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IL RETTORE 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo in atto vigente; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo in atto vigente; 

VISTO il D.M.  22 ottobre 2004, n. 270; 

VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante “Attuazione della direttiva 

comunitaria 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei 

loro diplomi, certificati e altri titoli e delle direttive comunitarie 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE 

che modificano la direttiva 93/16/CE, e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, gli 

articoli 34 e seguenti, concernenti la formazione dei medici specialisti; 

VISTO in particolare l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 368 del 1999, il quale prevede 

l’istituzione, presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dell’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 

verificare i requisiti d’idoneità della rete formativa e delle strutture che la compongono, di 

effettuare il monitoraggio dei risultati della formazione, nonché di definire i criteri e le modalità per 

assicurare la qualità della formazione in conformità alle indicazioni dell’Unione europea; 

VISTO il comma 2, del medesimo articolo 43, del decreto legislativo n. 368 del 1999, che 

stabilisce che l’accreditamento delle singole strutture che compongono la rete formativa delle 

Scuole di specializzazione mediche è disposto, su proposta del citato Osservatorio nazionale della 

formazione specialistica, con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante “Riforma degli Ordinamenti didattici 

universitari”, e, in particolare, l’articolo 11; 

VISTO il D.I. 68/2015 del 4 febbraio 2015 “Riordino Scuole di Specializzazione di Area 

sanitaria”, emanato in attuazione dell’art. 20, comma 3-bis, del decreto legislativo del 1999, n. 368; 

VISTO il D. R. 1729/2015 del 15.05.2015 con il quale sono state istituite a decorrere dall’A.A. 

2014/2015 le Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria in adeguamento al  D.I. 68/2015 del 4 

febbraio 2015 “Riordino Scuole di Specializzazione di Area sanitaria”;  

VISTO il D.I. 402 del 13 giugno 2017 recante “Standard, requisiti e indicatori di attività formativa 

e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria” ai sensi dell’art. 3, comma 3 del 

D.I. n. 68/2015, che sostituisce il D.M. del 29.03.2006 “Definizione degli standard e dei requisiti 

minimi delle scuole di specializzazione” e successive modifiche e integrazioni;  

VISTO, in particolare, l’art. 8 del citato decreto 13 giugno 2017, n. 402 che prevede che 

l’Osservatorio nazionale proporrà l’accreditamento delle Scuole laddove le stesse risultino adeguate 

rispetto agli standard, ai requisiti minimi di idoneità e agli indicatori di performance, specificando 

altresì che “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 fino a un massimo di due anni per consentire l’adeguamento agli standard, ai requisiti 

minimi di idoneità e agli indicatori di performance richiesti dal presente decreto. Nelle more 

dell’adeguamento potrà essere concesso un accreditamento provvisorio”; 

VISTO il decreto ministeriale del 27 marzo 2015, n. 195, di ricostituzione dell’Osservatorio 

nazionale della formazione medica specialistica, di cui all’articolo 43, comma 1, del citato decreto 
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legislativo n. 368 del 1999 così come modificato e integrato dai decreti ministeriali in data 30 

maggio 2017, prot. n. 367, in data 12 luglio 2017, prot. n. 506 e in data 2 maggio 2018, prot. n. 342; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il 

Ministro della salute 28 febbraio 2019, prot. n. 159, recante proroga del termine di cui all’articolo 8, 

comma 2, del D.M. 13 giugno 2017 prot. n. 402; 

VISTA la nota del MIUR con la quale è stata comunicata l’apertura della banca dati per le Scuole 

di specializzazione di area sanitaria per il 2018/2019 dal 25 febbraio al 11 marzo 2019 e successive 

proroghe; 

VISTO il Decreto n. 772 del 15.03.2019 del Presidente della Scuola di Medicina e chirurgia con il 

quale, tenuto conto dei pareri dei Dipartimenti coinvolti,  sono state approvate le proposte di 

attivazione e accreditamento delle scuole di specializzazione mediche per l’ a.a. 2018/2019 così 

inserite in Banca dati e distinte in Scuole con sedi singole e/o amministrative di rete interateneo e/o  

con sede amministrativa in altro ateneo; 

VISTO il Protocollo d’Intesa sulle Reti formative interateneo delle Scuole di specializzazione di 

area sanitaria con accesso riservato ai medici per l’attivazione 2018/2019, così integrato 

dall’Addendum, sottoscritto dai Magnifici Rettori degli Atenei di Palermo, Catania e Messina in 

data 15.03.2019; 

VISTA la nota rettorale prot. n. 22482 del 15.03.2019 con la quale il Rettore dell’Università degli 

studi di Palermo ha chiesto la valutazione, ai sensi del summenzionato decreto ministeriale n. 

