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LA GIUNTA REGIONALE 

 
Premesso che: 

- l’art.37 del D.Lgs 368 del 17 Agosto 1999, come integrato dall’art. 1 comma 300 della 
Legge 23 Dicembre 2005 n. 266, prevede che il medico specializzando, all’atto di iscrizione 
alle Scuole di Specializzazione di area medica stipuli uno specifico contratto annuale di 
formazione specialistica con l'Università, ove ha sede la scuola di specializzazione, e con la 
Regione nel cui territorio hanno sede le aziende sanitarie le cui strutture sono parte 
prevalente della rete formativa della scuola di specializzazione; 

- lo schema-tipo del contratto di formazione specialistica è definito con decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica 
e tecnologica, di concerto con i Ministri della sanità, del tesoro e del lavoro e della 
previdenza sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e 
le province autonome di Trento e di Bolzano.”; 

- il trattamento economico è determinato annualmente con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell’economia e delle finanze; 

 
Atteso che: 

- con DPCM 7 marzo 2007  è stato determinato il costo del contratto formazione specialistica 
dei medici; 

- con DPCM 6 luglio 2007  è stato approvato lo schema tipo del contratto di formazione 
specialistica dei medici; 

 
Visto il Decreto Dirigenziale n. 4510 del 20/09/2007 concernente “D.lgs. 368/99. Delega ai 
Direttori Generali delle Aziende Ospedaliero -  Universitarie Careggi e Meyer di Firenze, Pisana e 
Senese per la firma dei contratti di formazione specialistica a partire dall'a.a. 2006/2007”; 
 
Visto il Decreto Dirigenziale 4966 del 16/10/2007 che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 
44 del D.Lgs. 368/99 istituisce l’Osservatorio Regionale per la formazione medico specialistica; 
 
Ritenuto opportuno, alla luce delle importanti e sostanziali modifiche apportate dalla recente 
normativa in tema di formazione specialistica, definire in sede di Osservatorio Regionale per la 
Formazione medico specialistica, linee guida condivise per armonizzare procedure e comportamenti 
nell’ambito delle scuole di area medica toscane e rendere il più possibile omogenea sul territorio 
regionale l’applicazione della normativa nazionale; 
 
Vista la proposta di linee guida elaborata dall’Osservatorio Regionale per la formazione medico 
specialistica, allegato  A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
Ritenuto di rinviare ai regolamenti delle singole strutture (Scuole di specializzazione ed Aziende 
Sanitarie) l’applicazione operativa delle disposizioni normative in modo da salvaguardare 
l’autonomia organizzativa, gestionale e didattica delle stesse; 
 
Vista la L.R. 23/2007; 
 
A voti unanimi 
 

DELIBERA 



 
 
 

1. di approvare le linee guida, elaborate dall’Osservatorio Regionale, per la formazione dei 
medici specializzandi e l’attuazione dei contratti di formazione specialistica, allegato A) al 
presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 
Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 18, comma 2 lett. a) della L.R. 
23/2007, in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato 
integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale. 
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