Area Servizi agli studenti e Post Lauream
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Repertorio n. 832/2021
Prot.n. 91854 del 28.07.2021

IL RETTORE

VISTO il D.Lgs 368/1999 e ss.mm.ii. che agli artt. 34 e seguenti disciplina, tra l'altro, la
formazione dei medici specialisti nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse
assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività
professionalizzanti;
VISTO l'art. 43, comma 1, del citato Decreto Legislativo del 17 agosto 1999, n. 368, che prevede
l'istituzione presso il MIUR dell'Osservatorio nazionale della formazione medica
specialistica;
VISTO il comma 2 del medesimo art 43, che prevede che l'accreditamento delle singole strutture
che compongono la rete formativa delle scuole di specializzazione medica sia disposto, su
proposta dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica, con decreto
del Ministero della salute, di concerto con il MIUR;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 68/2015 del 4 febbraio 2015 concernente il riordino delle
scuole di specializzazione di area sanitaria, che all'art 3, comma 3 prevede che le scuole
di specializzazione operino nell'ambito di una rete formativa, dotata di risorse
assistenziali e
socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività
professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'Osservatorio nazionale della
formazione medica specialistica;
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il
Ministro della Salute 13 giugno 2017, n. 402, recante la "Definizione degli standard, dei
requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di
specializzazione dì area sanitaria ai sensi de11'art. 3, comma 3, del Dl. n. 68/2015" che
stabilisce i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di
attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture dì sede e della rete
formativa;
VISTO l'articolo 8 del citato decreto ministeriale del 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 sino a un massimo
di due anni per consentire l'adeguamento agli standard, ai requisiti minimi di idoneità e
1
Unità Organizzativa Responsabile: Segreteria Post Lauream
Funzionario responsabile: Dott.ssa Teresa Ciarallo
Piazzale Salvatore Tommasi,1 67100 L’Aquila
mail: spetfa@strutture.univaq.it posta certificata: protocollo@pec.univaq.it

tel. +390862 43 2267
p.iva cod. fisc. 01021630668
www.univaq.it

Area Servizi agli studenti e Post Lauream
Segreteria Post Lauream
agli indicatori di performance richiesti dal presente decreto.
dell'adeguamento potrà essere concesso un accreditamento provvisorio";

Nelle

more

VISTA la nota rettorale prot. n. 24068 del 18/02/2021 con la quale il Rettore dell'Università degli
Studi dell’Aquila ha chiesto la valutazione dell’Ordinamento didattico della Scuola di
specializzazione di area sanitaria di nuova istituzione e/o non accreditata nel precedente
A.A. 2019/2020 in Endocrinologia e malattie del metabolismo;
VISTA la nota rettorale prot. n. 30448 del 01/03/2021 con la quale il Rettore dell'Università degli
Studi dell’Aquila ha chiesto la valutazione, ai sensi del summenzionato decreto
ministeriale. n. 402/2017, degli Standard delle Scuole di specializzazione di area
sanitaria di Allergologia ed immunologia clinica, Anestesia Rianimazione, Terapia
Intensiva e del dolore, Chirurgia Toracica, Endocrinologia e malattie del
metabolismo, Geriatria, Ginecologia ed Ostetricia, Igiene e medicina preventiva,
Malattie dell'apparato cardiovascolare, Malattie dell'apparato digerente, Medicina
d'emergenza-urgenza, Medicina interna, Oftalmologia, Ortopedia e traumatologia,
Urologia, Chirurgia Generale, Neurologia, Oncologia medica, Patologia Clinica e
Biochimica Clinica, Psichiatria, Radiodiagnostica, Radioterapia, Reumatologia;
VISTA la nota rettorale prot. n. 30446 del 01/03/2021 con la quale il Rettore dell'Università degli
Studi dell’Aquila ha chiesto la valutazione, ai sensi del summenzionato decreto
ministeriale. n. 402/2017, dei Requisiti delle Scuole di specializzazione di area sanitaria di
Allergologia ed immunologia clinica, Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e de l
dolore, Chirurgia Toracica, Endocrinologia e malattie del metabolismo, Geriatria,
Ginecologia ed Ostetricia, Igiene e medicina preventiva, Malattie dell'apparato
cardiovascolare, Malattie dell'apparato digerente, Medicina d'emergenza-urgenza,
Medicina interna, Oftalmologia, Ortopedia e traumatologia, Urologia, Chirurgia
Generale, Neurologia, Oncologia medica, Patologia Clinica e Biochimica Clinica,
Psichiatria, Radiodiagnostica, Radioterapia, Reumatologia;
VISTO il Decreto Direttoriale del MUR n. 21265 del 19 luglio 2021 di istituzione e/o modifica e

accreditamento delle Scuole di specializzazione di area sanitaria;

DECRETA

1. Ai sensi dell’art. 8 del Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
di concerto con il Ministero della Salute, 13 giugno 2017, n. 402, su proposta
dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica, sono accreditate le seguenti
Scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi dell'Aquila, a.a.
2020/2021:
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DIPARTIMENTO Dl MEDICINA CLINICA, SANITÀ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL'AMBIENTE

Malattie dell'apparato digerente
Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore
Medicina d'emergenza-urgenza
Urologia
Chirurgia Toracica (Nuova)
Igiene e medicina preventiva
Oftalmologia (Nuova)
Ortopedia e traumatologia
Medicina interna
Endocrinologia e malattie del metabolismo
Allergologia ed immunologia clinica
Geriatria

DIPARTIMENTO Dl SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIO TECNO LO GICHE

Chirurgia Generale
Radiodiagnostica
Patologia Clinica e Biochimica Clinica
Neurologia
Psichiatria
Radioterapia
Reumatologia

2. Ai sensi dell’art. 8 del Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
di concerto con il Ministero della Salute, 13 giugno 2017, n. 402, su proposta
dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica,
sono
accreditate
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provvisoriamente le seguenti Scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università degli
Studi dell'Aquila:
DIPARTIMENTO Dl MEDICINA CLINICA, SANITÀ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL'AMBIENTE

Malattie dell’apparato cardiovascolare
Ginecologia ed Ostetricia
DIPARTIMENTO Dl SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIO TECNO LO GICHE

Oncologia medica
3. 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.
Art 4. E’ approvata l'integrazione al regolamento didattico d'Ateneo.

L’Aquila, 28.07.2021
f.to IL RETTORE
Prof. Edoardo Alesse
Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale
istituzionale nella modalità necessaria affinché resti fruibile dai software di ausilio in analogia a quanto previsto dalla
legge sull’accessibilità. Il Documento originale con la firma autografa è a disposizione presso gli uffici della struttura
competente.
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