
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA – Consiglio di Amministrazione – Riunione del 28.4.2021/p. 32 

1/3 

32) ASSEGNAZIONE DEL BUDGET ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA 
SANITARIA PER L'ANNO 2021 

-OMISSIS- 
Il Consiglio di Amministrazione, ……………………, 

VISTO il Decreto Interministeriale 13 luglio 2017, n. 402; 
VISTO il Regolamento di Ateneo sulle Scuole di Specializzazione di Area 

Sanitaria; 
TENUTO CONTO delle disposizioni generali in tema di programmazione, 

razionalizzazione e aggregazione dell’acquisizione di beni e servizi 
da parte della Pubblica Amministrazione in generale e delle Istituzioni 
Universitarie in particolare, contenute, tra l’altro, nel D.M. n. 961/2015 
e nel D. Lgs. 50/2016; 

VISTA la nota prot. n. 43731-VIII/2 del 18/11/2020 dei Direttori dei 
Dipartimenti di Area Medica relativa alla rendicontazione dei fondi 
delle Scuole di Specializzazione di Area Medica (2018-2020) e alla 
programmazione finanziaria per l’esercizio 2021, approvata dal 
Consiglio del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale e dal 
Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche nelle 
rispettive riunioni del 12 aprile 2021; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche e 
Chirurgiche del 25/02/2021 con la quale è stato chiesto un 
adeguamento della proposta di programmazione finanziaria per il 
2021 delle Scuole di Specializzazione di Area Medica inviata con 
nota del 18 novembre 2020 (prot. n. 43731-VIII/2) alla Direzione 
Generale, alla luce dei costi effettivi determinati dall’Area Affari tecnici 
per l’avvio dei lavori di tipo edilizio; 

PRESO ATTO che le spese programmate sono necessarie per il potenziamento 
delle scuole di specializzazione che si articolerà in diverse linee 
strategiche; 

PRESO ATTO delle residue risorse disponibili presso i Dipartimenti di Area Medica 
relative alle assegnazioni degli ultimi anni (euro 190.000,00); 

TENUTO CONTO che con l’approvazione del budget 2021 è stata già assegnata la 
somma di euro 200.000,00 per il finanziamento delle spese previste 
nella programmazione finanziaria 2021 delle Scuole di 
Specializzazione di Area Medica; 

RAVVISATA l’opportunità di autorizzare sin d’ora la variazione di Budget che si 
renderà necessaria per l’assegnazione delle ulteriori risorse richieste 
dai Dipartimenti di Area Medica per le esigenze delle Scuole di 
Specializzazione, 

DELIBERA 
− di approvare la programmazione del fabbisogno delle Scuole di Specializzazione di 

Area Sanitaria per l’esercizio 2021, così come riportato nelle seguenti tabelle: 
 

Allestimento laboratorio multimediale 

 
Descrizione 

Quantità 

 

Prezzo 

unit. 

Costo 

tot. 

ATTREZZATURE INFORMATICHE * 

Postazione docente  1 4.699 € 4.699 € 

 Postazione utente  18 2.424 € 43.632 €

Lavagna interattiva multimediale  1 2.806 € 2.806 € 

Sistema di archiviazione  1 3.600 € 3.600 € 
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Sistema di connessione WiFi  1 499 € 499 € 

Cablaggio della rete e assistenza domotica 1 4.764 € 4.764 € 

 
60.000 €

ALLESTIMENTO POSTAZIONI / ARREDI LABORATORIO 

ALLESTIMENTO SPAZIO DI RAPPRESENTANZA PER PRESIDE/SCUOLA 

18 800 € 14.400 €

1 15.600 € 15.600 €

 
30.000 €

LAVORI DI ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE 

RUSTICO I PLESSO 

 
230mq 

 
300 € 

 
69.000 €

(per contestuale trasferimento della biblioteca) 

LAVORI DI ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE 

RUSTICO PLESSO CENTRALE 

 
70 mq 

 
300

 
21.000 €

(per creazione archivio delle scuole di specializzazione) 90.000 €

 

TOT. Generale 180.000 €

 
 

Potenziamento dei 

laboratori 

Spese di funzionamento 

Acquisto reagenti 

Quantità Prezzo 

unit. 

Costo tot. 

1 50.000 € 50.000 €
 Spese per pubblicazioni scientifiche 1 30.000 € 30.000 €

Contratti di manutenzione attrezzature tecniche e 

scientifiche 

1 30.000 € 30.000 €

Mobilità degli Specializzandi 1 30.000 € 30.000 €

Cancelleria e materiali di consumo 1 5.000 € 5.000 €
 

145.000 €

Spese per investimenti 

Attrezzature informatiche 1 15.000 € 15.000  
 Potenziamento laboratori didattici 1 50.000 € 50.000 €

 65.000 €

 

TOT. Generale 210.000 €

 
− di autorizzare sin d’ora la variazione di Budget che si renderà necessaria per 

l’assegnazione delle ulteriori risorse finanziarie richieste a fronte dei maggiori costi 
determinati dall’Area Affari tecnici e negoziali per la realizzazione del “progetto di 
riqualificazione e nuova destinazione d'uso dei locali ex segreteria studenti in 
Presidenza della Facoltà di Medicina”, che ammontano a complessivi € 40.401,18 
oltre Iva, accertata la disponibilità di proventi rivenienti da tasse e contributi pagati da 
parte degli iscritti alle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente 
esecutivo, ai sensi dell’art. 60, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo. 

 

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

 
Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di 

competenza: 
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- U.O.R.: servizio contabilità e bilancio. 
- C.C. area affari tecnici e negoziali; 
- direttori dei dipartimenti di area medica. 

In caso di necessità, potrà essere richiesta all’unità organi collegiali copia conforme 
all’originale del presente atto. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(dott.ssa Teresa Romei) (prof. Pierpaolo Limone) 

firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 
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