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Reg.delib.n.  668 Prot. n. U192

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:
Approvazione per l'anno accademico 2012/2013 del bando di concorso per la concessione dei 
contributi per favorire la specializzazione di personale sanitario laureato non medico nelle seguenti 
discipline: biologia, chimica, farmacia, fisica, odontoiatria, indetto ai sensi dell'art. 4 del 
Regolamento attuativo dell'art. 37 della L.P. 8/96.             

Il giorno 12 Aprile 2013 ad ore 09:05 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE ALBERTO PACHER

Presenti: ASSESSORI MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
ALESSANDRO OLIVI
UGO ROSSI

Assenti: LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI

Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il relatore comunica 

- visto l’art. 37 della L.P. n. 8/96 che prevede la possibilità di concedere 
contributi finanziari a favore di laureati non medici in possesso dell’abilitazione 
all’esercizio professionale –ove prevista - e residenti in provincia di Trento che 
siano ammessi alla frequenza di corsi presso le scuole di specializzazione delle 
università convenzionate ovvero di scuole di specializzazione di altre Università 
italiane nei limiti dell’individuazione annuale delle esigenze del Servizio 
sanitario provinciale;

- considerato che il possesso del diploma di specializzazione costituisce un 
requisito di accesso ai fini dell’inserimento delle suddette figure professionali 
nei ruoli sanitari dell’Azienda provinciale per i Servizi Sanitari;

- visto il Regolamento di attuazione dell’art. 37 della predetta legge provinciale, 
emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 5-49/Leg. di data 
15 aprile 1997, concernente la disciplina degli interventi per favorire la 
specializzazione di laureati per i profili professionali sanitari non medici;

- visto l’art. 3 “Fabbisogni” del Regolamento che prevede che la Giunta 
provinciale provvede annualmente alla determinazione dei fabbisogni per 
ciascuna disciplina afferente al personale sanitario laureato non medico;

- visto il Piano della formazione degli operatori del Sistema sanitario provinciale, 
approvato con provvedimento della Giunta provinciale n. 2604 di data 2 
dicembre 2011, poi aggiornato con deliberazione n. 2682 di data 7 dicembre 
2012, che al punto 1.2.2 dispone, tra l’altro, la concessione di contributi, con i 
criteri e le modalità disciplinate dal sopracitato Regolamento, a favore dei 
laureati in biologia, chimica, farmacia, fisica, veterinaria, psicologia e 
odontoiatria, quale sostegno alla loro specializzazione, nonché il relativo 
fabbisogno annuale per ciascuna disciplina, come poi modificato con 
deliberazione n. 2682 di data 7 dicembre 2012; 

- visto l’art. 4 “Bandi di concorso” del Regolamento dove si dispone che la 
Giunta provinciale ogni anno, nei limiti dei fabbisogni e sulla base del 
programma di interventi di cui all’art. 3, provvede all’emissione di uno o più 
bandi di concorso per la concessione di contributi al personale laureato non 
medico secondo le modalità ivi previste;

- atteso che, così come previsto al punto 1.2.2 del suddetto Piano, la domanda di 
contributo deve essere presentata alla Struttura provinciale competente in 
materia di organizzazione e qualità delle attività sanitarie, attualmente diventata 
il Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza;

- preso altresì che l’importo massimo del contributo finanziario fissato nel Piano 
soprarichiamato è quantificato in Euro 11.580,00 corrispondente a 1500 ore di 
formazione per ogni anno accademico;

- ritenuto pertanto di provvedere all’emissione di un bando di concorso per la 
concessione di contributi ai laureati non medici per l’anno accademico 2012-
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2013, secondo il testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

- considerato che la modulistica è stata sottoposta al parere del competente 
Servizio Semplificazione amministrativa della Provincia autonoma di Trento, 
che ha espresso il parere di cui all’art. 9 della L.P. 23/92, con nota di data 22 
marzo 2013, prot. n. 167729 apportando delle modifiche che sono state 
regolarmente recepite nel testo allegato;

Tutto ciò premesso, 

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto l’art. 37 della L.P. n. 8/96;
- visto il Regolamento di attuazione dell’art. 37 della predetta legge provinciale, 

emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 5-49/Leg. di data 
15 aprile 1997;

- visto il Piano triennale della formazione degli operatori del sistema sanitario 
provinciale approvato con deliberazione n. 2604 di data 2 dicembre 2011 così 
come aggiornato con deliberazione n. 2682 di data 7 dicembre 2012;

- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

d e l i b e r a

1) di approvare il bando di concorso, indetto ai sensi dell’art. 4 del Regolamento 
attuativo dell’art. 37 della L.P. 8/96, comprensivo degli allegati A) (Scuole di 
specializzazione) e B) (modulo della domanda), per la concessione dei contributi 
per favorire la specializzazione di personale sanitario laureato non medico nelle 
seguenti discipline: biologia, chimica, farmacia, fisica, odontoiatria - Anno 
accademico 2012/2013 -, secondo il testo allegato quale parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

2) di dare atto che il modulo allegato B) di cui al punto 1 sarà disponibile anche sul 
sito internet della Provincia all’indirizzo www.modulistica.provincia.tn.it;

3) di dare atto che il testo di cui al punto 1 con gli allegati A) e B), parti integranti e 
sostanziali del presente provvedimento, verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione.

LC


