
AVVISO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DI N. 35 CONTRATTI DI FORMAZIONE
MEDICO SPECIALISTICA – A.A. 2019/2020

1. Premessa

Ai sensi dell’art. 35, comma 1, del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 “Attuazione della direttiva 93/16/

CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi,

certificati ed altri titoli” viene previsto che con cadenza triennale ed entro il 30 aprile del terzo anno,

le  Regioni  e  le  PP.AA.  tenuto  conto  delle  relative  esigenze  sanitarie  e  sulla  base  di  una

approfondita analisi della situazione occupazionale, individuano il fabbisogno dei medici specialisti

da formare comunicandolo al Ministero della Sanità e del MIUR.

Il  D.P.C.M.  7  marzo 2007 ha previsto  che il  costo  del  contratto  di  formazione  specialistica  è

quantificabile in Euro 25.000,00 per i primi due anni di corso, ed in Euro 26.000,00 per ciascuno

degli anni successivi.

Sulla base di quanto disposto dall’art. 5, comma 8, del Decreto del MIUR del 10 agosto 2017, n.

130 recante il  “Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di

specializzazione in medicina, ai  sensi  dell'articolo  36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto

1999, n. 368”, le Università - sedi di scuole - possono attivare, in aggiunta ai contratti di formazione

specialistica  finanziati  con risorse statali,  ulteriori  contratti  di  pari  importo e durata con risorse

derivanti da donazioni o finanziamenti di enti pubblici o privati, nel rispetto del numero complessivo

di posti per i quali sono accreditate le scuole e del fabbisogno di specialisti a livello nazionale.

Negli anni si è registrato un forte divario tra i fabbisogni espressi dalle Regioni per la formazione

medico  specialistica  e  i  contratti  di  studio  annualmente  assegnati  con  finanziamento  statale,

determinando l’acuirsi della carenza di personale medico specialista, laddove non è stato possibile

compensare adeguatamente il turnover dei medici specialisti collocati in quiescenza o comunque

cessati dal servizio.

 

Allo scopo di far fronte alla carenza di personale medico specialista nel SSR, rispettivamente negli

aa.aa. 2016/17 e 2017/18, la Regione Piemonte ha stanziato risorse regionali per l’istituzione di n.

10  contratti  aggiuntivi  annuali  di  formazione  medico  specialistica,  e  n.  15  contratti  aggiuntivi

nell’a.a. 2018/2019, con particolare riferimento a quelle specialità ove è presente una maggiore
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criticità, ovvero:  Anestesia, Rianimazione e terapia Intensiva del dolore; Medicina d’emergenza-

urgenza; Medicina Interna; Ortopedia e traumatologia; Pediatria;

Preso atto della necessità di reperire ulteriori risorse finanziarie al fine di far fronte alla sempre più

evidente carenza di personale medico specialista nel SSR, vengono coinvolte istituzioni pubbliche

e private, fondazioni, banche e singoli cittadini interessati, allo scopo di aumentare il numero dei

posti  disponibili  per  i  medici  specializzandi  grazie  ad  un  maggior  finanziamento  di  contratti

aggiuntivi.

Nell’ambito delle funzioni di programmazione regionale, al fine di assicurare il soddisfacimento del

fabbisogno formativo di medici specialisti laddove nei servizi del SSR sono presenti le maggiori

carenze di personale medico, la Direzione “Sanità e Welfare” svolge attività di coordinamento e

raccordo tecnico-istituzionale per la raccolta di fondi finalizzati al finanziamento di n. 35 contratti

aggiuntivi di formazione medico specialistica.

