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LE RAGIONI 
Il percorso si propone di analizzare il D.I. n. 402/2017 in materia di standard, requisiti ed indicatori di 
performance formativa ed assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria nonché di 
esaminare le principali criticità emerse in fase applicativa. 
Si offre un approfondimento di alcune tematiche connesse alla gestione delle Scuole, con particolare 
riferimento alla rete formativa, ai rapporti di collaborazione tra Atenei ed al nuovo sistema di gestione 
della qualità delle Scuole, alla luce del citato Decreto. 
Particolare attenzione sarà, inoltre, riservata alle nuove modalità di accesso alle Scuole di 
Specializzazione di area sanitaria (D.M. n. 130/2017) ed al bando concorsuale di cui al D.M. n. 
720/2017. 
Saranno, infine, previsti interventi finalizzati ad illustrare l’importanza dell’'interazione tra Università e 
SSN/SSR nell’ambito della formazione specialistica medica, con l’obiettivo di evidenziare le esigenze 
formative proprie del contesto universitario nonché le priorità e necessità richieste dal sistema 
sanitario. 
 

GLI OBIETTIVI DIDATTICI 
In tale ottica l’incontro punta ad offrire un approfondimento dell’importante riforma che ha interessato 

le Scuole di Specializzazione di area sanitaria, con l’obiettivo non solo di comprenderne i contenuti e le 

principali novità ma anche di avviare una riflessione relativa ai significativi impegni di natura gestionale 

che gli Atenei dovranno affrontare nei prossimi mesi nonché alle sempre più forti esigenze di 

interazione tra Università e Strutture sanitarie in materia di formazione specialistica medica. 

L’incontro conterrà un momento di confronto tra gli operatori stessi, nel corso del quale, alla presenza 

di un moderatore, saranno i partecipanti a porsi interrogativi e problematiche e ad offrire spunti di 

riflessione, sulla base anche dell’esperienza acquisita. 
 

IL COORDINAMENTO SCIENTIFICO 
Il coordinamento del progetto è affidato al Dott. Armando CONTI - Dirigente dell’Università degli Studi 
di Catania, in collaborazione con il gruppo CODAU Sanità. 
  

I DESTINATARI 
Il Corso si rivolge ai Responsabili ed ai funzionari delle Università, delle Aziende Ospedaliero-
Universitarie, dei Policlinici Universitari, delle strutture sanitarie convenzionate con gli Atenei che si 
occupano di Scuole di Specializzazione di area sanitaria. 
Il Corso può essere d’interesse anche per Dirigenti, Responsabili e funzionari che si occupano dei 
rapporti tra Università e Servizio Sanitario Nazionale. 
 

I RELATORI 
Prof. Francesco BASILE - Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Catania 
Prof. Giuseppe SESSA - Presidente della Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Catania 
Dott. Gianpiero BONACCORSI - Direttore amministrativo dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria 
“Policlinico-Vittorio Emanuele” 
Prof. Antonio BIONDI - Professore associato di Chirurgia generale dell’Università degli Studi di Catania 
Dott.ssa Dahlia CARNEVALE - Responsabile del Servizio Sanità e Didattica Medica dell’Università degli 
Studi di Pavia 

Avv. Concetta CURRAO - Giuslavorista 
 

IL COORDINATORE 
Dott. Armando CONTI - Dirigente dell’Università degli Studi di Catania 
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                                   IL PROGRAMMA 
15 novembre 2017 

(10.00-13.30 / 14.30-17.30) 
 

Saluto del Direttore Generale dell’Università degli Studi di Catania: Dott. Candeloro BELLANTONI 
 
I rapporti tra l'Università e il SSN: la formazione specialistica medica 
 
Il DI n. 402/2017 in materia di standard e requisiti delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria: 
sintesi delle novità: 

  gli standard ed i requisiti; 

  gli indicatori di performance formativa; 

  gli indicatori di performance assistenziale; 

  i piani di adeguamento ex articolo 8 del DI n. 402/2017; 

  criticità e problematiche operative. 
 
Il DM n.130/2017: le nuove modalità di accesso alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria. 
 
Relatore: Dott.ssa Dahlia CARNEVALE - Responsabile del Servizio Sanità e Didattica Medica 
dell’Università degli Studi di Pavia 

 
Presiede e coordina: Dott. Armando CONTI - Dirigente dell’Università degli Studi di Catania 

 

16 novembre 2017 
(9.00 - 9.30) 

Rapporti tra Università e Ministeri 
Relatore: Prof. Francesco BASILE - Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Catania  

 
(9.30 - 10.30) 

Rapporti tra Scuola di medicina e Azienda Policlinico 
Relatori: Prof. Giuseppe SESSA - Presidente della Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Catania 
Dott. Gianpiero BONACCORSI - Direttore amministrativo dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria 
“Policlinico-Vittorio Emanuele” 

(10.30 - 11.00) 
Presentazione di un caso clinico 
Relatore: Prof. Antonio BIONDI - Professore associato di Chirurgia generale dell’Università degli Studi di 
Catania 
 

(11.30 – 13.00) 
Il contenzioso in sanità 
Relatore: Avv. Concetta CURRAO - Giuslavorista 
 

(13.00 – 13.30) 
Dibattito tra i partecipanti sui temi trattati 
 
Presiede e coordina: Dott. Armando CONTI - Dirigente dell’Università degli Studi di Catania 
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LA SEDE 
Il Corso di formazione si svolgerà presso l’Università degli Studi di Catania, Aula Magna dell’Area 
Formazione, Via Salvatore Tomaselli, 31 - 95131 Catania. 
 

