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Lunedì
20 novembre 2017, nella sede della Regione Mar che , ad Ancona,
in via Gent ile da Fabriano,
si è
riunita la Giunta regionale,
regolarmente convocata.

Sono presenti:
-

LUCA CERI SCIaLI
MANUELA BORA
LORETTA BRAVI
ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente
Assessore
Assessore
Assessore

Sono assenti:
- ANNA CASINI
- FABRIZIO CESETTI
- MaRENO PIERONI

Vi ce presidente
Assessore
Assessore

Constatato ìl numero legale per la validità dell'adunanza, assume la
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Cer isc ioli. Assiste
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deb orah Giraldi.
Riferìs c e in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli.
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.
NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Consiglio regionale il _ _ _ _ _ _ _ __ _

alla struttura organizzativa: _ _ _ _ _ _ __
prot. n.._ _ _ _ __
alla P.O. di spesa: _ __ _ _ _ _ _ _ __
al Presidente del Consiglio regionale
alla redazione del Bollettino ufficiale
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OGGETTO: DGR n. 719 del 26/06/2017: revoca e attivazione contratti aggiuntivi in alcune Scuole di
specializzazione medica presso l'Università Politecnica delle Marche. Approvazione dello
schema di convenzione.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla Posizione di
Funzione Assistenza ospedaliera, emergenza-urgenza, ricerca e formazione, dal quale si rileva la necessità di
adottare il presente atto ;
RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, di deliberare in
merito;
VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001 , n. 20 sotto il
profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della Posizione di Funzione Risorse umane e
formazione ;
VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il D.lgs. 118/2011 e s.m.i in materia di armonizza
zione contabile;
VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sanità;
VISTO l'articolo 28 dello statuto della regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina l;

DELIBERA
1.

2.

3.
4.

5.

di revocare la deliberazione n. 719 del 26 giugno 2017 per le motivazioni espresse nel documento istrutto
no;
di attivare n. 6 contratti aggiuntivi nelle Scuole di specializzazione medica presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell'Università Politecnica delle Marche, come di seguito riportato:
n. l contratto di Medicina dell'Emergenza - Urgenza;
n. l contratto di Pediatria;
n. l contratto di Neurologia;
n. l contratto di Endocrinologia e malattie del Metabolismo;
n. l contratto di Dermatologia e Venereologia;
,/
n. l contratto di Medicina Legale;
,
di approvare lo schema di convenzione tra la Regione Marche e l'Università Politecnica delle Marche, co
me riportato nell'allegato A), parte integrante della presente deliberazione;
di autorizzare il Dirigente del Servizio Sanità a sottoscrivere la convenzione con l'Università Politecnica
delle Marche, apportando allo stesso schema contrattuale le eventuali modifiche non sostanziali che si do
vessero rendere necessarie all'atto della firma.
di stabilire che la spesa complessiva derivante dall'attivazione dei contratti di cui al precedente punto 2)
ammonta ad € 664.000,00. Quanto all'onere finanziario, si fa fronte con le risorse del fondo sanitario indi
stinto sulla base della ripartizione annuale effettuata con legge di bilancio, tenuto conto della durata
dell' obbligazione oltre il triennio di riferimento del bilancio autorizzatorio. Per le annualità di costi
2017/2018, la copertura è assicurata sul bilancio 2017/2019, come di seguito riportato:
annualità 2017, capitolo di spesa 2130 110168 pari a € 150.000,00;
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annualità 2018, capitolo 2130110304 pari a € 150.000,00.
Le risorse sono carico di capitoli finanziati dal fondo sanitario indistinto per le quali si applica il dispositivo
del titolo n° del D.lgs.118/20 Il.
Il presente atto è soggetto a p
Il Segretario della

Deborah

blicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.l

.33/2013".

n~~onale

d1

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento:

D.Lgs. 502 del 30112/1992 e s.m.i;
D .Lgs. 21 dicembre 1999 n. 517;
D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368;
D.P.C.M del 7 marzo 2007;
D.P.C.M. del 6 luglio 2007;
Decreto Intenninisteriale n. 68/2015;
Titolo

n del decreto legislativo n.

