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U.O.D. 13 - UOD Personale del SSR

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  BORSE DI STUDIO DESTINATE AI DISCENTI DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

DI AREA NON MEDICA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II E

DELLA SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI PER L'ANNO ACCADEMICO

2013/2014. 
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzi one Generale e delle risultanze e degli atti tutti 
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità della ste ssa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione 
della presente  
 
PREMESSO che 

a. ai sensi del D.Lgv. n. 368 del 17/08/99, ed in particolare dell’art. 35, concernente la 
programmazione triennale, vengono istituite dal Ministero della Salute di concerto con quello 
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica borse di studio per un determinato 
numero di specialisti da formare sulla base delle esigenze sanitarie del paese, tenuto conto delle 
capacità delle strutture e delle risorse finanziarie disponibili; 

b. lo stesso Decreto Legislativo consente alle Regioni, sulla base di proprie specifiche esigenze di 
programmazione, di intervenire con  propri fondi, incrementando il numero di borse di studio 
disponibili;   

 
 
RILEVATO che  

a. la Regione Campania ha sempre provveduto a tanto per i decorsi anni accademici, procedendo 
all’assegnazione di borse di studio – finanziate con fondi all’uopo appostati su un apposito 
capitolo di bilancio – aggiuntive rispetto a quelle finanziate con fondi ministeriali;  

b. a seguito dell’entrata in vigore del nuovo regime normativo previsto dai DD.PP.CC.MM. del 
7/3/2007 e del 6/7/2007, è stata prevista l’assegnazione ai frequentanti le Scuole di 
Specializzazione delle Facoltà di Medicina e Chirurgia dì contratti di formazione specialistica, in 
luogo delle borse di studio previste dalla normativa precedentemente vigente; 

 
RILEVATO, altresì, che 

a. la vigente normativa prevede Scuole di Specializzazione anche per Facoltà di area non medica, 
per la cui frequenza non è al momento prevista la corresponsione di contratti o borse di studio ai 
discenti; 

b. tuttavia gli specialisti formati in tali Scuole di Specializzazione vanno comunque a coprire 
specifiche e rilevanti esigenze operative, rientranti negli obiettivi posti dalla programmazione a 
livello regionale; 

 

CONSIDERATO  

a. che: 
a.1 il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli 
“Federico II” con la nota prot. n. 66898 del 18/07/2014, ha chiesto per l’anno accademico 
2013/2014 l’assegnazione ai discenti di Scuole di Specializzazione di area non medica di n. 16  
borse di studio a finanziamento regionale, prevedendo per le stesse un importo pari alla metà del 
costo di un contratto di formazione specialistica di area medica: 
 

Biochimica Clinica 4  
Fisica Medica 1  

Genetica 1  
Microbiologia e Virologia  2 

Patologia Clinica 2 
Scienza dell’Alimentazione 2 

Chirurgia Odontostomatologica 2 
Ortognatodonzia 2 

 
a.2 Il Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali, dell’Università degli 
Studi di Napoli “Federico II” con propria nota del 21/07/2014 ha chiesto per l’anno accademico 
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2013/2014 l’assegnazione ai discenti di Scuole di Specializzazione del proprio dipartimento di n. 
3 borse di studio a finanziamento regionale: 
 

Ispezione degli Alimenti di Origine Animale 1 
Alimentazione Animale  1 

Patologia delle Specie Avicole, del Coniglio e 
della Selvaggina 

1 

 
a.2 il Magnifico Rettore della Seconda Università degli Studi di Napoli, con la nota prot. n. 19485 
del 18/07/2014, ha chiesto per l’anno accademico 2013/2014 l’assegnazione a Scuole di 
Specializzazione di area non medica di 4 borse di studio a finanziamento regionale; 
 

Farmacologia 3 

Altra Scuola di Specializzazione non medica 1 

 

b. che nel Bilancio gestionale per l’esercizio finanziario 2014, approvato con Deliberazione di 
Giunta Regionale n. 92 dell’1/04/2014, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania 
n. 22 del 04/04/2014, è stato inserito un apposito capitolo con la seguente rubricazione “Borse di 
studio a laureati campani per la frequentazione di scuole di specializzazione universitaria di area 
sanitaria”, con lo stanziamento di €  12.470.000,00 per la competenza ed € 12.659.300 per la  
cassa; 

c. che detto stanziamento risulta sufficiente a fare fronte a tale intervenuta esigenza di spesa; 

 
RITENUTO che   

a. le suindicate richieste risultano, in linea generale, congruenti con le esigenze formative emergenti 
dalla programmazione regionale per l’ambito temporale cui è riferito il presente provvedimento; 

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime, 
 

D E L I B E R A 
 

Per tutto quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente riportato,  
 

1. di dare atto che le richieste di borse di studio da assegnare ai discenti delle Scuole di 
Specializzazione di area non medica dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e della 
Seconda Università degli Studi di Napoli di cui in premessa, per l’anno accademico 2013/2014 
risultano, in linea generale, congruenti con le esigenze formative emergenti dalla 
programmazione regionale a suo tempo trasmessa ai competenti ministeri per l’ambito temporale 
cui è riferito il presente provvedimento; 

2. di dare mandato al Dirigente della U.O.D. 13 della Direzione Generale per la Tutela della Salute 
ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale di procedere, con proprio decreto, alla 
individuazione e finanziamento delle borse di studio da finanziare per l’anno accademico 
2013/2014, nell’ambito delle richieste di cui alle note del Presidente della Scuola di Medicina e 
Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” prot. n. 66898 del 18/07/2014, del 
Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali, dell’Università degli Studi 
di Napoli “Federico II” del 21/07/2014 e del Magnifico Rettore della Seconda Università degli 
Studi di Napoli, prot. n. 19485 del 18/07/2014, entro i limiti delle risorse appostate sul Bilancio 
gestionale per l’esercizio finanziario 2014, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 
92 dell’1/04/2014, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 22 del 
04/04/2014, che risulta capiente in ordine alle borse richieste;  

3. di inviare il presente provvedimento, ad intervenuta esecutività: 
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- al Capo Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali e al Capo 
Dipartimento della salute e delle risorse naturali; - alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Servizio 
Sanitario Regionale; - alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie; - alla U.O.D. 13 – Personale del Servizio Sanitario Regionale; - alla UOD Burc per la pubblicazione; - al Tesoriere Regionale. 
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