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L’evoluzione del quadro normativo



La formazione medica specialistica: normativa di riferimento

D.Lgs 368/1999 e ss.mm.ii. Art. 43. 1. …è istituito l'Osservatorio nazionale della formazione medica

specialistica con il compito di determinare gli standard per l'accreditamento delle strutture

universitarie e ospedaliere per le singole specialità, di determinare e di verificare i requisiti di idoneità

della rete formativa e delle singole strutture che le compongono, effettuare il monitoraggio dei risultati

della formazione, nonché' definire i criteri e le modalità per assicurare la qualità della formazione, in

conformità alle indicazioni dell'Unione europea.

Ai fini della determinazione dei requisiti di idoneità della rete formativa si tiene conto:

a) dell'adeguatezza delle strutture e delle attrezzature per la didattica, la ricerca e lo studio dei medici

in formazione specialistica, ivi compresi i mezzi di accesso alla letteratura professionale nazionale e

internazionale;

b) di un numero e di una varietà di procedure pratiche sufficienti per un addestramento completo alla

professione;

c) della presenza di servizi generali e diagnostici collegati alla struttura dove si svolge la formazione;

d) delle coesistenze di specialità affini e di servizi che permettono un approccio formativo multidisciplinare;

e) della sussistenza (di un sistema di controllo) di qualità delle prestazioni professionali;

f) del rispetto del rapporto numerico tra tutori e medici in formazione specialistica di cui all'articolo 38,

comma 1.



D.I. 68/2015



D.I. 402/2017



1. Il Decreto definisce:
a) i presupposti amministrativi e le condizioni organizzative e strutturali per

l’istituzione della Scuola di specializzazione e la relativa sussistenza degli standard
e dei requisiti così come definiti all’Allegato 1 e all’Allegato 2.

b) gli standard, le modalità e i termini per l’accreditamento delle strutture clinico-
assistenziali e territoriali facenti parte della rete formativa delle Scuole di
specializzazione, di cui all’Allegato 1.

Art. 1 Finalità generali del  DIM 402/17

c) i requisiti di idoneità della rete formativa delle Scuole di Specializzazione, di cui
all’Allegato 2 del presente Decreto;

d) gli indicatori di attività formativa ed assistenziale, di cui all’art. 3, comma 3, e dell’
Allegato 4 del decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68.

2. Ai fini dell’istituzione, accreditamento e relativa attivazione delle Scuole di
Specializzazione, il MIUR, con cadenza annuale, dispone l’aggiornamento della banca
dati CINECA relativa agli standard, requisiti ed indicatori di cui al precedente comma 1.



Allegato 4

L’Osservatorio Nazionale, avvalendosi di Agenzie

Nazionali di valutazione definisce ed adotta:

- gli Indicatori di performance didattica e

formative;

- gli Indicatori di performance assistenziale.



Allegato 4 –
Indicatori performance didattica e formativa

ASN = media sui professori ordinari, associati e sui ricercatori, che espletino attività di docenza

negli SSD caratterizzanti la tipologia, un indicatore “A” in grado di tener conto della produzione

scientifica complessiva. L’indicatore A assume per ogni docente valori pari rispettivamente a 0;

0,4; 0,8; 1,2 a seconda che il docente componente del collegio superi 0, 1, 2 o 3 valori soglia

relativi alla propria fascia di riferimento, calcolati per il settore concorsuale di riferimento,

I valori soglia per ciascuna fascia sono i seguenti:

- per i professori di prima fascia, quelli relativi ai Commissari;

- per i professori di seconda fascia, quelli relativi ai professori ordinari;

- per i ricercatori, quelli relativi ai professori associati.

I livelli minimi relativi alla capacità di ricerca saranno ritenuti soddisfatti se

l’indicatore ASN sull’intero collegio assumerà valore pari o superiore a 0,7.

Per quanto attiene la valutazione della qualificazione scientifica dei Professori a contratto

provenienti dal SSN (personale convenzionato col SSN), ciascun membro candidato a far

parte del Collegio di docenza dovrà superare per partecipare almeno uno degli indicatori

ASN relativi ai professori associati nel SSD di riferimento.



