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GIUNTA REGIONALE 7110/2019 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE del ibera 

ADUNANZA N. __2_7_9__ LEGISLATURA N. __X______ 1185 

OE/ PR /SA S Oggett o: Mod ific he alla OGR n. 961/2018 concernen te 
O NC "as segnaz i one di contratt i aggiuntivi nelle sc uole di 

specializzazione medica presso l'Universi t à 
Pr ot. Segr . Politecnica delle Marche a . a . 2017/2018 e approvaz i one 

1283 del r ela tiv o schema di conve nzi one " 

Lunedì 7 ott obre 2019. nella sede della Regione Marche. a d Ancona. 
in via Gent ile da Fabriano. si è riunita l a Giun ta regionale . 
regolarmente convocata. 

Sono presen ti: 

- LUCA CERISCIOLI Pre s idente 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRI ZIO CESETTI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Sono assenti: 

- ANNA CASINI Vi cepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 

Co nstatato il numero legale per l a va lid i t à dell' adunanza. assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale. Lu ca Ceris c ioli . Assis te 
all a seduta il Segretari o de ll a Giunta regionale. Deborah Giraldì . 

Riferisce in qua lit à di relatore il Pre sidente Lu ca Ceris c ioli. 
La deliberazione in oggetto è appr ovat a 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 ___ _____ _ _ 
al.la struttura organizzativa: ____ ___ _ 

prot. n. _______ 
alla P.O. di spesa: __________ _ _ 

al Presidente del Consiglio regionale L'fNCAR1CATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il,______________ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: Modifiche alla DGR n. 961/2018 concernente "assegnazione di contratti aggiuntivi nel
le scuole di specializzazione medica presso l'Università Poli tecnica delle Marche a.a. 201712018 e 
approvazione del relativo schema di convenzione". 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla Posizione 
di Funzione Risorse Umane e Formazione, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RlTENUTO 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.l In materia di 
armonizzazione 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 

l. 	di modificare la deliberazione n. 961 del 16 luglio 2018, stabilendo di assegnare n. 6 contratti aggiuntivi 
di specializzazione presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Politecnica delle Marche, 
in sostituzione dei 7 in essa previsti, nelle seguenti discipline: 

- Anestesia Rianimazione,Terapia Intensiva e del dolore : n. 3; 

- Medicina dell 'Emergenza- Urgenza: n. l ; 

- Medicina intema: n. l; 

- Pediatria: n. l; 


2. 	 di approvare lo schema di cui all'allegato A), convenzione per l'attivazione ed il finanziamento di n. 6 
contratti aggiuntivi nelle Scuole di specializzazione di area medica - a.a. 20 17/2018, in sostituzione 
del precedente schema approvato con DGR 961/2018; 

3. 	 di autorizzare il Dirigente del Servizio Sanità a sottoscrivere la convenzione con l' Università Poli tecnica 
delle Marche. 

a. ~.#a regionale

rl rdi 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento: 

DM 748 del 5/1 0/20 17 del Ministero della Ricerca e dell'Università e della Pubblica Istruzione (MIUR), di 
rettifica del precedente D.M. 720/2017 dello stesso ministero; 

Decreto Direttoriale del Ministero della Ricerca e dell 'Università e della Pubblica Istruzione (MIUR) n. 
1208 del 17/05/2018 come rettificato ai sensi del Decreto 17 maggio 2018 n. 1210, e tabella allegata in 
base all'intesa con il Ministero della Salute"; 

DGR n. 961 del 16 luglio 2018, recante a oggetto "Contratti aggiuntivi per le sciole di specializzazione me
dia presso l'Università Politecnica delle Marche. Anno accademico 2017/2018 e approvazione schema 
di convenzione." 

Motivazioni ed esito dell'istruttoria 

La Giunta regionale, con deliberazione n. 961 del 16 luglio 2018, per le motivazioni e nei termini ivi in 

dettaglio esplicitati, ha approvato il finanziamento di n. 7 contratti aggiuntivi di specializzazione presso 

la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell 'Università Politecnica delle Marche, delle seguenti discipline: 


- Anestesia in Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore: n. 3 (durata 5 a.a.); 

- Medicina dell 'Emergenza- Urgenza: n. 1 (durata 5 a.a.) ; 

- Medicina interna: n. 1 (durata 5 a.a.) ; 

- Pediatria: n. 1 (durata 5 a.a.) ; 

- Psichiatria: n.1 (durata 4 a.a.); 


Il concorso di ammissione alle Scuole di Specializzazione a.a. 2017/2018, bandito dal MIUR con D.M. 
n. 1208 del 17/05/2018 , rettificato con D.M. n. 1210 del 17/05/2018, è basato sulla graduatoria di merito 

unica nazionale ed i candidati in possesso dei requisiti richiesti, sono assegnati alle Scuole di specializ

zazione degli Atenei regionali. 


