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Area Didattica, Orientamento e Servizi agli Studenti 
Ufficio Alta Formazione 

 

I L      R E T T O R E 
 

VISTA  la L.R. 17/2021 che 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 per i periodi di 

formazione svolti presso le strutture fuori sede; 

RICHIAMATA la Delibera della Giunta Regionale n. 49/15 del 17.12.2021, che 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; 

RICHIAMATA la successiva Delibera della Giunta Regionale n. 12/19 del 07.04.2022, che 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; 

RICHIAMATA la successiva Delibera della Giunta Regionale n. 18/30 del 10.06.2022 che ha apportato ulteriori 
modifiche; 

RICHIAMATO l’interpello n. 921-220/2022 Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n. 212 dell’Università 
degli Studi di Cagliari presentata il 13/07/2022 e il successivo parere dell’Agenzia delle Entrate che ha 
confermato che i contributi relativi ai ristori di cui sopra non siano da assoggettare a ritenuta alla fonte ai 
fini IRPEF e che gli stessi non concorrano neanche alla formazione della base imponibile IRAP, ai sensi 
dell'articolo 10-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 

RICHIAMATA la nota della Direzione Generale per la Sanità della Regione Autonoma della Sardegna prot. 22915 del 
12/10/2022 avente ad oggetto “Ristoro forfettario delle spese sostenute dagli specializzandi delle facoltà 
di medicina degli Atenei di Cagliari e Sassari per i periodi di formazione svolti presso strutture fuori sede 
ai sensi dell’articolo 6, comma 28, della L.R. 22 novembre 2021, n. 17.  Chiarimenti” con la quale viene 
chiarito che possono accedere al ristoro tutti gli specializzandi afferenti alla Facoltà di Medicina a 
prescindere dal titolo di accesso posseduto; 

ACQUISITI i pareri del Presidente della Struttura di Raccordo della Facoltà di Medicina e Chirurgia e del Dirigente 
dell’Area Didattica, Orientamento e Servizi agli Studenti; 

CONSIDERATO che si rende necessario adottare un provvedimento che definisca una procedura e stabilisca modalità e 
termini per la presentazione della richiesta, in attuazione di quanto stabilito dalle delibere della Giunta 
della Regione Sardegna in relazione alla platea dei destinatari e ai criteri per l’assegnazione dei ristori; 

D E C R E T A 
 

 Viene emanato l’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. 
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L’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. 

 

 

IL RETTORE 

(Prof. Gavino Mariotti)  

 

FM/PP 
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