Allegato 4 –
Indicatori performance assistenziale

Gli indicatori selezionati coprono un’ampia gamma di dimensioni relative alla

valutazione di aspetti rilevanti dell’assistenza sanitaria.

Classificazione dei 92 indicatori complessivamente considerati per

dimensione prevalente e per area di interesse:

“Area sanitaria e della qualità dell’assistenza” che comprende le

dimensioni dell’appropriatezza, dell’efficacia (volumi ed esiti), della

sicurezza e dell’umanizzazione;

“Area economica” che comprende le dimensioni dell’efficienza gestionale,

dell’efficienza produttiva e le performance economico-finanziarie;

“Aree trasversali” che comprendono le dimensioni dell’equità,

dell’organizzazione, della sostenibilità e della trasparenza .



Allegato 4 –
Indicatori performance assistenziale

L’Osservatorio Nazionale si avvarrà di una ulteriore selezione di
Indicatori, direttamente attinti, ovvero derivati, dal panel dei 92
indicatori.

Tali indicatori di performance assistenziale vengono distinti in:

- Trasversali, così denominati poiché trasversalmente applicabili a
tutte le scuole mediche e/o chirurgiche;

- Specifici, così denominati poiché applicabili a singole scuole o a
gruppi di esse.

L’aderenza a ciascun indicatore da parte di ciascuna struttura verrà
esplorata rispetto a dei "valori di riferimento nazionali"



1. Ai fini dell’istituzione delle
Scuole di Specializzazione, le
Università devono soddisfare i
presupposti e le condizioni
indicate nel seguente
prospetto:

Art. 5 – Presupposti e condizioni per l’istituzione  
delle Scuole di Specializzazione 



• Accettazione dei controlli dell’Osservatorio Nazionale e
dell’Osservatorio Regionale della formazione medica
specialistica

• Comunicazione, entro 30 giorni, all’Osservatorio Nazionale di
tutte le variazioni che intervengano sui presupposti, le
condizioni e gli standard che hanno costituito la base
dell’accreditamento

• Dichiarazione periodica, con cadenza annuale, del Rettore sul
rispetto degli standard delle strutture della rete formativa, dei
requisiti richiesti per le singole Scuole di Specializzazione,
nonché degli indicatori di attività formativa ed assistenziale.

Le Università devono assumere i seguenti impegni formali:



La valutazione quantitativa e qualitativa delle strutture e della
rete formativa delle Scuole di Specializzazione consiste nella
verifica e monitoraggio del possesso e mantenimento degli
standard e dei requisiti, nonché il miglioramento rilevato
attraverso gli indicatori di performance delle Scuole di
specializzazione di area sanitaria, verificando periodicamente la
qualità del percorso formativo specialistico, di concerto con gli
omologhi Osservatori Regionali.

Art. 7 - Possesso e monitoraggio degli standard, dei requisiti e
degli indicatori per il miglioramento continuo della qualità
della formazione specialistica erogata



Fermo restando che tutte le Scuole già esistenti dovranno sottoporsi alla nuova
procedura di accreditamento, l’Osservatorio Nazionale proporrà l’Accreditamento di
queste ultime laddove le stesse risultino in possesso dei requisiti minimi di idoneità;

Limitatamente a situazioni suscettibili di miglioramento, verificabili previa
presentazione di un Piano di adeguamento da parte della singola Scuola di
Specializzazione, l’Osservatorio nazionale, in alternativa all’immediata proposta di
diniego di accreditamento, potrà concedere sino a un massimo di due anni per
consentire l’adeguamento ai livelli minimi di idoneità richiesti dal presente Decreto, ivi
inclusi gli indicatori di performance.

Nelle more dell’adeguamento potrà essere concesso un Accreditamento Provvisorio,.