La legge nazionale, infatti, prevede che nelle Scuole di specializzazione in medicina, comprese quelle 
aggiuntive finanziate dalle regioni, possono accedere tutti i medici inseriti in una unica graduatoria na
zionale di merito, redatta sulla base di un punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato in ba
se a titoli e prove di esame. L'ammissione alle Scuole di Specializzazione a.a. 2017/2018, sopra indica
te, ha visto la mancata assegnazione di n. l contratto nella Scuola di specializzazione di Psichiatria pres
so l'Università Politecnica delle Marche, la quale ha provveduto a dame comunicazione con nota acqui
sita al protocollo n. 1320214 del 28/1112018 della Posizione di Funzione Risorse Umane e Formazione
Servizio Sanità. 
Il DM 748 del 5110/2017 del MIUR di rettifica del precedente D.M. 720/2017, stabilisce "la chiusura 
dello scorrimento della graduatoria unica nazionale" di cui al predetto D.M. 748/2017" non permettendo 
di attribuire ai candidati, contratti aggiuntivi in altre scuole di specializzazione dello stesso Ateneo; da ~ 
ciò deriva la mancata assegnazione del contratto aggiuntivo nella scuola di Psichiatria e la riduzione da 
7 a 6 del numero di contratti di formazione specialistica, mentre risulta invariata l'assegnazione dei se
guenti contratti: 
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- Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore: n. 3; 

- Medicina dell'Emergenza- Urgenza: n. 1; 

- Medicina interna: n. l; 

- Pediatria: n. 1. 


Si ravvisa, pertanto, la necessità di procedere alla modifica della precitata DGR n. 961/2018 e dello 

schema di convenzione approvato con tale atto, al fine di renderli corrispondenti alla mutata situazione, 

e si evidenzia che nella predetta DGR n. 961/2018 la spesa complessiva riferita all'attivazione dei sette 

contratti è stata quantificata in € 870.000,00. 

Tenuto conto delle informazioni pervenute dall ' Ateneo, con la precitata nota n. 1320214 del 28/11/2018, 

con il decreto n. 59/RUM del 13 dicembre 2018, si è provveduto ad assegnare ed impegnare la somma di 

euro 150.000,00, liquidata con decreto n.44/RUM/2019, per l'attivazione di n. 6 contratti aggiuntivi, 

prima annualità 2018, (a. a 2017/2018), invece dei 7 contratti per la somma di euro 175.000,00. 

Inoltre, in base allo schema di convenzione da approvare con la presente proposta, la mancata assegna

zione del contratto nella scuola di Psichiatria (specializzazione quadriennale), compOlia la riduzione 

complessiva € 102.000,00, con conseguente rimodulazione della spesa sulla base della ripartizione an

nuale, tenuto conto dell' obbligazione oltre il triennio di riferimento del bilancio autorizzatorio come se

gue: (€ 870.000,00 - €1 02.000,00 = € 768.000,00), pertanto le annualità di costo da corrispondere riferi

te al bilancio 2019/2021 sono rideterminate nel seguente modo: 

€ 150.000,00 (n. 6 contratti a € 25.000,00 c.a.), Il° annualità 2019, capitolo di spesa 2130110419; 

€ 156.000,00 (n. 6 contratti a € 26.000,00 c.a), 111° annualità 2020, capitolo di spesa 2130 Il 0547; 

€ 156.000,00 (n.6 contratti a € 26.000,00 c.a), IVo annualità 2021 capitolo di spesa 2130 Il 0598 . Per 

l'annualità successiva, la copertura finanziaria dovrà essere prevista in sede di bilancio regionale 

2020/2022. Le risorse sono a carico di capitoli finanziati dal Fondo sanitario indistinto, per le quali si 

applica il dispositivo del titolo Ire del D. Lgs. 118/2011 s.m.i . 

Per tutto quanto sopra esposto, si propone alla Giunta Regionale, l'adozione della presente deliberazione. 

