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CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA 
______________________ 

PROPOSTA DI LEGGE 

N. 276 

presentata dai Consiglieri regionali 

OPPI - GIAGONI - MULA - MURA - CANU - CAREDDA - CERA - SECHI - GANAU - AGUS - 

MANCA Desirè Alma - COCCO 

il 7 luglio  2021 

Incremento delle risorse per il finanziamento dei contratti di formazione specialistica aggiuntivi 

regionali di cui alla legge regionale n. 6 del 2020 

*************** 

RELAZIONE DEI PROPONENTI 

L'articolo 1 prevede uno stanziamento integrativo di 5 milioni annui per il triennio 2021-2023, 

ad incremento delle risorse attualmente previste nel bilancio regionale per l'assegnazione dei contratti 

di formazione specialistica medica e borse di studio non mediche. Tale incremento consente l'assegna-

zione di 200 ulteriori contratti rispetto ai 53 attualmente programmati dalla deliberazione della Giunta 

regionale n. 23/31 del 22 giugno 2021 a valere sulle risorse attualmente disponibili sul capitolo di bi-

lancio SC02.1118. 

L'articolo 2 prevede una deroga al passaggio in Giunta regionale e al previo rilascio del parere 

della Sesta Commissione consiliare per la definizione della programmazione di spesa che, per motiva-

zioni d'urgenza, è delegata al direttore generale della sanità. L'imminente svolgimento del concorso 

nazionale per le scuole di specializzazione previsto per il 20 luglio p.v., con la conseguente comunica-

zione dei contratti aggiuntivi che il Ministero dell'università e della ricerca richiederà alle regioni nelle 

due settimane precedenti il concorso, non consente il rispetto delle tempistiche previste dall'ordinaria 

procedura di cui alla legge regionale 6 marzo 2020, n. 6 (Norme in materia di contratti di formazione 

specialistica aggiuntivi regionali) consistente nell’adozione di una deliberazione della Giunta regionale 

provvisoria, parere della Commissione consiliare e deliberazione della Giunta regionale definitiva. 
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TESTO DEL PROPONENTE  

Art. 1 

 

Finalità e norma finanziaria 

1. Per le finalità di cui alla legge regio-

nale 6 marzo 2020, n. 6 (Norme in materia di 

contratti di formazione specialistica aggiuntivi 

regionali) ad incremento delle risorse allocate 

nel Capitolo di bilancio SC02.1118 (missione 13 

- programma 07 - titolo 1) è autorizzata 

l’ulteriore spesa di euro 5.000.000 nell’anno 

2021, di euro 10.000.000 nell’anno 2022  e di 

euro 15.000.000 nell’anno 2023. 

2. Nel bilancio di previsione 2021-2023 

sono apportate le seguenti variazioni: 

in aumento 

missione 13 - programma 07 - titolo 1 - capitolo 

SC02.1118 

2021 euro 5.000.000

 (cassa e competenza) 

2022 euro 10.000.000 

2023 euro 15.000.000 

in diminuzione 

missione 20 - programma 3 - titolo 1 - capitolo 

SC08.5100  

2021 euro 5.000.000  

                               (cassa e competenza) 

missione 20 - programma 3 - titolo 1 - capitolo 

SC08.8353 

2022 euro 10 000.000 

2023 euro 15.000.000 

 

Art. 2 

 

Modalità procedurali 

1. In deroga alle disposizioni di cui 

all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 6 

marzo 2020, n. 6 (Norme in materia di contratti 

di formazione specialistica aggiuntivi regionali) 

la programmazione della spesa di cui all'articolo 

1 e la relativa assegnazione dei contratti aggiun-
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tivi regionali di formazione specialistica medica 

e delle borse di studio per la frequenza delle 

scuole di specializzazione di area sanitaria non 

medica sono stabilite con determinazione del di-

rettore generale della sanità. 

 

Art. 3 

 

Entrata in vigore 

 

1. La presente legge entra in vigore nel 

giorno della sua pubblicazione nel Bollettino uf-

ficiale della Regione autonoma della Sardegna 

(BURAS). 