Art. 9 - Termini di adeguamento

PROPOSTE DI ACCREDITAMENTO

Accreditamento (A)

Non Accreditamento (NA)

Accreditamento Provvisorio (AP)



Criteri di Qualità per l’attivazione della Scuola e la 
distribuzione dei contratti

La distribuzione dei contratti di formazione nelle singole
Scuole avviene sulla base dei criteri di qualità, validi
anche per l’attivazione della Scuola:

a) La qualità del corpo Docente Universitario definita
secondo i criteri di qualità scientifici, così come stabiliti
dall’ANVUR, con particolare riferimento al SSD specifico
della tipologia della Scuola.

b) la congruità della struttura assistenziale e della rete
formativa con gli standard quantitativi e requisiti
qualitativi indicati dall’Osservatorio Nazionale per le
singole tipologie di Scuola



PROSSIMI PASSI

• SITE VISITS

• SURVEY SPECIALIZZANDI

• SISTEMA QUALITA’*

……Le prime attività di monitoraggio, le cui risultanze
verranno utilizzate quale termine di raffronto per le
successive rilevazioni periodiche, vengono espletate
entro un anno dall’accreditamento delle Scuole ………

*ENTRO TRE ANNI



L’Osservatorio Nazionale si avvale dei seguenti ulteriori strumenti
di valutazione e monitoraggio (cadenza annuale) della
formazione erogata:

- Strumenti diretti: visite in loco (format sperimentato e fornito
agli Osservatori Regionali)

- Strumenti indiretti: questionari anonimi, somministrati ai
medici in formazione, per la verifica di aspetti sia di tipo
quantitativo, adottando item di verifica delle modalità della
formazione e sui servizi offerti connessi alla formazione erogata
dalle Scuole di specializzazione, sia di tipo qualitativo, utilizzando
item di opinione.

Valutazione della qualità della formazione 
professionalizzante 



Osservatori Regionali
Art. 44. 1. Presso le Regioni nelle quali sono istituite le scuole di
specializzazione è istituito l'Osservatorio regionale per la formazione
medicospecialistica

L'Osservatorio definisce i criteri per la rotazione di cui all'articolo 38,
comma 2, e verifica lo standard di attività assistenziali dei medici in
formazione specialistica nel rispetto dell'ordinamento didattico della
scuola di specializzazione, del piano formativo individuale dello
specializzando e dell'organizzazione delle aziende e strutture sanitarie,
in conformità alle indicazioni dell'Unione europea.

D.Lgs 368/1999 e ss.mm.ii.



Nel caso venga meno il possesso degli standard e dei requisiti
minimi, nonché si rilevi un abbassamento delle performance
formative e assistenziali esplorate tramite gli indicatori di cui
all’art.5, gli Osservatori Regionali sono tenuti a darne
comunicazione all’Osservatorio Nazionale, ferma restando la
prerogativa da parte di quest’ultimo di effettuare
autonomamente attività di monitoraggio, diretta o indiretta.

L’Osservatorio Nazionale assume le decisioni conseguenti al
monitoraggio qualora non siano rispettati gli standard, i
requisiti minimi e gli indicatori di performance formativa e
assistenziale.

Valutazione della qualità della formazione 
professionalizzante (OSSERVATORI REGIONALI)



RICOSTITUZIONE con D.A. n. 131/2017 del 30/01/2017 

OSSERVATORIO REGIONALE SICILIA



RICOSTITUZIONE ED ATTIVAZIONE con D.A. n. 131/2017 del 30/01/2017 

OSSERVATORIO REGIONALE SICILIA



PRESIDENZA PROF. F. VITALE

NUMERO RIUNIONI: 2 (4/06/2018; 19/07/2018)

ATTIVITA’

PROPOSTA DI DISTRIBUZIONE CONTRATTI AGGIUNTIVI REGIONALI FSE IN BASE AL
FABBISOGNO REGIONALE ED AL POTENZIALE FORMATIVO DELLE SSM

Stesura Linee guida programmazione delle site visits

Raccomandazione sui criteri di distribuzione e rotazione dei medici in
formazione specialistica all’interno delle strutture appartenenti alle reti

formative

OSSERVATORIO REGIONALE SICILIA



ATTIVITA’

SITE VISITS CONDOTTE (N. 1 ONFMS +6 ORFMS) con format MIUR

1) Ortopedia e Traumatologia, UniME - In affiancamento ad ONFMS (5/04/2018)

