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Avviso pubblico per la presentazione della richiesta di ristoro forfettario delle spese sostenute 

dagli specializzandi della Facoltà di Medicina e Chirurgia per i periodi di formazione svolti 

presso le strutture sanitarie della Regione Sardegna ubicate al di fuori della Città Metropolitana 

di Sassari (ai sensi dell’articolo 6, comma 28, della L.R. n. 17 del 22 novembre 2021 e 

Deliberazione n. 49/15 del 17.12.2021 e n. 12/19 del 07.04.2022 e n. 18/30 del 10.06.2022). Anno 

solare 2021. 

 

 

 

1_PREMESSE 

 

La L.R. 17/2021 ha previsto l’assegnazione all’Università degli Studi di Sassari di fondi da destinare a 

ristori forfettari per le spese sostenute dagli specializzandi della Facoltà di Medicina e Chirurgia per i 

periodi di formazione svolti presso le strutture fuori sede.  

La Delibera della Giunta Regionale (n. 49/15 del 17.12.2021), ha approvato i criteri di assegnazione di 

tali fondi, prevedendo un ristoro forfettario omnicomprensivo di euro 50 giornalieri, con un tetto 

massimo mensile di euro 500.  

La successiva Delibera della Giunta Regionale (n. 12/19 del 07.04.2022), ha modificato tali criteri di 

assegnazione, prevedendo, ad integrazione del limite massimo mensile di euro 500 previsto dalla 

precedente delibera, un limite massimo annuale di euro 3.000. È stato inoltre previsto:  

- che le risorse disponibili per una data annualità siano assegnate agli specializzandi a consuntivo 

secondo un criterio proporzionale rispetto alle richieste presentate e validate dal Direttore della 

scuola di riferimento e che, in caso di disponibilità di risorse dopo il primo riparto proporzionale, 

si possa procedere all'erogazione delle stesse senza l'applicazione del limite annuale e, in caso di 

ulteriore disponibilità di risorse, anche senza l'applicazione del limite mensile; 

- che, nell'applicazione delle disposizioni di cui al punto precedente, al singolo specializzando non 

possa essere attribuita una cifra giornaliera lorda superiore a euro 50 per ogni giornata di 

formazione fuori sede validata dal Direttore della scuola di riferimento; 

- che, per l'annualità 2021, siano ammissibili le richieste di ristoro riferite a giornate di formazione 

svolte dal 1.11.2021 al 31.12.2021;  

- di escludere dal beneficio gli specializzandi che, nel periodo di riferimento del ristoro risultino 

assunti a tempo determinato ai sensi dell'art. 1, comma 547 e successivi, della legge n. 145/2018, 

e/o che percepiscano un reddito personale lordo annuo superiore a euro 7.746,85;  

- di confermare le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 49/15 del 

17.12.2021 non espressamente modificate dalla deliberazione n. 12/19. 
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La successiva Delibera della Giunta Regionale (n. 18/30 del 10.06.2022), ha ulteriormente modificato tali 

criteri di assegnazione, prevedendo: 

 

- - di escludere dal beneficio, a integrazione delle cause di esclusione previste dalla deliberazione 

della Giunta regionale n. 12/19 del 7.4.2022, gli specializzandi che nel periodo di riferimento del 

ristoro, risultino titolari di incarico presso le Unità speciali di continuità assistenziale ai sensi 

dell'art. 8, comma 1, del D.L. n. 14/2020 e s.m.i.; 

- - di innalzare il limite reddituale per l'accesso al beneficio, precedentemente stabilito in euro 

7.746,85 dalla deliberazione della Giunta regionale n. 12/19 del 7.4.2022, al valore di euro 27.000 

annui lordi; 

- - di stabilire che, ai fini delle verifiche sul rispetto del limite reddituale di cui al punto precedente, 

debbano considerarsi esclusivamente i redditi percepiti durante il periodo di fruizione del ristoro 

e che nel calcolo del reddito non debba concorrere il trattamento economico relativo al contratto 

di formazione specialistica percepito dallo specializzando; 

- - di confermare le disposizioni di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 49/15 del 

17.12.2021 e n. 12/19 del 7.4.2022 non espressamente modificate. 

 

2_REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Possono accedere alla ripartizione dei fondi di cui al presente bando gli specializzandi che siano in 

possesso dei sottoelencati requisiti:  

- essere regolarmente iscritti nel periodo di riferimento del ristoro alle Scuole di Specializzazione 

afferenti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Sassari; 

- aver frequentato in formazione le strutture sanitare non situate in un comune della Città 

Metropolitana di Sassari, come individuata dalla Legge Regionale n. 7/2021, dal 01/11/2021 al 

31/12/2021; 

- aver frequentato in formazione strutture situate in una Città Metropolitana o Provincia differente 

da quella nella quale insiste il comune di residenza; 

- non essere assunti a tempo determinato ai sensi dell’art. 1 comma 547 e successivi, della legge n. 

