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Presidente
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Oggetto: Interrogazione n.683/A sull'assegnazione dei contratti aggiuntivi regionali
di formazione specialistica medica per l'A.A. 201 9/2020. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.536 del 21 gennaio 2021 inviata

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

Con i migliori saluti

$
del Presidente
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ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Ufficio di Gabinetto

Cagliari 2 1 GH 2021

Presidenza
Ufficio di Gabinetto

Oggetto: Risposta Interrogazione

Con riferimento alla nota Prot. n
all'interrogazione n. 683/A.

001 1683 del 09/10/2020 si trasmette la risposta

Cordiali saluti

D' ordine dell'Assessore

Il Capo di Gabinetto
Elia Pan
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Prot. N. 29457 del 21/12/2020

m

g
fQ

entr. prot. 10677
del 22/1 2/2020

REGiONe AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONI AUTONOMA DELIA SARDEGNA

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

Direzione generale della Sanità

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

Oggetto: Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n. 683/A (Cuccu), con richiesta di
risposta scritta, sull'assegnazione dei contratti aggiuntivi regionali di formazione
specialistica medica per l'A.A. 201 9/20. Riscontro.

Si fa seguito all'interrogazione consiliare in oggetto e si rappresenta quanto segue.

Come noto. ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 35. e con cadenza triennale, le

Regioni individuano i fabbisogni dei medici specialisti da formare e li comunicano al Ministero della Salute.

Nello specifico, il fabbisogno relativo all'A.A. 201 9/20, rientrando nel triennio 201 7/2020, è stato espresso nel

201 7 attraverso il supporto dell'Osservatorio regionale per la formazione medico specialistica di cui all'art. 44

del D.lgs n. 368/99.

Tuttavia, a seguito dell'emergenza pandemica tuttora in corso, e in considerazione delle possibili revisioni

degli assetti organizzativo - gestionali conseguenti alla stessa. il Ministero della Salute con nota prot. n.

24557 del 26/05/2020 ha proposto alle Regioni di rivalutare, ove necessario, i fabbisogni formativi relativi

all'ultimo anno del triennio 2017/20, owero l'A.A. 2019/20, e la Regione Sardegna ha comunicato i
fabbisogni rideterminati nel mese di giugno 2020 con nota prot. n. 1 3296.

Con DGR 40/10 del 04/08/2020 recante 'Programmazione della spesa per l'assegnazione dei contratti

regionali di formazione specialistica medica per l'anno 2020. ai sensi della L.R. 6/2020'. è stato previsto un

aumento della dotazione finanziaria regionale destinata all'assegnazione dei contratti di formazione

specialistica, pari a € 9.000.000 per l'anno 2020. € 10.000.000 per l'anno 2021 ed € Il.000.000 per l'anno

2022, a cui si aggiunge l'incremento dei contratti statali di cui al decreto legge 1 9 maggio 2020, n. 34.

In conseguenza di tale prowedimento le risorse regionali destinate al finanziamento dei contratti regionali

per l'area medica sono più che sestuplicate. passando dagli 800.000 Euro dell'A.A 2018/19 ai 5.000.000 di

Euro dell'A.A. 201 9/20. per un totale complessivo di n, 200 contratti rispetto ali 32 dell'A.A. precedente.

Tra le discipline destinatarie di contratti aggiuntivi regionali. come evidenziato dall'interrogante. non figura

quella di medicina dell'emergenza urgenza. ma tale circostanza è dovuta al fatto che la capacità formativa

della Scuola cui essa afferisce, attivata presso l'Università degli Studi di Sassari, è stata interamente

soddisfatta attraverso l'assegnazione di contratti statali(pari a n. 21), esaurendo così il numero massimo di

posti accreditati.
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ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione generale della Sanità

Le Regioni, infatti. possono finanziare contratti aggiuntivi regionali solo ove vi sia spazio residuo nella

capacità formativa delle singole Scuole.

L'art. 3. comma 3. della L.R. 6 marzo 2020. n. 6, prevede la possibilità in capo alla Regione di stipulare con

le Università e le altre strutture accreditate, associate. parificate e riconosciute per la stipula dei contratti di

formazione specialistica finalizzati alla frequenza dei corsi di specializzazione in medicina e presso lo quali

sono attivate lo scuole di specializzazione di interesse, protocolli di intesa che possono anche prevedere

l'inserimento delle strutture del SSR nella rete formativa delle predette scuole di specializzazione.

A tali protocolli d'intesa segue poi la stipula di specifiche convenzioni con i soggetti individuati secondo le

modalità indicate dal successivo comma 4.

Ciò premesso, nonostante la stipula dei protocolli di cui sopra rientri tuttora negli intendimenti della Regione.

l'insorgere della pandemia di Covid - 19, iniziata nel mese di febbraio, ha prodotto inevitabilmente i suoi

riflessi sull'organizzazione della macchina amministrativa regionale, che ha dovuto necessariamente

confrontarsi con una diversa Q nuova organizzazione del lavoro da remoto (sia nei rapporti interni che

esterni). e che si è trovata costretta a dare priorità a prowedimenti ed iniziative volte a dotare le strutture

sanitarie delle figure professionali più strettamente necessarie a fronteggiare l'emergenza. focalizzando la

propria attenzione sullo procedure di acquisizione del personale e del materiale sanitario.

A ciò deve aggiungersi la stretta tempistica prevista per la comunicazione dei contratti aggiuntivi regionali da

parte del Ministero, fissata inderogabilmente al 14 agosto 2020, che non ha certamente agevolato tale
attività.

In aggiunta a tali circostanze deve altresi segnalarsi che la L.R. n. 6/2020 è stata oggetto di impugnazione

dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 Cost, e che le successive modifiche apportate alla L.R.

6/2020 da parto della RAS a seguito dello interlocuzione con lo Stato, subordinate alla condizione cho la

disposizione impugnata non abbia avuto medio fompore attuazione, poi confluito nella L.R. 3 luglio 2020. n.

1 9. hanno fatto sì che quest'ultimo rinunciasse al ricorso per carenza di interesse e conseguente cassazione

della materia del contendere.

Distinti saluti

Marcello Tidore

IL DIRETTORE

(Documento firmato digitalmente)

GP/Dh. Serv. 2
MP/Coord. Sett. 2.2
DM/sott.2.2
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