Esito: Conferma non accreditamento

OSSERVATORIO REGIONALE SICILIA

2) Igiene e Medicina Preventiva, UniPA (8/10/2018)

Esito: Conferma accreditamento

3) Neurologia, UniCT (15/10/2018)

Esito: Conferma accreditamento 

4) Ortopedia e Traumatologia, UniME (22/10/2018)

Esito: Conferma non accreditamento



SITE VISITS PROGRAMMATE su base quadrimestrale Marzo-luglio-novembre

Esito:..........., Malattie app. Digerente  UniPA (03/2019)

Esito: ……….., Chirurgia  Vascolare UniCT (03/2019)

Esito: ………………., Medicina del Lavoro UniME (03/2019)

OSSERVATORIO REGIONALE SICILIA

Ambiti di criticità rilevati per la Regione Sicilia:
- Ruolo Assessorato Regionale Salute non previsto per legge
- Su base quadrimestrale site visits limitate a massimo 9 scuole/anno
- Mancanza di indicazioni per composizione Comissioni
- Assenza di risorse umane ed economiche specificamente dedicate 



Raccomandazione sui criteri di distribuzione e rotazione dei medici in formazione 
specialistica all’interno delle strutture appartenenti alle reti formative

1) La distribuzione degli specializzandi all’interno delle strutture della rete formativa viene
effettuata tenendo conto dei requisiti assistenziali (espressi in termini di volumi assistenziali)
offerti dalla rete formativa di ciascuna scuola, dando priorità alle sedi a direzione
universitaria, con particolare riferimento a quelle che contribuiscono, a mezzo di specifici
accordi tra le Università, al raggiungimento della dotazione minima del corpo docente del
Settore Scientifico Disciplinare specifico. A tal fine, le Università si avvalgono delle informazioni
contenute dalla banca dati CINECA.

2) La rotazione degli specializzandi viene erogata nelle unità operative e nei servizi afferenti al
Servizio Sanitario Nazionale, avendo cura di garantire ai medici in formazione specialistica
parità di accesso alle diverse complessità assistenziali, secondo percorsi formativi-
professionalizzanti esaustivi degli obiettivi formativi specifici di ciascuna tipologia di Scuola di
specializzazione.

OSSERVATORIO REGIONALE SICILIA



Raccomandazione sui criteri di distribuzione e rotazione dei medici in formazione 

specialistica all’interno delle strutture appartenenti alle reti formative (2)

3) La rotazione deve essere effettuata in tutte le strutture della rete formativa secondo un
percorso definito dal Consiglio o Comitato ordinatore della Scuola di Specializzazione,
strutturato in moduli di periodi non inferiori ai 2 mesi e non superiori ai 12 mesi.
Preferenzialmente a partire dal 1° anno ma sicuramente non oltre l’inizio del 2° anno.

L’Osservatorio Regionale, in ragione delle proprie prerogative, effettua un monitoraggio
periodico finalizzato a verificare che le Università siciliane, sede di Scuole di specializzazione di
medicina, adottino ed applichino i criteri definiti dalla presente raccomandazione. A tal fine,
l’Osservatorio Regionale utilizza gli strumenti diretti ed indiretti di valutazione della formazione
erogata dalle Scuole di specializzazione di medicina.

OSSERVATORIO REGIONALE SICILIA



Allegato 3

- il Sistema di gestione e di certificazione

della qualità;

- il Libretto diario;

- il Diploma Supplement.



“Politica della qualità” e del miglioramento continuo della qualità

GARANTIRE IL GOVERNO DI TUTTI I PROCESSI 
(responsabilizzazione di ogni livello)

Ogni Scuola di Specializzazione si dota di un Sistema di Gestione
per la Qualità che consenta di gestire in modo chiaro, dichiarato,
controllato, dinamico tutte le attività della Scuola:

 la progettazione del percorso formativo

 la programmazione delle attività didattiche

 l’erogazione delle attività didattiche

 le attività di valutazione

 le risorse dedicate alla Scuola

Allegato 3 –
Sistema di qualità



offrire una formazione professionale al massimo livello
qualitativo possibile, esaustiva, moderna, aggiornata (di
eccellenza)

assicurare il pieno rispetto dei requisiti di qualità

migliorare la soddisfazione degli specializzandi

migliorare la soddisfazione del corpo docente

tendere al miglioramento continuo

GARANZIA DELLA QUALITA’ DEI RISULTATI DELLA FORMAZIONE

Allegato 3 –
Sistema di qualità



Allegato 3 – Sistema di qualità

 Dovranno essere documentate 

le attivitàrelative:

1.1 Processi principali

Progettazione del percorso formativo

Organizzazione delle attività di didattica 

frontale

Organizzazione delle attività assistenziali

Rotazione obbligatoria dei Medici in 

formazione specialistica tra le differenti 

strutture della rete formativa.

Organizzazione degli incontri formativi dei 

medici in formazione specialistica

Organizzazione delle attività di guardia 

tutorata

Organizzazione delle attività di ricerca

Valutazione dell’attività formativa

1.2 Processi di supporto

Registrazione e certificazione delle attività formative

Sviluppo e mantenimento delle competenze

Gestione degli approvvigionamenti per la Scuola

Gestione aule, attrezzature e risorse materiali

Gestione di permessi ai medici in formazione specialistica

1.3 Processi Generali

Missione e organizzazione della Scuola

Gestione dei rapporti con i servizi territoriali e le strutture 

periferiche

Gestione del sistema di qualità della Scuola

Valutazione della Scuola da parte dei medici in formazione 

specialistica

Gestione del miglioramento della Scuola



Allegato 3 –
Libretto diario

Compilazione, su supporto informatico, del libretto diario, contenente:

- Scheda identificativa del medico in formazione specialistica, dei tutors e del corpo docente;

- Descrizione delle finalità specifiche della tipologia della Scuola;

- Descrizione sintetica del percorso formativo con i relativi CFU;

- Descrizione delle attività professionalizzanti obbligatorie per il raggiungimento delle finalità

formative di ogni tipologia di Scuola riferite a ogni anno di corso;

- Diario delle attività formative professionalizzanti e di didattica formale;

- Registrazione e certificazione della frequenza relativa a pratiche professionalizzanti con

diversi gradi di responsabilizzazione all’interno di ogni specifica tipologia di Scuola;

- Certificazione dell’attività svolta e del livello di responsabilità ed autonomia crescente in

ciascuna delle strutture della rete formativa con relazione del direttore della struttura;

- Valutazione annuale da parte del tutor descrivente anche il grado di autonomia raggiunto;

- Registrazione delle attività formative svolte all’estero con certificazione da parte del

direttore della relativa struttura ospitante;

- Partecipazioni a corsi, congressi e seminari;

- Giudizio valutativo per ogni singolo anno di corso e sull’esame di diploma con il titolo

della tesi.



Allegato 3 –
Diploma Supplement

Il Diploma Supplement descrive la natura, il livello, il contesto, il contenuto e lo

status degli studi effettuati e completati dal medico in formazione specialistica

identificato nel titolo originale al quale questo supplemento è allegato.

TRASPARENZA e SPENDIBILITA’ DELLE COMPETENZE IN ITALIA ED ESTERO

Le informazioni sono fornite in otto sezioni:

• i dati anagrafici;

• le informazioni sul titolo di studio;

• le informazioni sul livello del titolo di studio;

• le informazioni sul curriculum e sui risultati conseguiti;

• le informazioni sull’ambito di utilizzazione del titolo di studio;

• le informazioni aggiuntive;

• le peculiarità dei diversi indirizzi ove previsti dagli Ordinamenti delle varie Scuole di

Specializzazione;

• la certificazione e le informazioni sul sistema nazionale di istruzione superiore.



Accreditamento del progetto formativo e 

* Certificazione della Qualità

credibilità, affidabilità e valutazione del grado 

di adeguatezza dell’organizzazione (strutture, 

persone, metodologie) al proprio compito o 

mandato

*su base volontaristica
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- Scrivi quello che fai

- Fai quello che hai scritto

- Dimostra quello che hai fatto

- Pensa a come migliorarlo

La filosofia delle norme su 

accreditamento (e certificazione)
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Certificazione COMPETENZE



Quali scenari futuri?