118/20 Il.

Motivazioni ed esito dell'istruttoria

Il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.502, concernente il Riordino della Disciplina in materia sanitaria ai
sensi dell'art. 1, comma 1 della legge 21 dicembre 1999 n.517 e successive modificazioni ed integrazioni, di
sciplina le nuove modalità dei rapporti tra "Servizio Sanitario Nazionale e Università" ed in particolare il se
condo comma dell'art.6, stabilisce che per soddisfare le specifiche esigenze del S.S.N., le Università e le Re
gioni stipulano specifici protocolli di intesa per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione.
Il Decreto Legislativo 17/08/1999 n. 368, disciplina, tra l'altro la fonnazione specialistica dei medici ed attua
la direttiva n.93116/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro di
plomi, certificati ed altri titoli e delle direttive n. 97/50/CE, 98/211CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la
richiamate direttiva 93/16/CE. Come prescritto dalla nonnativa del richiamato Decreto Legislativo
17/08/1999, n.368, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, predispone il bando relativo al
concorso nazionale per l'accesso dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria e, con specifico
provvedimento, rende noto il numero di contratti statali assegnati ad ogni singola Scuola di specializzazione.
Con il D.P.C.M del 7 marzo 2007 è stata detenninata in € 22.700,00 la parte fissa lorda, in € 2.300,00 la parte
variabile annua lorda per ciascuno di primi due anni di fonnazione specialistica, e in Euro 3.300,00 la parte
variabile annua lorda per ciascuno degli anni successivi per ciascun specializzando. Mentre il successivo
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D.P.C.M 6 luglio 2007 definisce lo schema del contratto che prevede all'art.7, comma 1 che per quanto non
espressamente previsto dal contratto nazionale si applicano le disposizioni degli articoli 37, 38, 39,40 e 41 del
richiamato D.Lgs.368/99 e s.m.i.
Il DJ n. 68/2015, avente per oggetto il riordino delle scuole di specilizzazione di area sanitaria, ha stabilito la
durata quadriennale di alcune discipline specialistiche mentre altre sono di durata quinquennale.
Tanto premesso, la Regione Marche, in coerenza con le risorse disponibili, ritiene opportuno finanziare alcuni
contratti aggiuntivi, individuati sulla base del fabbisogno formativo nelle Scuole di specialità di area medica.
A tale proposito, per addivenire a decisioni condivise, il giorno 27 aprile 2017, è stato convocato un incontro
ad hoc. In tale sede, presenti la Dr.ssa Lucia Di Furia, il Dr. Rodolfo Pasquini Dirigente della P.F. Risorse
Umane e Formazione ed il Preside della facoltà di Medicina e Chirurgia Prof. M.M. D'Errico, si è previsto di
attivare, per l'anno accademico 2016/2017, numero 6 (sei) contratti nelle Scuole di specializzazione ritenute
utili alla programmazione del fabbisogno formativo comune, discutendo su alcune ipotesi contenute nel
verbale n. 1/2017, redatto a cura del funzionario verbalizzante.
A seguito della nota rettoriale n. 0528851 del 05/06/2017, è stato proposto l'elenco di contratti nelle Scuole
di specializzazione e, con delibera n. 719/2017, la Giunta regionale ha previsto di attivare n. 6 contratti
aggiuntivi per le Scuole di specializzazione medica nelle discipline richieste e di seguito indicate, con a fianco
riportata la durata di ciascun corso:
n. 2 contratti di Medicina dell 'Emergenza-urgenza;
(5 anni )
n. 1 contratto di Dermatologia e Venereologia;
(4 anni)
n. 1 contratto di Medicina Legale;

(4 anni)

n. 1 contratto di Medicina Fisica e riabilitati va;

(4 anni)

n. 1 contratto di Malattie dell'apparato cardiovascolare

(4 anni).

