QUESTIONARIO
SPECIALIZZANDI

SITE VISITS

CRITICITÀ E
TRASPARENZA

TUTELA SPECIALIZZ
ANDI ISCRITTI A
SCUOLE NON
ACCREDITATE

RIFORMA/DECRETO
402

COSA CHIEDEVAMO

COSA È STATO FATTO

**chiesto che venisse messo al
centro la qualità della formazione,
che venisse scri7o ed a7uato il
decreto accreditamento

**Riforma sulla qualità dei percorsi
forma:vi specialis:ci DIM 402/2017

**chiesto che il diri7o degli
specializzandi già iscriJ a scuole
non accreditate potessero optare su
alterna:ve tali da tutelare la qualità
della propria formazione

**Nota del MIUR per preservare il
diri7o ad una Formazione di qualità
agli specializzandi iscriJ a scuole
non accreditate (trasferimen: e
rotazioni)

**che venissero pubblicare le re:
forma:ve di tu7e le scuole in tempo
u:le per il concorso SSM2018
**abbiamo raccolto segnalazioni,
portate all’a7enzione del MIUR e
dell’ON, chiesto ed o7enuto
audizioni degli specializzandi in ON e
site visits nelle scuole critiche

**Pubblicazione delle stru7ure della
rete forma:va per ogni scuola in
occasione del bando di concorso
**Integrazione accreditamento con
audizioni in ON organizzate in
seguito a nostre segnalazioni

**chiesto che venissero iniziate il
prima possibile e che la procedura
venisse standardizzata con la
produzione di raccomandazioni e
linee guida

*chiesto, o7enuto e lavorato negli
ul:mi mesi alla stesura del
ques:onario anonimo ﬁnalizzato a
rilevare l’opinione degli
specializzandi sulla qualità della
propria scuola nonché ad evidenziare
eventuali cri:cità

**Primo accreditamento 2017
**Secondo accreditamento 2018

**Messo a punto il kit per le site
visits già previste dal DIM 402/2017
** Iniziate le prime site visits per
testare il format

**Elaborato il ques:onario anonimo
per gli specializzandi previs: dal DIM
402/2017

COSA SI DOVRÀ FARE
**Rivalutazione delle scuole con
accreditamento provvisorio
o7enuto al primo accreditamento
entro marzo 2019
**terzo accreditamento entro
marzo 2019
**revisione degli standard e
requisi: del DIM 402/2017

COSA STIAMO CHIEDENDO
**che il terzo accreditamento tenga
conto anche dei risulta: delle site
visits e dei ques:onari
** che tu7o avvenga nei tempi
stabili:
**che la revisione tenga conto delle
cri:cità riscontrate nei primi due
accraditamen:

**che si con:nui a tutelare il diri7o

ad una formazione di qualità e in
linea con le direJve europee anche
agli specializzandi iscriJ a scuole
con accreditamento provvisorio o
non accreditate

**implementazione libretto
elettronico per certi1icazione delle
competenze e diploma
supplement
**accreditamento dei percorsi
forma:vi per singola specialità

**che ques: processi vengano
implementa: il prima possibile

Implementare il sistema di
monitoraggio come da DIM
402/2017 con:
**site visits: già iniziate da mesi e
programmate

** che vengano svolte con priorità
di segnalazione di cri:cità, che le
commissioni includano anche un
valutatore terzo esterno delle
agenzie a supporto
dell’accreditamento (Agenas e
Anvur)

Implementare il sistema di
monitoraggio come da DIM
402/2017 con:
**somministrazione ques:onario
agli specializzandi: da calendarizzare
entro marzo 2019 potenziamento e
riformulazione rete osservatori
regionali

MIGLIORAMENTO CONTINUO DELLA FORMAZIONE MEDICA SPECIALISTICA
STATO DELL’ARTE

**che la somministrazione avvenga
secondo procedure libere da ingerenze
e inﬂuenze accademiche, che i risulta:
siano prodoJ in forma aggregata per
preservare l’anonimato (riservando
par:colare a7enzione alle scuole con
pochi iscriJ)

