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IL RETTORE
Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova
Visto il D.P.R. n. 162 del 10 marzo 1982 “Riordinamento delle scuole dirette ai fini speciali, delle scuole di
specializzazione e dei corsi di perfezionamento”
Visto il Decreto Ministeriale 1° agosto 2005 e successive modifiche e integrazioni, che ha disposto il
riassetto delle Scuole di specializzazione dell’area sanitaria
Visto il Decreto Interministeriale Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca -Ministro della Salute
del 4 febbraio 2015 prot. n. 68, recante il "Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria" in
attuazione dell'art. 20, comma 3-bis, del D.Lgs. 368/1999, come modificato dall'art.15 del D.L. 90/2014,
convertito in L. 114/2014, che ha sostituito il precedente Decreto Ministeriale 1 agosto 2005
Visto il Decreto Ministeriale 29 marzo 2006, che ha definito gli standard e i requisiti minimi delle Scuole di
specializzazione di area sanitaria
Visto il Decreto Rettorale rep. n. 4318 del 7 dicembre 2017, con cui il Regolamento didattico di Ateneo è
stato integrato con gli ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione di area sanitaria
Visto l’art. 8 della legge 401/2000, che dispone sia determinato, con le stesse modalità prescritte per i
medici dall’art. 35 del D.Lgs. 368/1999, anche il fabbisogno triennale dei laureati appartenenti alle categorie
dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi da iscrivere alle Scuole di
specializzazione post-laurea, anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio
Rilevato che i Ministeri competenti non hanno mai provveduto alla programmazione triennale prevista dalla
norma sopra citata
Visto l’art. 2-bis della legge 26 maggio 2016 n. 89, con il quale, nelle more di una definizione organica della
materia, le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162, riservate alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi, sono
attivate in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401
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Preso atto della nota ministeriale n. 19663 del 10 agosto 2016 avente ad oggetto “Attivazione Scuole di
specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato a soggetti in possesso di un titolo di studio diverso
dalla Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia di cui al DM 68/2015. Bandi di Ateneo”
Vista la deliberazione della Giunta della Regione del Veneto n. 1219 del 14 agosto 2018, con cui la Regione
ha deliberato il finanziamento di tre borse di studio per la Scuola di specializzazione in Farmacia ospedaliera
per l’a.a. 2017/18
Vista la nota del 27 luglio 2018 nostro prot. n. 334398, con la quale la Provincia Autonoma di Bolzano ha
comunicato la propria disponibilità a finanziare un posto per la Scuola di specializzazione in Farmacia
ospedaliera, in seguito alla propria rilevazione del fabbisogno di specializzazioni in Provincia di Bolzano, nel
rispetto delle disposizioni contenute nella legge provinciale 14/2002 e nel regolamento di attuazione
emanato con decreto del Presidente della Provincia n. 4 del 7 gennaio 2008 e successive modifiche
Richiamato il Protocollo di intesa tra la Provincia Autonoma di Bolzano e l’Università degli Studi di Padova
per la formazione specialistica in Farmacia ospedaliera Rep. n. 676/2016
Richiamata la deliberazione della Giunta della Regione del Veneto n. 1492 del 5 agosto 2014, con la quale
la Regione ha stabilito che gli assegnatari di borse di studio per la Scuola di specializzazione in Farmacia
Ospedaliera dell'Ateneo di Padova, a decorrere dall’a.a. 2013/2014, debbano sottoscrivere contratti
contenenti le medesime clausole aggiuntive indicate per gli specializzandi medici, e ha approvato a questo
scopo uno schema di “Contratto di borsa di studio”, di cui il Senato Accademico e il Consiglio di
Amministrazione hanno preso atto rispettivamente con delibere rep. n. 39 del 13 aprile 2015 e rep. n. 160 del
20 aprile 2015, concernenti l’attivazione della Scuola di specializzazione in Farmacia ospedaliera per l’a.a.
2013/2014
Richiamata la deliberazione della Giunta della Regione del Veneto n. 1219 del 14 agosto 2018, con la quale
la Regione ha modificato i requisiti per l’accesso ai contratti di borsa di studio a decorrere dall’a.a.
2017/2018, stabilendo che i beneficiari siano residenti nella Regione del Veneto da almeno tre anni ed iscritti
ad un Ordine provinciale dei Farmacisti del Veneto
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 settembre 2018 ha preso atto delle
modifiche apportate al contratto di borsa di studio, come da DGR 1219 del 14 agosto 2018
Rilevato che la Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera di questo Ateneo è l’unica del Triveneto,
quindi è destinata a coprire il fabbisogno di specialisti di tre regioni e dispone di una rete formativa estesa a
buona parte delle Aziende sanitarie di questo territorio
Vista la legge n. 398 del 30 novembre 1989 “Norme in materia di borse di studio universitarie”
Visto la Delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze del Farmaco del 19 aprile 2018, con cui è stata
approvata l’offerta formativa della Scuola di specializzazione in Farmacia ospedaliera per l’a.a. 2017/2018
Acquisiti i pareri favorevoli del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nelle rispettive
sedute del 18 e 25 settembre 2018
Viste la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 marzo 2017, con la quale sono stati definiti gli
importi delle tasse per l’accesso e la frequenza alle scuole di specializzazione per l’a.a. 2017/2018
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Vista la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 19 febbraio 2018, relativa
all’iscrizione di cittadini in possesso di titolo estero
Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente
e ai Regolamenti di Ateneo
DECRETA
1.

di attivare presso l’Università degli Studi di Padova per l’anno accademico 2017/2018 la Scuola di
Specializzazione in Farmacia ospedaliera

2.

di approvare e pubblicare l’allegato “Bando di concorso per l’ammissione alla Scuola di
Specializzazione in Farmacia ospedaliera per l’a.a. 2017/2018”, che fa parte integrante del presente
decreto

3.

di indire il concorso per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in Farmacia ospedaliera per l’
a.a. 2017/2018

4.

di incaricare l’Ufficio Dottorato e Post Lauream dell’esecuzione del presente provvedimento, che
verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, 28 settembre 2018

F.to Il Rettore
Rosario Rizzuto

F.to Il Responsabile dell’Ufficioe
del procedimento amministrativo
Dott. Andrea Crismani

F.to Il Dirigente
Dott. Andrea Grappeggia

F.to Il Direttore Generale
Ing. Alberto Scuttari

Data 25/09/2018

Data 25/09/2018

Data 26/09/2018
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