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Oggetto:  DDG:  ATTRIBUZIONE  DEL  RICONOSCIMENTO  DA  PARTE  DELLA  REGIONE  EMILIA 
ROMAGNA PER IL CONTRIBUTO OFFERTO NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 21.02.2020 ED IL 
30.04.2020  DAI  MEDICI  IN  FORMAZIONE  SPECIALISTICA  DELL’UNIVERSITA’  DEGLI  STUDI  DI 
FERRARA (CD.  “PREMIO COVID”)

IL DIRETTORE GENERALE

 
- Visto il  Decreto Lgs. n. 368/1999 recante “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera 

circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;
- Richiamato l’art. 55 comma 5 del vigente Statuto dell’Università degli Studi di Ferrara;
- Richiamato l'art. 20 comma 1 lettera d) del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione la Finanza 

e la Contabilità che assegna al Direttore Generale il compito di "adottare i provvedimenti amministrativi 
ed esercitare i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate”;
- Visto il  Decreto del Presidente della Giunta della  Regione Emilia-Romagna  del 31 luglio 2020, n. 

155 “COVID-19. Assegnazione alle Università di Parma, Modena e Reggio Emilia, Bologna e Ferrara 
per il riconoscimento del contributo offerto dai medici in formazione specialistica, nel periodo compreso 
tra il 21 febbraio ed il 30 aprile 2020”;
- Vista la Comunicazione della Regione Emilia-Romagna protocollo n. 686956 del 26 ottobre 2020 

“Riconoscimento del contributo offerto dai medici in formazione specialistica, nel periodo compreso tra il 
21.02.2020 ed il 30.04.2020 – Trasmissione proposte Osservatorio Regionale Formazione per uniforme 
applicazione”;
- Richiamato l’avviso pubblicato con Decreto del Direttore Generale Prot. n. 210476 del 4 novembre 

2020 Rep. n. 1398/2020 “Avviso per il riconoscimento del contributo offerto nel periodo compreso tra il 
21.02.2020 ed il 30.04.2020 dai medici in formazione specialistica dell’Università degli Studi di Ferrara 
(Cd. “Premio Covid”)”;
- Considerato che sono stati effettuati i previsti controlli sulle domande presentate e che sono stati 

comunicati i nominativi dei potenziali beneficiari alla Regione Emilia-Romagna e la relativa suddivisione 
per fasce;
- Vista  la  Comunicazione  della  Regione  Emilia-Romagna  Prot  n. 2021-r_emiroAOO_EMR-

0018700 del 12/01/2021 “Riconoscimento del contributo offerto dai medici in formazione specialistica nel 
periodo compreso tra il 21 febbraio ed il 30 aprile 2020. Trasmette la tabella sinottica con il numero dei 
medici in formazione specialistica che hanno diritto al riconoscimento economico a fronte dell’attività 
prestata a titolo volontario durante l’emergenza pandemica” di attribuzione degli importi spettanti (nostro 
protocollo n. 5743 del 13/01/2021);
- Considerato che la somma assegnata al nostro Ateneo a copertura degli importi da distribuire ai 

richiedenti ammessi al beneficio è di 151.700,00 euro;
- Ritenuto opportuno erogare tale contributo sotto forma di riduzione della contribuzione studentesca 

per gli specializzandi regolarmente iscritti nell’anno accademico 2019/2020 e sotto forma di rimborso 
della  contribuzione  versata  per  l’iscrizione  all’anno  accademico  2018/2019  per  gli  specializzandi 
attualmente non più iscritti come dettagliato nella tabella elenco beneficiari premio covid unife allegata al 
presente decreto di cui fa parte integrante e sostanziale;
- Verificato, da  parte  della  dirigente  dell’area  economico-finanziaria,  che  i  costi  derivanti 

dall’attribuzione  del  beneficio  ai  medici  in  formazione  specialistica  in  termini  di  minori  ricavi  da 
contribuzione per 142.300 euro e in termini di rimborso della contribuzione per 9.400 euro per un totale 
di 151.700 euro trova totale copertura nell’assegnazione disposta dalla Regione Emilia-Romagna 

DECRETA
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di approvare l’erogazione, in forma di riduzione della contribuzione studentesca per gli specializzandi 
regolarmente iscritti  nell’anno accademico 2019/2020 e sotto forma di  rimborso della  contribuzione 
versata per l’iscrizione all’anno accademico 2018/2019 per gli specializzandi attualmente non più iscritti, 
del  contributo  attribuito  dalla  Regione  Emilia-Romagna  ai  beneficiari  di  cui  all’elenco  allegato  al 
presente decreto quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

Ferrara, data come da registrazione a protocollo

  Il Direttore Generale
      Firmato digitalmente
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