
Al Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca 

Al Ministro della Salute 

e p.c. 

Al Presidente del Consiglio dei Ministri 

 

 

Oggetto: Richiesta di piena applicazione della Riforma sul Riordino degli Ordinamenti didattici delle scuole di 

specializzazione di area sanitaria (D.I. 4 febbraio 2015 n. 68), attraverso l’adozione di indicatori di qualità 

dell’attività formativa ed assistenziale. 

 

 

Con la presente aderisco all’iniziativa promossa dall’Associazione Italiana Giovani Medici (SIGM) in merito 

all’oggetto finalizzata ad elevare la qualità delle performance formative delle scuole di specializzazione di medicina e 

CHIEDO che si dia piena applicazione al Decreto Interministeriale sul Riordino degli Ordinamenti didattici delle 

scuole di specializzazione di area sanitaria (D.I. 4 febbraio 2015 n. 68) e che in particolare si adottino i seguenti: 

a)  Indicatori di performance documentanti l’attività assistenziale erogata dalle strutture di sede e dalle strutture 

extrauniversitarie afferenti alle reti formative integrate delle scuole di specializzazione, proposti dalla Commissione di 

studio sulle scuole di specializzazione di area sanitaria, istituita con Decreto del Ministro Istruzione, Università e 

Ricerca n. 598 del 3 luglio all’interno della “PROPOSTA DI LINEE GUIDA PER IL RIASSETTO DELLE SCUOLE 

DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA”, approvata all’unanimità il 7 novembre 2013.  

b) Indicatori delle performance formative: 1) risultati dei progress test e delle survey periodiche sulla qualità 

dell’offerta formativa delle scuole di specializzazione di area sanitaria, condotti dall’Osservatorio Nazionale della 

Formazione Medica Specialistica; 2) grading delle preferenze espresse per tipologia e sede di scuola di specializzazione 

dai partecipanti al concorso nazionale per l’accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria. 

Inoltre, CHIEDO che il MIUR disponga l’immediato aggiornamento delle procedure informatizzate per l'adeguamento 

degli Ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione, prevedendo la possibilità di caricamento nel sistema 

CINECA da parte delle Università, in aggiunta agli standard strutturali generali e specifici ed ai requisiti minimi, degli 

indicatori di cui al punto a), nonché delle relative documentazioni a supporto del possesso degli standard, dei requisiti e 

di tutti gli indicatori. 

A tal fine CHIEDO che lo “specifico e successivo provvedimento”, DM di cui all’Art. 3, comma 3, del Decreto 

Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68, ricomprenda tutti gli indicatori di attività formativa ed assistenziale (indicatori 

di qualità di cui ai punti a) e b) necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini dell'attivazione 

della scuola di specializzazione. 

Infine, CHIEDO che, nell’ottica del miglioramento continuo delle performance formative e della qualità delle scuole di 

specializzazione, l’esito dell’accreditamento e del monitoraggio della sussistenza degli standard, dei requisiti e delle 

performance assistenziali e formative delle scuole di specializzazione sia reso pubblico. 

	  