I costi per ciascun anno accademico Der un totale complessivo di € 664.000,00 sono ripartiti come segue:
Anno accademico 2015 /2016

I Anno

II Anno

III Anno

IV Anno

V Anno
.1. 04/02/2015 n. 68)

quota fissa

€ 22.700

€ 22.700

€ 22.700

€ 22.700

€ 22.700

quota variabile

€ 2.300

€ 2.300

€ 3.300

€ 3.300

€ 3.300

contratto costo/unità

€ 25.000

€ 25.000

€ 26.000

€ 26 .000

€ 26.000

Successivamente, l'Università Politecnica delle Marche ha rivisto le discipline dei contratti aggiuntivi in que
stione, in considerazione del numero massimo degli iscrivibili per ogni corso di specializzazione, quindi con
nota prot. n. 501 del 27 settembre 2017, a parziale modifica delle precedenti indicazioni, ha comunicato la se
guente proposta:
n. 1 contratto di Medicina dell ' Emergenza - urgenza; (5 anni)
n. 1 contratto di Pediatria;
(5 anni)
n. 1 contratto di Neurologia;
(4 anni)
n. 1 contratto di Endocrinologia e malattie del Metabolismo;
(4 anni)
n. 1 contratto di Dermatologia e Venereologia;
(4 anni)
n. 1 contratto di Medicina Legale;
(4 anni)
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Preso atto che non è stato ancora dato seguito alla sottoscrizione della convenzione per attivare i contratti ag
giuntivi con l'Università Politecnica delle Marche e, considerato che la nuova indicazione mantiene inalterato
sia il numero dei contratti che la durata complessiva delle annualità dei corsi, ne consegue che il costo com
plessivo risulta invariato.
La spesa complessiva derivante dall'attivazione dei contratti di cui al precedente punto 2) ammonta ad €
664.000,00. Quanto all'onere finanziario, si fa fronte con le risorse del fondo sanitario indistinto sulla base
della ripartizione annuale effettuata con legge di bilancio, tenuto conto della durata dell'obbligazione oltre il
triennio di riferimento del bilancio autorizzatorio. Per le annualità di costi 2017/2018, la copertura è assicurata
dalle disponibilità sul bilancio 2017/2019, come di seguito riportato:
annualità 2017, capitolo di spesa 2130110168 pari a € 150.000,00;
annualità 2018, capitolo 2130 Il 0304 pari a € 150.000,00.
Si precisa inoltre, che si tratta di risorse a carico di capitoli finanziati dal fondo sanitario indistinto per le quali
si applica il dispositivo del titolo lJO del D.lgs.118/2011.
Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.lgs. 33/2013".
Per tutto quanto sopra esposto, si propone alla Giunta Regionale, di revocare la DGR n. 719 del 26/06/2017 e
di adottare la presente nuova proposta di deliberazione e dell'allegato schema di convenzione (allegato A) che
ne costituisce parte integrante.
La sottoscritta dichiara, inoltre, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche
potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis della legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R.
62/2013 e della D.G.R. 64/2014.
,nsabile del procedimento
\
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. RISORSE UMANE E FORMAZIONE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara ai sensi dell'art.47 D.P.R.
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art.6 bis della leg
ge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014.

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA'
La sottoscritta, propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale,
dichiara, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di inte
resse ai sensi dell 'art.6 bis della legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P. . 2/2013 e della D.G.R.
6412014.

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, sul bilancio 2017/2019 come di seguito:
€ 150.000,00 a carico del capitolo 2130110168, annualità 2017;
€ 150.000,00 a carico del capitolo 2130110304, annualità 2018.

La presente deliberazione si compone di n.

AO

pagine, di cui n.
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Allegato A
CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DI N. 6 POSTI AGGIUNTIVI
NELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA MEDICA - A.A. 2016/2017
TRA
L'Università Politecnica delle Marche, nella persona del Magnifico Rettore ...............................,.. nato a
......... ........................ iL ..............., domiciliato per la carica in Piazza Roma, 22 (AN), codice fiscale
n. 00382520427 (d'ora innanzi detta "Università")

