicina Legale
Medicina Nucleare
Medicina del Lavoro
Neurochirurgia
Neurologia
Oftalmologia
Otorinolaringoiatria
Pediatria
Radiodiagnostica
Scienza dell'Alimentazione
Urologia
TOTALE

2
1
1
2
1
1
2
3
2
2
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
41

CONSIDERATO
-

che la Giunta Regionale della Campania, con proprio provvedimento n. 267 del 04/06/2012
ha deliberato:
1. di dare atto che la richiesta del Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” di cui alla nota prot. n. 2012/0046956 del
03/5/2012 per l’assegnazione a Scuole di Specializzazione della propria Facoltà di 41
contratti di formazione specialistica a finanziamento regionale in aggiunta ai contratti
finanziati con fondi ministeriali, per l’anno accademico 2011/2012 risulta, in linea
generale, congruente con le esigenze formative emergenti dalla programmazione
regionale a suo tempo trasmessa ai competenti ministeri per l’ambito temporale cui è
riferito il presente provvedimento;
2. di dare mandato al Dirigente del competente Settore 02) Aggiornamento e Formazione
del Personale Sanitario dell’A.G.C. 19) Piano Sanitario Regionale di procedere, con
proprio decreto, alla individuazione e finanziamento dei contratti di formazione
specialistica, nell’ambito della richiesta formulata dal Preside della Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II, dei contratti di formazione
specialistica da finanziare in aggiunta ai contratti finanziati con fondi ministeriali, per
l’anno accademico 2011/2012 entro i limiti delle risorse appostate sul Bilancio gestionale
per l’esercizio finanziario 2012, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 24
del 14/02/2012, cap. 7222 (UPB 4.15.38 ;

RITENUTO, pertanto:
-

di poter procedere alla conferma dei contratti di formazione specialistica richiesti con la citata
nota prot. n. 20121/0046956 del 03/5/2012, a firma del Preside della Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II, e al loro conseguente finanziamento
per un importo complessivo pari ad € 6.256.700,00 (seimilioniduecentocinquantaseimilasettecento/00) in favore dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”;
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VISTO:
-

la L.R. 4.7.1991 n. 11;

-

la deliberazione di Giunta Regionale n. 3466 del 3.6.2000;

-

la Circolare dell’Assessore al Personale della Giunta Regionale n. 5 del 12.6.2000;

-

il Decreto dirigenziale di delega a firma del Coordinatore dell’A.G.C. Piano Sanitario Regionale n.
1 del 12/7/2005;

-

la Legge Regionale n. 24 del 29/12/2005, art. 4, commi 3,4,5,6;

-

la nota esplicativa dell’Area Generale di Coordinamento Affari Generali della Giunta Regionale
prot. n. 0078619 del 26/1/2006;
DECRETA

Per tutto quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente riportato,
-

di procedere alla conferma dei sotto elencati contratti di formazione specialistica richiesti con la
nota prot. n. 20121/0046956 del 03/5/2012, a firma del Preside della Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II, che, allegata al presente
provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale, e al loro conseguente
€
6.256.700,00
finanziamento
per
un
importo
complessivo
pari
ad
(seimilioniduecentocinquantaseimilasette-cento/00) in favore dell’Università degli Studi di
Napoli “Federico II”:

Scuole di Specializzazione - Università
degli Studi di Napoli "Federico II"
Allergologia e Immunologia Clinica
Anatomia Patologica
Anestesia e Rianimazione
Chirurgia Generale
Chirurgia Maxillo-Facciale
Chirurgia Apparato Digerente ed
Endoscopia Digestiva Chirurgica
Chirurgia Vascolare
Ematologia
Endocrinologia e Malattie Ricambio
Gastroenterologia
Geriatria
Ginecologia e Ostetricia
Igiene e Medicina Preventiva
Malattie apparato respiratorio
Malattie Infettive
Medicina di emergenza-urgenza
Medicina interna
Medicina Legale
Medicina Nucleare
Medicina del Lavoro

Borse
assegnate
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
3
2
2
1
1
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Neurochirurgia
Neurologia
Oftalmologia
Otorinolaringoiatria
Pediatria
Radiodiagnostica
Scienza dell'Alimentazione
Urologia
TOTALE

1
1
1
1
3
3
1
1
41

-

di rinviare a successivi provvedimenti monocratici l’impegno, la liquidazione e il pagamento delle
somme necessarie al finanziamento dei sopraindicati contratti di formazione specialistica;

-

di stabilire che all’onere finanziario di cui al presente provvedimento si farà fronte utilizzando le
somme all’uopo appostate sul cap. 7222 (UPB 4.15.38) del Bilancio gestionale per l’esercizio
finanziario 2012, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 24 del 14/02/2012, recante
la seguente rubricazione “Borse di studio a laureati campani per la frequentazione di scuole di
specializzazione universitaria di area sanitaria e spese di funzionamento dell’Osservatorio
regionale per le Specializzazioni mediche universitarie”, con lo stanziamento di € 12.500.000,00
complessivi;

-

di trasmettere il presente provvedimento al Presidente della Giunta Regionale e al BURC per la
pubblicazione;

-

di trasmettere il presente provvedimento al Settore 01 - Attività di assistenza alle sedute di
Giunta, Comitati dipartimentali – Servizio 04 – Registrazione atti monocratici –Archiviazione
decreti dirigenziali.

- Dott. Francesco P. Iannuzzi -
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