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UFFICIO ESAMI DI STATO E SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

IL DIRIGENTE
VISTO il D.R. n. 712 del 25/03/2011 con il quale sono state individuate le funzioni
spettanti ai Dirigenti di questo Ateneo, ivi comprese le competenze in materia di
sottoscrizione degli atti e provvedimenti nell’ambito di questa Università;
VISTO Il D.Lgs. n. 368/99 di attuazione della Direttiva 93/16/CEE del Consiglio del 5
Aprile 1993 in materia di libera circolazione dei medici, e il reciproco riconoscimento
dei loro diplomi, certificati e altri titoli;
VISTO il D.M. n. 172 del 06/03/2006 e sua successiva modifica recante
“Regolamento concernente modalità per l’ammissione dei medici alle Scuole di
specializzazione in medicina”;
VISTO lo Statuto di questo Ateneo come da ultimo modificato ed integrato con D.R.
n. 1241 del 07/05/2009;
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità,
emanato con D.R. n. 1526 del 05/06/08;
VISTO il D.D. n. 2 del 05/04/2011 e sue successive modifiche con il quale è stato
emanato il Bando di concorso per l’ammissione - a.a. 2010/2011 - alle Scuole di
specializzazione dell’area medica di tipologia e durata conforme alle norme dell’U.E.;
VISTO in particolare l’art.1 del predetto bando che prevede, tra l’altro, che con
successivo decreto saranno accettati eventuali contratti di formazione specialistica
finanziati da Enti pubblici o da privati che dovranno intendersi aggiuntivi rispetto a
quelli ministeriali;
VISTA la nota prot. n. 1011 del 20/04/2011 con la quale il M.I.U.R. ha precisato, tra
l’altro, che i contratti a finanziamento regionale possono essere assegnati
esclusivamente all’Ateneo sede amministrativa e non alle Università aggregate;
VISTA la nota prot. n. 2011 0406140 del 23/05/2011, assunta al protocollo di questo
Ateneo in data 23/05/2011 prot. n. 17792, con la quale la Regione Campania ha
assegnato e ripartito, tra le Scuole di Specializzazione di questo Ateneo, n. 39
contratti di formazione specialistica a finanziamento regionale in aggiunta a quelli
ministeriali, precisando che, con successivo provvedimento, avrebbe provveduto alla
liquidazione delle somme necessarie al relativo finanziamento, nella misura di €
5.903.300,00;
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CONSIDERATO che tra le Scuole di Specializzazione assegnatarie dei contratti a
finanziamento regionale sono state individuate le sotto indicate Scuole per le quali
questo Ateneo non è sede amministrativa, ma Università aggregata:
Scuola di Specializzazione in Dermatologia
n. 1 contratto
Scuola di Specializzazione in Endocrinologia
n. 1 contratto
Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia
n. 1 contratto;
VISTA la nota prot. n. 18113 del 24/05/2011 con la quale questo Ateneo ha
rappresentato alla Regione Campania che, alla luce della nota M.I.U.R. prot. n. 1011
del 20/04/2011, i contratti di formazione assegnati alle Scuole di specializzazione in
Dermatologia, Endocrinologia e Gastroenterologia non possono essere assegnati a
questa Università, in quanto sede aggregata, ma andrebbero assegnati all’Ateneo
“Federico II”, sede amministrativa;
VISTA la nota prot. n. 18278 del 25/05/2011 con la quale questo Ateneo ha chiesto
al competente Ministero la necessaria autorizzazione all’attivazione dei soli n. 36
contratti di formazione specialistica finanziati con contributo concesso dalla Regione
Campania per le Scuole di Specializzazione per le quali questo Ateneo è sede
amministrativa;
VISTA la nota prot. n. 1310 del 26/05/2011, acquisita al protocollo di questo Ateneo
in data 26/05/2011, prot. n. 18659, con la quale il M.I.U.R. ha autorizzato l’attivazione
per l’a.a. 2010/2011 dei n. 36 contratti aggiuntivi di formazione specialistica a
finanziamento regionale;
VISTA la nota della Regione Campania prot. n. 2011 0411807 del 25/05/2011,
assunta al protocollo di questo Ateneo in data 23/05/2011 prot. n. 19014, con la
quale i n. 3 contratti di formazione specialistica originariamente assegnati alle Scuole
di Specializzazione in Dermatologia, Endocrinologia e Gastroenterologia di questo
Ateneo sono stati assegnati alle medesime Scuole di Specializzazione dell’Università
degli Studi di Napoli “Federico II” per un finanziamento pari ad € 452.100,00;
RITENUTO pertanto di dover decurtare dall’originario importo finanziato dalla
Regione Campania per l’attivazione di n. 39 contratti di formazione specialistica - pari
ad € 5.903.300,00 – la somma di € 452.100,00 relativa al finanziamento dei n. 3
contratti di formazione specialistica erroneamente attribuiti a questo Ateneo e
successivamente riassegnati alle medesime Scuole di Specializzazione dell’Ateneo
Federico II;
RITENUTO di dover subordinare il pagamento dei compensi dei medici in formazione
specialistica destinatari dei predetti contratti alla comunicazione da parte della
Regione Campania dell'avvenuto finanziamento;
DECRETA
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1. Si autorizza l’accettazione della somma di € 5.451.200,00, disposta in favore di
questo Ateneo dalla Regione Campania, per il finanziamento di n. 36 contratti di
formazione specialistica - a decorrere dall’a.a. 2010/2011 e per l’intera durata del
corso di studi - destinati a medici immatricolati nell’a.a. 2010/2011 alle Scuole di
Specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia di questo Ateneo.
2. Il numero dei contratti di formazione specialistica, previsti dal D.D. n. 2/2011 citato
nelle premesse, è ampliato con quelli a finanziamento regionale, indicati accanto a
ciascuna delle seguenti Scuole di specializzazione:
Anestesia Rianimazione e terapia intensiva
Chirurgia Generale
Chirurgia plastica e ricostruttiva
Geriatria
Ginecologia ed Ostetricia
Malattie dell’Apparato Cardiovascolare
Medicina Interna
Medicina di Emergenza – Urgenza
Neurologia
Oftalmologia
Pediatria
Psichiatria
Radiodiagnostica
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3. Il pagamento dei compensi dei medici in formazione specialistica destinatari dei
predetti contratti è subordinato alla comunicazione da parte della Regione Campania
dell'avvenuto finanziamento. A seguito della suddetta comunicazione l'Ufficio
Ragioneria Centrale è autorizzato ad effettuare le variazioni contestuali al Bilancio di
Previsione E.F. 2011
Il presente decreto è oggetto di pubblicazione presso l’Ufficio Esami di Stato e
Scuole di specializzazione, presso l’Ufficio di Presidenza della Facoltà di Medicina e
Chirurgia e successivamente sul sito web dell’Ateneo.
La pubblicazione presso l’Ufficio Esami di Stato e Scuole di specializzazione
ha valore di notifica agli interessati.
Napoli, 01.06.2011
F.to IL DIRIGENTE
(Dott. Antonio S. ROMANO)