E
La Regione Marche nella persona del Dirigente del Servizio Sanità ........................... nato a
............................ IL .................... , domiciliato per la carica in Via Gentile da Fabliano, Codice Fi
scale n. 8000863042 (d'ora innanzi detta "Regione") autorizzato alla stipula del presente atto, con delibera di
Giunta regionale n........ del .............. .
PREMESSO
- che il MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), con ............................... , ha
stabilito che i contratti aggiuntivi finanziati dalle Regioni e dalle Province autonome, di cui all'art. 3, sa
ranno assegnati con successivo provvedimento, purché comunicati al Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e
della
Ricerca,
agli
indirizzi
dgsinfs@postacert.istruzione.it
(PEC)
e
dgsinfs.segreteria@miur.it (PEO), in tempo utile per l'emanazione del bando, ovvero entro le ore
di
- che la Regione Marche nell'intento di perseguire la finalità di sostenere l'attività di formazione dei futuri
specialisti è interessata a finanziare numero 6 contratti di formazione specialistica per l'a. a. 2016/2017, per
l'intera durata dei corsi nelle Scuole di specializzazione come di seguito specificato: Medicina
dell'Emergenza-Urgenza: n. 1 contratto; Pediatria: n. 1 contratto; Neurologia: n. 1 contratto; Endo
crinologia e malattie del Metabolismo: n. 1 contratto; Dermatologia e Venereologia: n. 1 contratto;
Medicina legale: n. 1 contratto;
- che il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 recante il "Riordino delle scuole di specializzazione
di area sanitaria", che ha sostituito il precedente D.M. l agosto 2005 recante "Riassetto delle scuole di
specializzazione di area sanitaria", ha previsto che le suddette Scuole di Specializzazione abbiano una du
rata rispettivamente di 4 e/o 5 anni e che l'art. 39 del D.L.gs 368/99 è stato modificato con Legge
23.12.2005 n. 266 e recita:
l. al medico in formazione specialistica, per tutta la durata legale del corso, è corrisposto un trattamento
.
.
.
economICO annuo onmcomprenslvo;
2. il trattamento economico è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la
durata del corso e da una parte variabile, e, a partire dall'a.a. 2013/2014, è determinato ogni tre anni con
Decreto del Presidente del Consiglio di Ministri, su proposta del Ministro dell'Istruzione, dell'Università
e Ricerca, di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro dell'Economia e delle
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finanze, avuto riguardo preferibilmente, al percorso formativo degli ultimi tre anni;
che con nota ministeri aie n. prot. 387/2008 e con il successivo D.I. 68/2015 l'importo del contratto di for
mazione specialistica è quantificato a seconda che la scuola di specializzazione sia stata riordinata in ordi
ne alla durata quadriennale o quinquennale nel seguente modo:

~nno

accademico 2015 /2016

I Anno

III Anno

II Anno

IV Anno

VAnno
.1. 04/02/2015 n. 68)

