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REGIONE CALABRIA 
Presidenza Giunta Regionale 

+. � Aoo REGCAL. 
Prot. N. 367129 del10/08/2022 

Al Presidente del Consiglio Regionale 

On. Filippo Mancuso 

Ep.c. Consigliere Regionale 

On. Amalia Cecilia Bruni 

Al Segretariato Generale 

Settore Atti del Presidente e Rapporti con il Consiglio Regionale 

OGGETTO: risposta interrogazione consiliare n. 62112/\ "Assunzione Specializzandi sistema 
sanitario regionale". 

Con riferimento alla interrogazione consiliare n.62/XII, presentata dall'onorevole Bruni, Le 

trasmetto la relazione a firma del Dirigente Generale, ing. Iole Fantozzi. 

Cordiali saluti 

Il Presidente della Giunta Regionale 

Roberto Occhiuto 
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Presidente Giunta Regionale 
prcsidentc!!i unta .ac(mre�ione.calabria. i t 

E, p.c. Capo di Gabinetto 
del Presidente della Giunta Regionale 
capogabinetto.ac(tùregione.calabria.it 

Segretariato Generale della Giunta Regionale 
seQretariato .ac@reQione .calabria. i t 

Oggetto: riscontro a interrogazione a risposta scritta n. 62/12/\ '·Assunzione 
Specializzandi sistema sanitario regionale". 

In riscontro all'interrogazione consiliare di cui 111 oggetto, al f.ìne di fornire utili 
elementi di risposta, si espone quanto di seguito. 
Occorre preliminarmente precisare che con decreto legge n. 24 del 2022, convertito 
con modifìcazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52 (in G.U. 23/05/2022, n. 119), il 
legislatore ha prorogato il termine di cui all'art. 548 bis della legge 30 dicembre 
2018, al 31 dicembre 2023, con conseguente estensione temporale della possibilità in 
capo alle Aziende ed agli E nti del Servizio Sanitario Nazionale (nonché alle strutture 
sanitarie private accreditate appartenenti alla rete formativa) di assumere 
specializzandi a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica. 
Ciò ;posto, in relazione alle previsioni eli cui alla richiamata legge 30 dicembre 2018, 
n.l45, art. l ,  comma 548 bis, sono stati adottati i provvedimenti commissariali di 
approvazione degli accordi con le Università disciplinanti le modalità di svolgimento 
della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e 

pratiche, previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di 
specializzazione universitaria. In particolare: 

DCA 80 del 18 maggio 2021 (approvazione dello schema di Accordo tra 
Regione Calabria e Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro); 
DCA 106 del 7 settembre 2021 (approvazione dello schema di Accordo tra 
Regione Calabria e Università degli Studi di Messina). successivamente 
modificato con DCA 46 del 29 aprile 2022, con cui è stata recepita l 'Intesa ai 
sensi deWart.l ,  comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sullo 
schema del decreto del Ministero dell' Università e della Ricerca, di concerto 
con il Ministero della Salute, di adozione dell'Accordo quadro disciplinante le 
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modalità di svolgimento della formazione per l 'assunzione a tempo 
indeterminato degli specializzandi; 

DCA 47 del 29 aprile 2022, con cui è stato approvato lo schema di Accordo 
tra la Regione Calabria c l'Università degli Studi "Tor Vergata·· di Roma. 

Ad esito di specifica allività ricognitiva, si riportano di seguito i dati relativi ai 
reclutamenti, aggiornati al 02/08/2022, come comunicati dai Commissari 
Straordinari delle Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere della Regione: 

presso l'ASP di Crotone sono state esperite n. 51 procedure concorsuali con 
la previsione della partecipazione degli specializzandi e risultano n. 2 
graduatorie attive con la presenza di specializzandi idonei; 
presso I'ASP di Reggio Calabria risultano vigenti n. 6 graduatorie (discipline: 
chirurgia generale, pediatria, anestesia e rianirnazione, radiodiagnostica, 
servizio trasfusionale, ostetricia e ginecologia), con la presenza di 24 
specializzandi idonei, di cui 2 assunti, n. 5 di prossima assunzione; 
presso I'AO Pugliese Ciaccio di Catanzaro sono state esperite n. 19 procedure 
concorsuali con la previsione della partecipazione degli specializzandi e 
risultano essere vigenti complessivamente 9 graduatorie (discipline: chirurgia 
vascolare, chirurgia generale, cardiologia, recupero c rieducazionc 
funzionale, reumatologia, radiologia, ematologia, malattie infettive, urologia) 
con la presenza di specializzandi idonei; risultano essere stati assunti 6 
specializzandi (3 disciplina ostetricia e ginecologia; l disciplina pediatria e 2 
in radiologia). 

presso il GOM di Reggio Calabria sono state esperite n. 13 procedure 
concorsuali con la presenza, in l O di esse (afferenti alle seguenti discipline: 
nefrologia, terapia intensiva, pediatria, chirurgia generale e d'urgenza, 
ncuroradiologia, neurologia, ortopedia, medicina e chimrgia d'accettazione e 
d'urgenza, chirurgia vascolare, cardiologia UTIC), di un totale di 65 
spccializzandi idonei, di cui 11 assunti; 
presso I'ASP di Vibo Valentia risultano vigenti complessivamente 6 
graduatorie attive con la presenza di 17 specializzandi idonei (discipline: 
chirurgia generale, neurologia, cardiologia, malattie infettive, 
radiodiagnostica, psichiatria); 
presso l' ASP di Cosenza sono state indette n. 18 procedure concorsuali, di cui 
16 ancora in ttmere. con la previsione della partecipazione degli 
spccializzandi e risultano essere state approvate 2 graduatorie (afJCrenti alle 
discipline di raòioiogia e malattie dell'apparato respiratorio) interamente 
utilizzate anche a seguito del loro scorrimento; 
presso l' ASP di Catan7.aro sono state indette n. 18 procedure concorsuali con 
la previsione della partecipazione degli specializzandi ai sensi della Legge 30 
dicembre 2018, n. 145 e s.m.i., articolo l, commi 547 c 548- ter. L'azienda 
dispone di n. 6 graduatorie attive con la presenza di spc::ializzandi idonei. 

presso l' /\0 di Cosenza sono state indette n. 7 procedure concorsuali 
(discipline: neonatologia, radiologia. medicina e chirurgia d'accettazione e 
d ·urgenza, ortopedia, malattie infettive, odontoiatria/maxillo facciale) di cui 3 
ancora in itinere, con la presenza di 13 specializzandi idonei. 
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Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o app�ofondimcnto. 
Cordiali saluti, 

a .. -... - -

re 

Il Dirigente Generale 
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