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. 

Il Respf sabile del procedimento ( 

t0r~~ 
A TTEST AZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

\ 
Si attesta la copertura finanziaria del presente intesa come disponibilità sul bilancio 2019/2021 come segue: 
€ 150.000,00 a carico del capitolo di spesa 2130110419 annualità 2019; ~ 
€ 156.000,00 a carico del capitolo di spesa 2130110547, annualità 2020; 
€ 156.000,00 a carico del capitolo di spesa 2130110598, annualità 2021; 

~\O+\~j~ Il Responsabile deJU Posizione organizzativa 

contr~zntabile della spesa 2 


7~~~ 

http:dell'art.47
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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 A 7 
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. 6212013 e della D.G.R. 64/2014. 

della P.F. 
_::>\.TU! i\ 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA' 
La sottoscritta, propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla qua

le, dichiara, ai sensi dell'artA7 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflit
to 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. 

La presente deliberazione si compone di n. 1 pagine, di pagine di allegati. 

IL SEGRETARIO 
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Allegato A 

CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DI N. 6 CONTRATTI AG
GIUNTIVI NELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA MEDICA - A.A. 201712018 

TRA 

L'Università Politecnica delle Marche, di seguito definita Università, nella persona del Magnifico Rettore 
............................... ,.. nato a ................................. iL ................................... domiciliato 
per la carica in Piazza Roma, n. 22 - Ancona, codice fiscale n. 00382520427) 

E 

La Regione Marche, di seguito definita Regione, nella persona del Dirigente del Servizio Sanità 
...... ...... .. .... .. .. .. .. ...... .. nato a ................................. Il........................ ,domiciliato per la 
carica in Via Gentile da Fabriano, n. 3,- Ancona, Codice Fiscale n. 8000863042 autorizzato alla stipula del 
presente atto, con deliberazione di Giunta regionale n............ del .............. . 

PREMESSO 

- che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della IUcerca (MIUR), con Decreto Direttoriale del 
MIUR n. 1208 del 17/05/2018 come rettificato ai sensi del Decreto 17 maggio 2018 n. 1210 e successiva 
nota n.0779313/2018, ha stabilito che i contratti aggiuntivi finanziati dalle Regioni e dalle Province auto
nome, di cui all'art.3, saranno assegnati con successivo provvedimento, purché comunicati al Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della IUcerca, agli indirizzi dgsinfs@postacert.istruzione.it (PEC) e 
dgsinfs.segreteria@miur.it (PEO), in tempo utile per l'emanazione del bando; 

- che la Regione Marche per sostenere l'attività di formazione dei futuri specialisti è interessata a finanziare 
numero 6 contratti aggiuntivi di formazione specialistica per l'anno accademico 2017/2018, per l'intera 
durata dei corsi nelle Scuole di specializzazione come di seguito specificato: Anestesia Rianimazione, 
Terapia Intensiva e del dolore: n. 3 contratti, Medicina dell'Emergenza-Urgenza: n. 1 contratto; 
Medicina interna: n. 1 contratto; Pediatria n. 1 contratto; 

- che il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 recante il "Riordino delle scuole di specializzazione 
di area sanitaria", sostitutivo del precedente D.M. 1 agosto 2005 recante "Riassetto delle scuole di 
specializzazione di area sanitaria", ha previsto che le suddette Scuole di Specializzazione abbiano una 
durata rispettivamente di 4 o 5 anni e che l'art. 39 del D.L.gs 368/99 come modificato con Legge 
23.12.2005 n. 266, come modificato dal Decreto-legge n.1 04 del 12/09/2013 e recita: 

l. al medico 	in formazione specialistica, per tutta la durata legale del corso, è corrisposto un tratta
mento economico annuo onnicomprensivo; 

2. 	 il trattamento economico è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tut
ta 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'Istruzio
ne, dell'Università e Ricerca, di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro dell'Economia 
e delle Finanze; 

mailto:dgsinfs.segreteria@miur.it
mailto:dgsinfs@postacert.istruzione.it
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-che con DPCM del 7 marzo 2007 è quantificato l'importo del contratto di formazione specialistica, secon
do le quote indicate nella la tabella sottostante. 