quota fissa

€ 22 .700

€ 22.700

€ 22.700

quota variabile

€ 2.300

€ 2.300

€

contratto costo/unità

€ 25.000

€ 25 .000

€ 26.000

3.300

€ 22.700

€ 22.700

€ 3.300

€ 3.300

€ 26.000

€ 26.000

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1
Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.
ART. 2
L'Università si impegna, previa autorizzazione del MIUR, ad attivare, per l'anno accademico 2016/2017 e
per tutta la durata del corso di formazione n. 6 posti per le Scuole di Specializzazione di: Medicina
dell'Emergenza-Urgenza: n. 1 contratto; Pediatria: n. 1 contratto; Neurologia: n. 1 contratto; Endo
crinologia e malattie del Metabolismo: n .1 contratto; Dermatologia e Venereologia: n. 1 contratto; ,
Medicina legale: n. 1 contratto; con assegnazione di contratti di formazione specialistica ai sensi del
D.Lgs 368/99 e successive modificazioni, in aggiunta a quelli assegnati dal Ministero, secondo le disposi
zioni, i requisiti, le modalità ed i criteri stabiliti dalla vigente normativa universitaria in materia.
L'Università competente provvederà ad erogare l'importo stabilito per il contratto al candidato utilmente
collocato in graduatoria, in possesso dei prescritti requisiti di legge, nei tempi e nei modi previsti dalle di
sposizioni ministeri ali e dalla normativa vigente.
L'Università si impegna altresì ad attivare presso il proprio ateneo i suddetti contratti di specializzazione,
individuati con Deliberazione di Giunta regionale n ... .... .. .. .... del. ................. , privilegiando, compa
tibilmente con le autorizzazioni dei Consigli/Comitati ordinatori delle Scuole di Specializzazione, la For
mazione all ' interno della rete del Servizio Sanitario Regionale.
ART. 3
La Regione si impegna a:
a)
versare la somma di € 664.000,00 sulla base del corrispettivo determinato dall'a.a. 2006/2007 come
indicato nella nota ministeriale prot. n. 387 del 11.5.2006 richiamata, attraverso quote annuali per ogni con
tratto pari ad € 25 .000,00 per i primi due anni e a € 26.000,00 per i restanti due o tre anni accademici secondo
la durata del corso. Tale corrispettivo è rideterminabile con Decreto Presidente Consiglio dei Ministri ed è de
stinato al finanziamento del contratto di formazione specialistica da conferire ai candidati che andranno a ri
coprire posti aggiuntivi secondo la normativa vigente .
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b) l'importo del contratto è da intendersi al lordo di qualsiasi ritenuta; gli oneri derivanti dalla copertura assi
curativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività
svolta dal medico in formazione sono a carico delle Aziende Sanitarie presso le quali viene svolta l'attività
formativa.
c) versare all'Università ulteriori contributi al fine di coprire eventuali aumenti degli importi dei contratti di
formazione specialistica previsti dall'attuazione del D . Lgs. n. 368/99 e/o eventuali oneri di legge.
d) versare quanto dovrà essere eventualmente corrisposto ai beneficiari dei contratti di formazione, sulla base
delle disposizioni vigenti, compresi eventuali prolungamenti del percorso formativo.
ART. 4

Il contributo di cui al precedente articolo 3 è corrisposto secondo il prospetto indicato in premessa, da ver
sare all'Università entro il 30 ottobre di ciascun anno, a decorrere dal primo anno accademico del corso
che vede un importo pari ad € 25.000,00 per ciascun contratto per i primi due anni accademici e di €
26.000, 00 per quelli successivi. Quanto eventualmente dovuto per i titoli di cui alle lettere b) e c) del pre
cedente art. 3, verrà corrisposto con la quota relativa all'ultimo anno di corso.
ART. 5
In caso di rinuncia al corso di studi da parte del medico assegnatario della borsa, l'Ateneo provvede tem
pestivamente a comunicarlo alla Regione Marche.
Le quote di contratto di formazione non erogate al medico assegnatario, costituiscono economie per la re
gione che eroga l'importo annuo dei contratti aggiuntivi. Tali economie, determinate dalla risoluzione an
ticipata dei contratti, possono essere impiegate per l'attivazione di ulteriori contratti, nell'anno accademi
co successivo, previ accordi con l'Università, per esigenze condivise.

Il conferimento del contratto di formazione specialistica non dà luogo comunque a rapporti di lavoro con
l'Università (UNIVPM) né con il Servizio Sanitario Regionale.
I medici assegnatari dei contratti di formazione specialistica finanziati dalla regione Marche,
svolgeranno le proprie attività nelle sedi del SSR, previa condivis ione con l'A teneo e
la Regione, nel rispetto della reciproca autonomia organizzati va.
ART. 6
La presente convenzione decorre dall' a.a. 201612017 e ha la durata di n 4 anni accademici nelle scuole di
... .. ... , .............. .. .. ... . .... ... .. . .........e n. 5 anni accademici nelle Scuole di ... ....................... .
........... ..... .. . A tal fine l'Università si impegna a comunicare annualmente, in relazione ai contratti ag
giuntivi finanziati , il prosieguo del contratto stesso.
ART. 7
Oneri fiscali
L ' imposta di bollo è assolta ai sensi del Decreto del Ministero per l'Economia e Finanze del 17/06/2015
ed è a carico dell'Università Politecnica delle Marche per un ammontare di € 16,00.
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ART. 8
Tutte le spese del presente atto e conseguenti, comprese quelle di registrazione, sono ad esclusivo carico
della Regione .
La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso .
Letto, approvato . La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell 'art. 15, com
ma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n.241.
Il Dirigente del Servizio Sanità

Il Magnifico Rettore UNIVPM