145/2018 nel periodo di riferimento del ristoro;  

- non aver avuto incarichi presso le Unità Speciali di Continuità Assistenziale ai sensi dell'art. 8, 

comma 1, del D.L. n. 14/2020 e s.m.i. nel periodo di riferimento del ristoro; 

- nell’anno solare di riferimento del ristoro non superare un reddito personale annuo lordo di euro 

27000. 
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3_MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La domanda di partecipazione al bando dovrà essere redatta secondo il modello allegato al presente 

avviso, e trasmessa via PEC alla Struttura di Raccordo Facoltà di Medicina e Chirurgia, unitamente ad 

una copia di un documento di identità valido, all’indirizzo mail fac.medicina.chirurgia@pec.uniss.it dalla 

data di pubblicazione del presente Bando al 30/11/2022. 

4_CRITERI E PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE 

 

Al termine dei periodi di trasmissione delle domande, gli uffici effettueranno le verifiche amministrative 

interne, e faranno validare le domande dal Direttore della Scuola per conferma dello svolgimento fuori 

sede dei periodi attestati.  

Effettuate le verifiche, verrà predisposto il provvedimento amministrativo che assegna le risorse 

disponibili agli specializzandi secondo un criterio proporzionale rispetto alle richieste presentate. In caso 

di disponibilità di risorse dopo il primo riparto proporzionale, si procederà all'erogazione delle stesse 

senza l'applicazione del limite annuale e, in caso di ulteriore disponibilità di risorse, anche senza 

l'applicazione del limite mensile. 

Il provvedimento amministrativo di assegnazione dei ristori agli specializzandi sarà pubblicato nel sito 

istituzionale di ateneo nella pagina https://www.uniss.it/ateneo/bandi-concorsi-e-gare/bandi-gli-

studenti-e-post-lauream. 

L'Amministrazione provvederà, anche successivamente all’assegnazione dei ristori, alla verifica di quanto 

dichiarato dai richiedenti ed eventualmente ad escludere o a disporre la decadenza dai benefici ottenuti, 

per effetto delle dichiarazioni non veritiere, coloro i quali non siano risultati in possesso dei requisiti di 

ammissione indicati all’art. 2, ferme restando le eventuali sanzioni penali di cui agli artt. 75 e 76 del DPR 

445 del 28/02/2000. 

 

5_TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al bando saranno trattati, 

conservati ed archiviati dall’Università degli Studi di Sassari, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento 

(UE) 2016/679, per adempimenti operativi, amministrativo-contabili e/o di altra natura connessi alla 

gestione della presente procedura e per adempimenti legati ad obblighi di legge. Il conferimento di tali 

dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena la non ammissibilità della 

domanda.  

Il titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Sassari che garantisce agli interessati, ai sensi degli 

artt. 15-18 del citato Regolamento (UE) 2016/679 il diritto di accesso e rettifica dei dati personali forniti 

secondo le modalità previste dal Regolamento (UE). Ai candidati sono riconosciuti i diritti di accedere ai 
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propri dati personali, di chiederne la rettifica e l’integrazione nonché ottenere la limitazione del 

trattamento, rivolgendo le richieste all’Università degli Studi di Sassari tramite mail all’indirizzo: 

scuolemediche@uniss.it.  

Per approfondimenti, consultare la pagina https://www.uniss.it/protezione-privacy  

 

6_TRASPARENZA DELLE FASI DEL PROCEDIMENTO 

 

Le disposizioni del presente bando atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento sono in 

attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.  

Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dott. Francesco Meloni, Coordinatore dell’Area 

Didattica, Orientamento e Servizi agli studenti.  

Il presente avviso sarà pubblicato nel sito istituzionale di ateneo nella pagina 

https://www.uniss.it/ateneo/bandi-concorsi-e-gare/bandi-gli-studenti-e-post-lauream. 

Per chiarimenti in ordine alla procedura amministrativa, è possibile contattare l’Ufficio Alta Formazione 

(scuolemediche@uniss.it), per chiarimenti in ordine alla definizione del proprio periodo fuori sede, o per 

la validazione della domanda del Direttore di Scuola, è possibile contattare la Struttura di Raccordo 

Facoltà di Medicina e Chirurgia (smura@uniss.it). 

 
7_DISPOSIZIONI FINALI 

 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa rinvio alle disposizioni normative, 

regolamentari e ministeriali, in particolare quelle citate nelle premesse.  

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica 

rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 
 
 

     IL RETTORE 
     (Prof. Gavino Mariotti) 

 

 

FM/PP 

mailto:scuolemediche@uniss.it
https://www.uniss.it/protezione-privacy
mailto:scuolemediche@uniss.it

		2022-11-03T12:21:30+0000
	PELLIZZARO PAOLO MARIO


		2022-11-03T13:55:55+0100
	Gavino Mariotti