2. Soggetti finanziatori di contratti di formazione medico specialistica 

Possono dichiarare la disponibilità ed impegnarsi ad assumere in proprio gli oneri economici per

finanziare,  per  l'intera  durata  del  ciclo  di  studi,  a  decorrere  dall'anno  accademico  2019/2020,

contratti  aggiuntivi  di  formazione medico specialistica,  rispetto  ai  posti  assegnati  dal  Ministero

dell’Istruzione, Università e Ricerca, i seguenti soggetti finanziatori:

- Aziende sanitarie regionali;

- Strutture sanitarie private accreditate;

- Fondazioni;

- Banche;

- Altri enti privati o persone fisiche che manifestino interesse.

Il soggetto finanziatore deve compilare la manifestazione di intenti e di interesse, come da modello

allegato.

Il  D.P.C.M.  7  marzo 2007 ha previsto  che il  costo  del  contratto  di  formazione  specialistica  è

quantificabile in Euro 25.000,00 per i primi due anni di corso, ed in Euro 26.000,00 per ciascuno

degli anni successivi.
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Il  finanziamento  sarà  pari,  pertanto,  alle  somme  occorrenti  per  il  pagamento  al  medico  in

formazione specialistica del contratto di formazione per l’intero corso di studi più l’importo annuale

del  trattamento economico spettante al medico in formazione specialistica che usufruisce della

sospensione della formazione per impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi

consecutivi,  per servizio militare, gravidanza e malattia ai sensi dell’art. 40, commi 3 e 5 del D.Lgs.

368/1999.

Il soggetto finanziatore deve impegnarsi ad erogare l'importo dovuto all'Università degli Studi cui

sarà assegnato il posto aggiuntivo da Decreto del MIUR. Altresì, sarà tenuto a sottoscrivere con la

stessa  Università  apposito  atto  convenzionale,  secondo  le  condizioni  e  le  clausole  stabilite

dall’Ateneo. 

Il  soggetto  finanziatore  può formulare  agli  uffici  competenti  richiesta  di  inserimento  dello

specializzando nella  struttura sede di  tirocinio dallo  stesso individuata,  facente parte della  rete

formativa ed in possesso dei requisiti standard previsti dal D.I. 13 giungo 2017, n. 402.

Altresì, può richiedere che a fronte del finanziamento concesso lo specialista formato con contratto

aggiuntivo possa ricoprire il fabbisogno di personale medico specialista presso  l’Azienda sanitaria

individuata. 

3. Modalità e termini per la presentazione delle manifestazioni di intenti e di interesse per il

finanziamento di contratti aggiuntivi di formazione medico specialistica  

Il soggetto finanziatore deve presentare la dichiarazione ed impegno ad assumere in proprio gli

oneri  economici  per  finanziare,  per  l'intera  durata  del  ciclo  di  studi,  a  decorrere  dall'anno

accademico 2019/2020, i contratti aggiuntivi di formazione medico specialista,  entro la data del

14/03/2020, utilizzando il modello di cui all’allegato B) al presente atto, nei limiti delle carenze delle

specializzazioni mediche individuate dalla Regione sulla base del fabbisogno formativo espresso

dalla stessa, di cui all’allegato A della D.G.R. n. 32 – 528 del 15 novembre 2019.

Le manifestazioni di intenti e di interesse, sottoscritte con firma digitale, devono essere indirizzate a:

 Regione Piemonte – Direzione Sanità e Welfare - C.so Regina Margherita, n. 153 bis – 10122 Torino 

ed inviate alla posta certificata della Direzione competente:  sanita@cert.regione.piemonte.it.

Alla manifestazione di intenti e di interesse dovrà essere allegata la fotocopia (fronte e retro) del

documento di identità del legale rappresentante in corso di validità.
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4. Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Dlgs. n. 196/2003 e s.m.i.,  si informa che i dati personali,  acquisiti con il  presente

Avviso,  saranno  raccolti  presso  la  Regione  Piemonte,  Direzione  “Sanità”  -  Corso  Regina

Margherita  153  bis,  10122  Torino  e  saranno  trattati  esclusivamente  ai  fini  dell’esercizio  delle

funzioni istituzionali per il finanziamento di contratti aggiuntivi di formazione medico specialista. 
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