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20) PROPOSTA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L’AZIENDA SANITARIA 

REGIONE MOLISE (A.S.RE.M.) PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 

MEDICI SPECIALIZZANDI AI SENSI DELLA L. 30.12.2018, N.145 

-  O  M  I  S  S  I  S  -  

Il Consiglio di Amministrazione, …………………., 
CONSIDERATO  che, con nota prot. n. 19132-VI/5 del 12/04/2021, è pervenuta, da 

parte della Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria Regionale del 

Molise (A.S.Re.M.), la richiesta di stipulare un accordo di 

collaborazione con il nostro Ateneo, ai sensi della L.  30 dicembre 

2018 n. 145 e ss.mm.ii., finalizzato all’assunzione a tempo 

determinato dei medici specializzandi; 

CONSIDERATO  che, al fine di poter dar seguito all’assunzione a tempo determinato 

dei medici specializzandi utilmente inseriti nelle graduatorie di 

concorso pubblico, è necessario completare il quadro giuridico di 

riferimento delineato dalla L. 145/2018 con l’adozione degli appositi 

accordi tra Regioni e Università; 

VISTO  che lo schema di accordo trasmesso dall’A.S.Re.M. è coerente con la 

normativa in materia e con quanto previsto dal documento della 

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 20/20/CRb/CT, 

recante i contenuti minimi atti a dare uniformità agli accordi per 

l’assunzione degli specializzandi medici ai sensi della L. n. 145/2018 

e viene posto in discussione nella versione allegata alla presente 

relazione, integrata con l’inserimento del riferimento alla nota prot. n. 

44285/2020 del 11/05/2020 con la quale la Regione Molise prevede 

la possibilità che l’A.S.Re.M. possa relazionarsi direttamente e in 

autonomia con gli Atenei interessati, per la stipula delle convenzioni 

previste tra le Regioni e le Università dalla L. 30 dicembre 2018, n., 

145; 

PRESO ATTO  che, alternativamente, ove si ritenga di coinvolgere la Regione 

Molise, potrà essere utilizzato lo schema di accordo di collaborazione 

di cui alla DGR 111/2020, da intendersi quale “accordo tipo” 

applicabile in materia, per l’assunzione a tempo determinato dei 

medici specializzandi ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145 e 

ss.mm.ii.; 

TENUTO CONTO  che ai sensi delle recenti disposizioni normative di cui all’art. 1, 

commi 547, 548 e 548-bis, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e 

ss. mm. ii. (legge 25 giugno 2019, n. 60, di conversione con 

modificazioni del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, e art. 5-bis del 

Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con 

modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8), le aziende e gli enti del 

Servizio Sanitario Nazionale, nei limiti delle proprie disponibilità di 

bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina 

vigente, possono procedere fino al 31 dicembre 2022 all'assunzione, 

con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a 

tempo parziale, in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal 

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di coloro che sono 

utilmente collocati nella graduatoria, fermo restando il rispetto dei 

vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea relativamente al 

possesso del titolo di formazione medica specialistica; 

CONSIDERATO  che l’A.S.Re.M, in ragione della notevole carenza nel Sistema 

Sanitario Regionale del Molise di personale medico specializzato 

nelle discipline di interesse, al fine di garantire l’erogazione dei livelli 

essenziali di assistenza ed in attuazione della L. 145/2018, ha 
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bandito i concorsi pubblici, per la disciplina, tra l’altro, di 

neonatologia/pediatria, per l’assunzione presso il SSR di dirigenti 

medici a tempo indeterminato, nelle cui graduatorie risultano essere 

utilmente collocati – come comunicato dall’Azienda - anche medici 

specializzandi iscritti presso i seguenti atenei: Università degli Studi 

della Campania “Luigi Vanvitelli”, Università degli Studi di Milano, “La 

Statale”, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”; 

TENUTO CONTO  che l’Università riconosce le attività formative pratiche svolte dal 

medico specializzando nell’Azienda Sanitaria Regionale del Molise 

(A.S.Re.M.), presso la quale è assunto, quale parte integrante e 

sostanziale dell’intero ciclo di studi che conduce al conseguimento 

del diploma di specializzazione;  

PRESO ATTO    che lo svolgimento di tale attività pratica non prolunga il periodo 

complessivo di studi previsto dal relativo ordinamento didattico 

universitario di cui al D.L. 4 febbraio 2015, n. 68, recante il “Riordino 

delle scuole di specializzazione di area sanitaria”; 

CONSIDERATO       che, dalle aziende sanitarie le cui strutture operative sono 

accreditate, l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo 

determinato con orario a tempo parziale è effettuata ai sensi 

dell’articolo 43 del decreto legislativo n. 368/1999;  

VISTO                      che, dalle aziende sanitarie le cui strutture operative non sono 

accreditate ma che, tuttavia, posseggono i requisiti previsti 

dall’allegato 1 del D.I. 13 giugno 2017, n. 402, attestati dal direttore 

sanitario e previo parere positivo del Consiglio della scuola di 

pertinenza, l’assunzione avviene sulla base di un progetto di stage 

coerente con il percorso di formazione del medico specializzando 

assunto; 

CONSIDERATO     che,  in tutti i casi in cui la struttura operativa non sia inserita nella rete 

formativa della sede della scuola di specializzazione cui è iscritto il 

medico in formazione, si applicano le disposizioni di cui all’allegato 1 

al D.I. n. 402/2017, per un periodo non superiore a 18 mesi e che, in 

tal caso, dovrà essere redatto, a cura del consiglio della scuola 

stessa, entro 15 giorni dalla richiesta dell’azienda interessata, un 

progetto formativo individuale, da allegare al contratto di lavoro a 

tempo determinato; 

PRESO ATTO del parere favorevole alla sottoscrizione dell’accordo espresso dal 

Consiglio della Facoltà di Medicina dell’Università di Foggia nella 

seduta del 22.06.2021; 

PRESO ATTO della delibera del 7.7.2021 con la quale, per gli aspetti di propria 

competenza, il Senato Accademico ha approvato la stipula 

dell’accordo in oggetto; 

VISTO  lo Statuto di Ateneo; 

SENTITO  il Direttore Generale, 

DELIBERA 

di autorizzare, per gli aspetti di propria competenza, la stipula dell’accordo di 

collaborazione tra l’Università di Foggia e l’A.S.Re.M., ai sensi della L. 30 dicembre 2018, 

n. 145 e ss.mm.ii., proposto dall’Azienda Sanitaria Regionale del Molise, nella versione 

che si allega con il n. 14 al presente verbale.  

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.: area terza missione - servizio convenzioni; 
- preside facoltà medicina;  
- servizio contabilità e bilancio. 

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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