402/2017, degli Standard delle Scuole di specializzazione di area sanitaria di Medicina dello sport e 

dell’esercizio fisico, Neurochirurgia, Neurologia, Otorinolaringoiatria, Patologia clinica e 

Biochimica clinica, Radiodiagnostica, Radioterapia, Scienza dell’alimentazione, Anestesia, 

rianimazione, terapia intensiva e del dolore, Chirurgia generale, Chirurgia plastica, ricostruttiva ed 

estetica, Oncologia medica, Ortopedia e traumatologia, Urologia, Anatomia patologica, Ematologia, 

Endocrinologia e malattie del metabolismo, Geriatria, Ginecologia e Ostetricia, Igiene e medicina 

preventiva, Malattie infettive e tropicali, Malattie dell’apparato cardiovascolare, Malattie 

dell’apparato digerente, Malattie dell’apparato respiratorio, Medicina interna, Medicina legale, 

Nefrologia, Neuropsichiatria infantile, Pediatria (29); 

VISTA la nota rettorale prot. n. 22482 del 15.03.2019 con la quale il Rettore dell’Università degli 

studi di Palermo ha chiesto la valutazione, ai sensi del summenzionato decreto ministeriale n. 

402/2017, dei requisiti delle Scuole di specializzazione di area sanitaria di Medicina dello sport e 

dell’esercizio fisico, Neurochirurgia, Neurologia, Otorinolaringoiatria, Patologia clinica e 

Biochimica clinica, Radiodiagnostica, Radioterapia, Scienza dell’alimentazione, Anestesia, 

rianimazione, terapia intensiva e del dolore, Chirurgia generale, Chirurgia plastica, ricostruttiva ed 

estetica, Oncologia medica, Ortopedia e traumatologia, Urologia, Anatomia patologica, Ematologia, 

Geriatria, Ginecologia e Ostetricia, Igiene e medicina preventiva, Malattie infettive e tropicali, 

Malattie dell’apparato cardiovascolare, Malattie dell’apparato digerente, Malattie dell’apparato 

respiratorio, Medicina interna, Medicina legale, Neuropsichiatria infantile, Pediatria (27); 

VISTE le delibere adottate dall’Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica, 

nell’adunanza del 06.05.2019 concernente le Scuole di specializzazione di Neurochirurgia, 

Neurologia, Otorinolaringoiatria, Patologia clinica e Biochimica clinica, Radiodiagnostica, 

Radioterapia, Scienza dell’alimentazione, Anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore, 

Chirurgia generale, Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica, Oncologia medica, Ortopedia e 

traumatologia, Urologia, Anatomia patologica, Ematologia, Geriatria, Ginecologia e Ostetricia, 

Igiene e medicina preventiva, Malattie infettive e tropicali, Malattie dell’apparato cardiovascolare, 

Malattie dell’apparato digerente, Malattie dell’apparato respiratorio, Medicina interna, Medicina 
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legale, Neuropsichiatria infantile, Pediatria (27) dell’Università degli studi di Palermo, con le quali 

l’Osservatorio nazionale, esaminate le informazioni e i dati presenti nell’apposita Banca Dati 

Cineca relativi agli standard per l’accreditamento delle singole strutture facenti parte della rete 

formativa, ai requisiti generali e specifici di idoneità della rete formativa e agli indicatori di 

performance formativa, rilevati dall’Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e 

della ricerca (ANVUR), e di performance assistenziale, rilevati dall’Agenzia nazionale per i servizi 

sanitari regionali (AGENAS), ha formulato la propria proposta di accreditamento, di 

accreditamento provvisorio o di non accreditamento delle suddette Scuole di specializzazione ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 8 del citato decreto 13 giugno 2017, prot. n. 402; 

VISTO il DR 2632 del 03.10.2018 di accreditamento e/o accreditamento provvisorio e/o non 

accreditamento delle Scuole di specializzazione di area sanitaria dell’Università degli studi di 

Palermo relativo all’A.A 2017/2018 in esecuzione del decreto MIUR n. 20673 del 10.07.2018;   

VISTO il decreto MIUR n. 1298 del 03.07.2019 di accreditamento, accreditamento provvisorio e 

non accreditamento dell Scuole di specializzazione di area sanitaria per il 2018/2019; 

VISTO il Bando MIUR n. 859 del 02.05.2019 di ammissione dei medici alle Scuole di 

specializzazione di area sanitaria per l’A.A. 2018/2019; 

VISTO il Decreto MIUR n. 617 del 08.07.2019 di distribuzione dei posti A.A. 2018/2019 per 

ciascuna Scuola di specializzazione di area sanitaria 

DECRETA 

Art. 1 

Scuole di specializzazione accreditate 

 