-che con nota ministeriale prot. 387/2008 e con il successivo D.l. 68/2015 e s.m.i , si è disciplinato il 
riordino delle Scuole di Specializzazione stabilendo la durata quadriennale di alcune discipline 
specialistiche e mantenendo la durata quinquennale di altre, pertanto la richiamata tabella sottostante tiene 
conto della durata quadriennale o quinquennale delle discipline nel seguente modo : 

Anno accademico I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno 

2017/2018 (D.I 04/02/2015 n. 68) 

quota tissa E 22.700 E 22.700 E 22.700 E 22.700 E 22.700 

quota variabile E 2.300 E 2.300 € 3.300 € 3.300 € 3.300 

contratto costo/unità € 25.000 E 25.000 € 26.000 E 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 2017/2018 e 
per tutta la durata del corso di formazione n. 6 contratti nelle Scuole di Specializzazione di: 
Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore: n. 3; 
Medicina dell'Emergenza-Urgenza: n. 1; 
Medicina interna: n. 1; 
Pediatria ll. 1; 
con assegnazione di contratti aggiuntivi di formazione specialistica ai sensi del D.Lgs 368/99 e successive 
modificazioni, in aggiunta a quelli assegnati dal Ministero, secondo le disposizioni, 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 ministeriali e dalla normativa vigente; 

l'Università si impegna altresì ad attivare presso il proprio Ateneo i suddetti contratti di specializzazione 
assegnati con Deliberazione di Giunta regionale n . .................. ...... . . .. del. .............. . . .... ........ , 
privilegiando, compatibilmente con le autorizzazioni dei Consigli/Comitati ordinatori delle Scuole di 
Specializzazione, la formazione , all ' interno della rete del Servizio Sanitario Regionale degli specializ
zandi residenti nella regione stessa. 
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ART. 3 

La Regione si impegna a: 

a) 	 versare la somma complessiva di € 768.000,00 attraverso quote am1Uali per ogni contratto aggiuntivo 
pari ad € 25.000,00 per i primi due anni e a € 26.000,00 per i restanti due o tre anni accademici secon
do la durata del corso. Tale corrispettivo è determinato nel richiamato DPCM 7 marzo 2007 ed è de
stinato al finanziamento del contrato di formazione specialistica da conferire ai candidati che andran
no a ricoprire posti aggiuntivi secondo la normativa vigente; 

b) 	 l'importo del contratto è da intendersi al lordo di qualsiasi ritenuta; gli oneri derivanti dalla copertura 
assicurativa 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 contrat
ti dì 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 conispettivo di cui al precedente articolo 3 è corrisposto secondo il prospetto indicato in premessa da 
versare all' Università, entro il 30 ottobre di ciascun anno, a decorrere dal primo anno accademico del 
corso che vede un importo pari a € 25.000,00 per contratto per i primi due anni accademici. Quanto even
tualmente dovuto per i titoli di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 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 a 
comunicarlo tempestivamente alla Regione Marche; 

le quote di contratto di formazione non erogate al medico assegnatario, costituiscono economie per la 
regione che eroga l'importo annuo dei contratti aggiuntivi. Tali economie, determinate dalla risoluzione 
anticipata dei contratti, possono essere impiegate per l' attivazione di ulteriori contratti , nell ' anno 
accademico successivo; 

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 condivisione con l'Ateneo e la Regione, nel rispetto della re
ciproca autonomia organizzativa. 

ART. 6 

La presente convenzione decorre dall' a.a. 2017/2018 e ha la durata di n 5 anni accademici per n. 6 con
tratti nelle predette Scuole di : Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva del dolore, (n.3), Medicina 
dell'Emergenza-urgenza (n. 1), Medicina interna (n.l.) e Pediatria (n.l ). 
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A tal fine l'Università si impegna a comunicare annualmente, in relazione ai contratti aggiuntivi finanzia
ti, la eventuale rinuncia dell'assegnatario al contratto stesso. 

ART. 7 

Oneri fiscali 


L'imposta di bollo è assolta ai sensi del Decreto del Ministero per l'Economia e Finanze del 17/06/2014 
ed è a carico dell'Università Politecnica delle Marche, e verrà assolto in modo viltuale come da autorizza
zione n. 53209 rilasciata dall' Agenzia delle Entrate - DRE Marche. 

ART. 8 

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso con spese a carico del richiedente. La presente con
venzione viene sottoscritta con filma digitale ai sensi dell'art.15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, 
n.24l. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Dirigente del Sel\fizio Sanità Il Magnifico Rettore UNIVPM 

http:dell'art.15