LA DURATA 

Il Corso di formazione ha una durata complessiva di 11 ore di formazione in presenza. 

- Prima giornata: 10.00-13.30/14.30-17.30 

- Seconda giornata: 9.00-13.30 
 

IL COORDINATORE DEL PROGETTO 

Il coordinamento del Progetto è affidato al Dott. Armando CONTI dell’Università degli Studi di Catania in 
collaborazione con il gruppo CODAU Sanità. 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA FORMAZIONE 

Ing. Lucio MANNINO – Università degli Studi di Catania 
TEL. 095/7307950 

 

IL REFERENTE ORGANIZZATIVO 
Dott.ssa Rosanna AUDIA – CO.IN.FO. 
Tel. 011/6702290-1 e-mail rosanna.audia@coinfo.net 
 

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
La quota individuale di partecipazione al Corso di formazione (esente da IVA ai sensi dell’art. 10 DPR 
633/72), è fissata in: 
€ 600,00 per le Università non consorziate e non associate a UniSAN; 
€ 500,00 per le Università consorziate non associate a UniSAN. 
 

Per le Università associate ad UniSAN, l’adesione da diritto a 3 partecipazioni gratuite; a partire dalla 4^ 
partecipazione la quota individuale prevista è di € 250,00. 

 
LA MODALITÀ DI ISCRIZIONE  
Le richieste di iscrizione dovranno pervenire al seguente indirizzo: iniziative@coinfo.net oppure a 
mezzo Fax (011/8140483), compilando la scheda di iscrizione. Si ricorda che è necessario inserire il 
codice attività presente nel frontespizio della Locandina. Per eventuali informazioni è a disposizione la 
Dott.ssa Rosanna AUDIA, Tel. 011/6702290-2291 e-mail: rosanna.audia@coinfo.net  
 
 

IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Il versamento della quota di partecipazione dovrà pervenire al Consorzio entro 30 giorni dalla data di 
ricevimento fattura, che sarà emessa a conclusione del Corso di formazione.  
La domanda di iscrizione impegna l’Università richiedente al pagamento della relativa/e quota/e.  
Si ricorda che il versamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato solo a ricevimento 
della fattura.  

 
 
 
 
 

mailto:rosanna.audia@coinfo.net
mailto:iniziative@coinfo.net
http://www.coinfo.net/images/filepdf/formazione/scheda_d_iscrizione.pdf
mailto:rosanna.audia@coinfo.net
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IL SOGGIORNO  
La prenotazione dovrà essere effettuata direttamente dai partecipanti. Di seguito gli alberghi consigliati: 

 
      UNA Hotel Palace  

Via Etnea 218 - 95131 Catania  
Tel. 095/2505111 - Fax 095/2505112 e-mail: una.palace@unahotels.it 

 
          Il PRINCIPE Hotel Catania 

Via Alessi 20/26 - 95124 Catania 
Tel. 095/2500345 - Fax 095/325799 e-mail: info@ilprincipehotel.com 

 
               HOTEL ROYAL CATANIA 

Via Antonino Di Sangiuliano, 337 - 95124 Catania 
Tel. 095/2503347 e-mail: info@hotelroyalcatania.it 

 
Asmundo di Gisira Art Market Living Boutique 

Via Gisira, 40 - 95121 Catania 
Tel. 095/0978894 e-mail: info@asmundodigisira.com 

 
B&B Perla 

Via Alessandro Manzoni, 81 - 95124 Catania 
tel. 346/0199391 e-mail: info@bbperla.com 

 
B&B Palazzo Tornabene 

Piazza Ogninella - 95131 Catania CT 
tel. 328/1063271 e-mail: info@bebpalazzotornabene.it 

 
B&B Le Suites del Duomo 

Via Giuseppe Garibaldi, 6 - 95121 Catania 
349/8901803 e-mail: info@lesuitesdelduomo.it 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CO.IN.FO. 
Segreteria Generale e sede c/o l’Università degli Studi di Torino - Via Verdi, 8 - 10124 Torino 

Tel. 011.6702290-1 Fax 011.8140483 
E-mail: segreteria@coinfo.net  - Indirizzo PEC: coinfo1@pec.it  

Sito COINFO: www.coinfo.net  

http://www.unahotels.it/it/una_hotel_palace/hotel_catania_centro.htm
mailto:una.palace@unahotels.it
http://www.ilprincipehotel.com/
mailto:info@ilprincipehotel.com
http://www.hotelroyalcatania.it/
mailto:info@hotelroyalcatania.it
https://www.asmundodigisira.com/
mailto:info@asmundodigisira.com
http://bbperla.com/
mailto:info@bbperla.com
http://www.bebpalazzotornabene.it/
mailto:info@bebpalazzotornabene.it
http://www.lesuitesdelduomo.it/
mailto:info@lesuitesdelduomo.it
mailto:segreteria@coinfo.net
mailto:coinfo1@pec.it
http://www.coinfo.net/