Sono istituite e accreditate, ai sensi dell’art. 8 del D.I. n. 402 del 13 giugno 2017, su proposta 

dell’Osservatorio nazionale della formazione specialistica, a decorrere dall’anno accademico 

2018/2019, le seguenti Scuole di specializzazione di area sanitaria dell’Università degli studi di 

Palermo: 

 

Dipartimento “Promozione della salute, Materno-Infantile, di Medicina Interna e Sepcialistica di 

Eccellenza G. D’Alessandro” (PROMISE) 

• Ginecologia ed Ostetricia (Modifica da AP  nell’A.A. 2017/2018);  

• Medicina legale (Conferma rispetto all’A.A. 2017/2018); 

• Malattie dell’apparato digerente (Conferma rispetto all’A.A. 2017/2018); 

• Malattie dell’apparato respiratorio (Conferma rispetto all’A.A. 2017/2018); 

• Igiene e medicina preventiva (Conferma rispetto all’A.A. 2017/2018); 

• Neuropsichiatria infantile (Modifica da AP  nell’A.A. 2017/2018); 

• Pediatria (Modifica da AP  nell’A.A. 2017/2018); 

• Medicina interna (Conferma rispetto all’A.A. 2017/2018); 

• Malattie Infettive e Tropicali (Modifica da AP  nell’A.A. 2017/2018); 

• Ematologia (Conferma rispetto all’A.A. 2017/2018); 

• Anatomia patologica (Modifica da AP  nell’A.A. 2017/2018); 

• Geriatria (Conferma rispetto all’A.A. 2017/2018); 
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Dipartimento “Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica avanzata” (BIND) 

• Otorinolaringoiatria (Modifica da AP  nell’A.A. 2017/2018); 

• Neurologia (Conferma rispetto all’A.A. 2017/2018); 

• Scienza dell’alimentazione (Conferma rispetto all’A.A. 2017/2018); 

• Medicina dello sport e dell’esercizio fisico (Conferma rispetto all’A.A. 2017/2018); 

• Patologia Clinica e Biochimica Clinica (Conferma rispetto all’A.A. 2017/2018); 

• Neurochirurgia (Conferma rispetto all’A.A. 2017/2018); 

• Radiodiagnostica (Modifica da AP  nell’A.A. 2017/2018); 

 

Dipartimento “Discipline chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche” (Di.Chir.On.S.) 

• Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva del dolore Endocrinologia e malattie del 

metabolismo (Conferma rispetto all’A.A. 2017/2018); 

• Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica (Conferma rispetto all’A.A. 2017/2018);  

• Ortopedia e traumatologia (Conferma rispetto all’A.A. 2017/2018); 

• Chirurgia generale (Modifica da AP  nell’A.A. 2017/2018); 

• Urologia (Conferma rispetto all’A.A. 2017/2018); 

• Oncologia medica (Conferma rispetto all’A.A. 2017/2018); 

 

Art. 2 

Scuole di specializzazione accreditate provvisoriamente 

E’ istituita e  accreditata provvisoriamente, ai sensi dell’art. 8 del D.I. n. 402 del 13 giugno 2017, su 

proposta dell’Osservatorio nazionale della formazione specialistica, a decorrere dall’anno 

accademico 2018/2019, la seguente Scuole di specializzazione di area sanitaria dell’Università degli 

studi di Palermo: 

Dipartimento “Promozione della salute, Materno-Infantile, di Medicina Interna e Sepcialistica di 

Eccellenza G. D’Alessandro” (PROMISE) 

•  Malattie dell’apparato cardiovascolare (Modifica da A nell’A.A. 2017/2018 – 

accreditamento provvisorio fino all’A.A. 2018/2019) 

 

Art. 3 

Scuole di specializzazione non accreditate 

Ai sensi dell’art. 8 del D.I. n. 402 del 13 giugno 2017, su proposta dell’Osservatorio nazionale della 

formazione specialistica, per le motivazioni ivi espresse, per l’anno accademico 2018/2019 non è 

accreditata le seguente Scuola di specializzazione di area sanitaria dell’Università degli studi di 

Palermo: 

Dipartimento “Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica avanzata” (BIND) 

• Radioterapia (Modifica da A  nell’A.A. 2017/2018)  
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Art. 4 

Attivazione delle Scuole di specializzazione 

 

L’attivazione delle Scuole di specializzazione, accreditate e accreditate in via provvisoria, di cui 

alle precedenti disposizioni, è subordinata all’assegnazione dei contratti statali di formazione 

medica specialistica da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ai sensi 

dell’art. 35, comma 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. 

 

        Il Rettore 

                Prof. Fabrizio Micari 
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