Addendum all’articolo 28, comma 6, del Protocollo d’intesa
stipulato tra la Regione Marche e l’Università Politecnica delle Marche
di cui alla DGRM 1092 del 6 agosto 2018

La Regione Marche, con sede in Ancona, via Gentile da Fabriano n. 9, codice fiscale
80008630420, in persona del legale rappresentante Luca Ceriscioli, nato a Pesaro il
15.03.1966, domiciliato ai fini della presente scrittura presso la sede legale dell’ente, di
seguito denominata anche “Regione”;
E
L’Università Politecnica delle Marche, con sede in Ancona, piazza Roma n. 22, codice
fiscale 00382520427, in persona del Rettore pro-tempore Gian Luca Gregori nato a San
Benedetto del Tronto (AP) il 4.06.1961, domiciliato ai fini della presente scrittura presso la
sede legale dell’ente, di seguito denominata anche “Ateneo”;
VISTO il d.lgs. 502/1992;
VISTO il d.lgs. 517/1999;
VISTO il protocollo d’intesa stipulato tra la Regione e l’Università secondo quanto disposto
dall’articolo 1 del d.lgs. 517/1999 e in particolare l’articolo 28, comma, 6
del medesimo che, nel definire il contributo che la Regione assegna all’Ateneo per
la realizzazione e gestione dei corsi di studio professionalizzanti di area sanitaria, definisce
che tale contributo è rideterminabile sulla base delle modifiche dell’offerta formativa;
CONSIDERATO l’interesse condiviso di attivare, a decorrere dall’a.a. 2021/22 i seguenti
nuovi corsi di studio della facoltà di Medicina e chirurgia:
 corsi di laurea triennali
- Logopedista
- Fisioterapista
- Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
 corsi di laurea magistrali
- Scienze delle professioni sanitarie della Riabilitazione
RITENUTO NECESSARIO, a tal fine, riconsiderare l’entità del contributo di cui all’articolo
26 co. 6 del più volte citato protocollo alla luce dell’ampliamento dell’offerta formativa;
CONSIDERATO che i medici in formazione specialistica dell’Università Politecnica delle
Marche hanno presentato alla Regione Marche una richiesta intesa a ottenere
un’estensione del riconoscimento economico previsto dal D.L. 18 marzo 2020, n. 18 per il
personale dipendente del Servizio sanitario regionale nell’emergenza COVID e che la
Regione intende accogliere l’istanza, ritenendo necessario valorizzare l’apporto dato dai
medici di cui trattasi nelle fasi acute dell’emergenza e riconoscere l’esposizione al rischio
lavorativo specifico;
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CONCORDANO QUANTO SEGUE

1.

A decorrere dall’anno 2021 il contributo previsto dall’articolo 28 co. 6 del protocollo
d’intesa di cui alla DGRM n. 1092 del 6 agosto 2020 è incrementato per quote annuali
come segue:
- € 240.000 per l’anno 2021
- € 240.000 per l’anno 2022
- € 240.000 dall’anno 2023
L’importo sarà in seguito rideterminato anche in relazione all’offerta formativa.

2.

La Regione trasferisce all’Ateneo, il quale accetta, una tantum, la somma di €
162.000,00 ai fini della corresponsione ai medici in formazione specialistica coinvolti
nell’emergenza COVID-19 di un premio individuale a titolo di riconoscimento dello
speciale apporto dato agli enti del Servizio sanitario regionale nelle fasi acute
dell’emergenza nonché dell’esposizione al rischio lavorativo specifico. Il premio è
riconosciuto sulla base di fasce di valorizzazione del coinvolgimento degli
specializzandi in relazione alle aree di operatività come segue:
 fascia 1: applicazione del coefficiente 1,5 al numero di giornate di lavoro svolte e
certificate dal direttore della Scuola nelle cd. aree rosse individuate dagli enti del
Servizio sanitario regionale;
 fascia 2: applicazione del coefficiente 1 al numero di giornate di lavoro svolte e
certificate dal direttore della Scuola nelle cd. aree grigie individuate dagli enti del
Servizio sanitario regionale;
 fascia 3: applicazione del coefficiente 0,5 al numero di giornate di lavoro svolte e
certificate dal direttore della Scuola nell’ambito del supporto informativo
dell’ASUR Marche.
Dal beneficio sono esclusi gli specializzandi che hanno sottoscritto incarichi di lavoro
autonomo con
strutture
sanitarie secondo quanto
disposto dall’articolo 2bis del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e gli assunti a tempo determinato ex articolo 1,
comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
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