n. 37 del 8 Luglio 2013

Decreto Dirigenziale n. 34 del 03/07/2013

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

Oggetto dell'Atto:
CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA UNIVERSITARIA DI AREA SANITARIA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II" - ANNO ACCADEMICO 2012-2013
- RETTIFICA DECRETO N. 32 DELL'1/7/2013.
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IL DIRIGENTE
PREMESSO
1. che con D.G.R. della Campania n. 203 del 24/06/2013 è stato deliberato:





di dare atto che le richieste avanzate dall’Università degli Studi di Napoli “Federico II”,
dalla Seconda Università degli Studi di Napoli e dall’Università degli Studi di Salerno per
l’assegnazione alle Scuole di Specializzazione di area medica dei rispettivi Atenei di
contratti di formazione specialistica a finanziamento regionale in aggiunta ai contratti
finanziati con fondi ministeriali, per l’anno accademico 2012/2013 risultano, in linea
generale, congruenti 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;
di dare mandato al Coordinatore dell’A.g.C. 19) e 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, al finanziamento di contratti di formazione
specialistica in aggiunta ai contratti finanziati con fondi ministeriali per l’anno accademico
2012/2013, nell’ambito delle richieste formulate dal CUR e dalle Università interessate,
dei contratti di formazione specialistica ed entro i limiti delle risorse appostate sul Bilancio
gestionale per l’esercizio finanziario 2013, approvato con Deliberazione di Giunta
Regionale n. 170 del 03/06/2013, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Campania n. 34 del 21/06/2013;

2. con decreto a firma del Coordinatore dell’A.G.C. n. 19 e del Dirigente del Settore 02
Aggiornamento e Formazione del Personale Sanitario n. 32 dell’1/7/2013, si è provveduto
all’attribuzione dei contratti aggiuntivi a finanziamento regionale all’Università degli Studi di
Napoli “Federico II”;
RILEVATO che




per mero errore materiale, nella parte dispositiva del decreto è stata indicata la tabella recante i
contratti di formazione specialistica richiesti in prima istanza dall’Università degli Studi di Napoli
“Federico II” e non quella rettificata dal medesimo Ateneo con nota dell’1/07/2013;
per altro, l’allegato al suddetto decreto, per formarne parte integrante e sostanziale, reca l’elenco
dei contratti rettificato;

RITENUTO, pertanto,



di correggere il suddetto errore materiale;

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;

-

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
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Per tutto quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente riportato, il punto 1 della parte
dispositiva del decreto n. 32 dell’1/7/2013, è sostituto dal seguente:
1. di procedere all’attribuzione dei sottoelencati n. 42 contratti di formazione specialistica
individuati tra i contratti di formazione specialistica richiesti con le note prot. n. 38884 del
29/04/2013 e prot. n. 43806 dell’08/05/2013 e da ultimo con la nota dell’01/07/2013, a
firma del Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di
Napoli “Federico II e con la nota prot. n. 23614 del 29/04/2013 a firma del Magnifico
Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, e al loro conseguente finanziamento per un
€
6.256.700,00
importo
complessivo
pari
ad
(seimilioniduecentocinquantaseimilasettecento/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 e terapia
intensiva
Audiologia e Foniatria
Cardiochirurgia
Chirurgia Generale
Chirurgia Maxillo-Facciale
Chirurgia Vascolare
Dermatologia e Venereologia
Ematologia
Endocrinologia e Malattie Ricambio
Gastroenterologia
Genetica Medica
Geriatria
Ginecologia e Ostetricia
Igiene e Medicina Preventiva
Malattie apparato cardiovascolare
Malattie apparato respiratorio
Malattie Infettive
Medicina di emergenza-urgenza
Medicina interna
Medicina dello Sport
Medicina Legale
Medicina Nucleare
Medicina del Lavoro
Neurochirurgia
Neurologia
Oftalmologia
Oncologia
Ortopedia
Otorinolaringoiatria
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Contratti
aggiuntivi
1
1

2
1
1
2 (*)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2 (*)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Pediatria
Radiodiagnostica
Scienza dell'Alimentazione
Urologia
TOTALE

2
3
1
1
42

(*) di cui n. 1 contratto da assegnare all’Università degli Studi di Salerno, per consentire l’affiliazione
degli studenti provenienti dalla predetta Università, le cui Scuole di Specializzazione risultano aggregate
amministrativamente all’Università degli Studi di Napoli “Federico II”;
2. il decreto n. 32 dell’1/7/2013 è confermato in ogni sua restante parte;
3. il presente provvedimento è trasmesso al Presidente della Giunta Regionale e al BURC
per la pubblicazione;
4. il presente provvedimento è trasmesso al Settore 01 - Attività di assistenza alle sedute di
Giunta, Comitati dipartimentali – Servizio 04 – Registrazione atti monocratici –
Archiviazione decreti dirigenziali.

Il Coordinatore dell’A.G.C. n. 19
- Dott. Mario Vasco -
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Il Dirigente del Settore 02)
- Dott. Francesco P. Iannuzzi -
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