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Consiglio regionale della Sardegna

> On. Michele Pais
Presidente
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> On Daniele Secondo Cocco

Gruppo Liberi e Uguali Sardigna

> On. Giuseppe Meloni

Gruppo Partito Democratico

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.197/A sul finanziamento delle borse di studio destinate
alle scuole di specializzazione non mediche. Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n.658 del 3 febbraio 2020 inviata

dall'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

Con i migliori saluti

D'ordine del Presidente

GabineRo

aviv;àNTli
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ASSESSOlìADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZ}ALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Ufficio di Gabinetto

Prot. 6 '5 -9 Cagliari. FEB 20?a

Presidenza
Ufficio di Gabinetto

Oggetto: Risposta Interrogazione

Con riferimento alla nota Prot. n. 0009715 del 13/Il/2019 si trasmette la risposta
all'interrogazione n. 197/A.

Cordiali saluti

Il Capo di Gabinetto

Vìa Roma 223 09123 Cagliari - tel +39 070 6067010 fax +39 070 6065210
E mail: san.assessore@regione.sardegna.it 1/1
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@
REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASS]STÈNTZIA SOTZ]ALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione generale della Sanità

All'Ufficio di Gabinetto dell'Assessore dell'Igiene e
Sanità e dell'Assistenza Sociale

Oggetto: Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n. 197/A (Cocco - Meloni) con richiesta
di risposta scritta, sul finanziamento delle borse di studio destinate alle Scuole di
specializzazione non mediche -- riscontro.

Si fa seguito all'interrogazione in oggetto e a quanto in essa rappresentato per precisare quanto segue.

Come correttamente evidenziato, l'art. 8. comma 10. della L.R. 7 agosto 2009 n. 3, innovando quanto

precedentemente disposto dalla L.R. 31 marzo 1992. n. 5, ha previsto che "Le borse d/ siad/o dr cu/ a//a

legge regionale 31 mano 1992, n. 5,(Contributo alle Università della Sardegna per l'istituzione dì borse di

studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia). sono concesse,

nei limiti dello stanziamento di bilancio, a favore dei laureati medici e non medici. secondo quanto previsto

dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368(Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera

circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli e delle direttive

97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE. ..

A tale proposito, con Deliberazione n. 39/36 del 3 ottobre 2019, la Regione Sardegna ha reperito ulteriori

risorse finanziare, ad integrazione dì quelle precedentemente assegnate con Deliberazione n. 39/1 6 del 9

agosto 2017. con esclusiva destinazione alle Scuole di specializzazione non mediche.

Ciò premesso. e con riferimento all'estensione del finanziamento anche nei confronti degli specializzandi

Iscritti ad anni successivi al primo, si evidenzia che tale richiesta presenta. alla luce della normativa vigente e

dei principi costituzionali che governano l'attiva amministrativa. profili di rilevante problematicità.

Si sottolinea infatti che l'art. 12 della L. 241/90 (Legge sul procedimento amministrativo) rubricato

Provvedimenti attributivi di vantaggi economici', stabilisce che 'La concess/one d/ sowenziont confdl)urli

sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone o enti pubblici

e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme

previste dai rispettivi ordinamenti. dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma l deve risultare dai singoli provvedimenti

relativi agli interventi dì cui a} tnedesimo comma I".

Tale principio. applicabile a tutte le pubbliche amministrazioni. è stato qualificato dalla giurisprudenza

amministrativa come principio generale dell'ordinamento giuridico, ed in particolare della materia che

governa tutti i contributi pubblici, finalizzato ad evitare ingiustificate discriminazioni e a garantire la

trasparenza dell'azione amministrativa.
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Prot. N. 24855 del 12/12/2019

@
REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DEltA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione generale della Sanità
Servizio Programmazione Sanitaria ed Economico Finanziaria e Controllo di Gestione

La dottrina riconduce i prowedimenti'attributivi di vantaggi economici in assenza del presupposto di

corrispettività alla più ampia e generale categoria dei prowedimenti di natura concessoria, ossia

provvedimenti accrescitivi della sfera giuridica del destinatario. che si traducono nell'attribuzione di una
somma di denaro o di altro bene economicamente valutabile.

La predeterminazione e la pubblicazione dei criteri con i quali sono elargite sowenzioni. contributi o sussidi

a soggetti privati o pubblici deve. tra l'altro, riguardare sia /'an, sia il quantum da concedere.

Diretto corollario di tale principio è che l'ente erogatore (nel caso che ci occupa la Regione Sardegna) deve

adottare la norma generale con cui predetermina i criteri di erogazione dei contributi cho. in sede gestionale.

l'organo amministrativo delegato (real/us l'Università) applicherà nella selezione dei soggetti beneficiari, nei

limiti dello stanziamento di bilancio.

Con riferimento alle borse di studio non mediche, la Regione Sardegna, mutuando quanto previsto in merito

dalla L.R. 31 marzo 1992, n. 5, ha fissato i criteri e le modalità cui le Università devono attenersi nella

erogazione del contributo, predeterminando i requisiti generali di partecipazione (art. 1. comma 5), e

attribuendo alle stesse il compito di selezionare gli aventi diritto secondo la procedura all'uopo prevista dalla
normativa nazionale.

Una procedura di questo tipo garantisce e tutela i principi di imparzialità e buon andamento dell'azione

amministrativa, evitando ingiustificate disparità di trattamento tra i potenziali beneficiari, consentendo altresì

di finanziare l'intera durata del percorso formativo.

Di contro la ventilata estensione delle borse di studio anche agli specializzandi iscritti ad anni successivi al

primo, oltre a contrastare con il principio secondo cui il finanziamento devo coprire l'intera durata del corso.

sarebbe slegata da qualunque meccanismo preventivo di selezione, e interesserebbe destinatari determinati

e/o potenzialmente determinabili, confliggendo con i principi costituzionali che governano l'agire

amministrativo .

Distinti saluti

Il Direttore Generale
Dott. Marcello Tidore

MAR/Dir. Serv. 2
MP/Resp. 2.2
DM/Sett. 2.
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