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II Sistema di Gestione

MILANO

e di Certificazione
della Qualità delle
Scuole
di Specializzazione di
area sanitaria

II D.I. n. 402/2017, recante
la
definizione degli standard, dei requisiti
e degli indicatori di attività formativa e
assistenziale
delle
Scuole
di
Specializzazione di area sanitaria, ha
introdotto e delineato il Sistema di
Gestione e di Certificazione della
qualità
delle
Scuole
di
Specializzazione.
Il SGQ deve consentire di governare in
modo chiaro, dichiarato, controllato e
dinamico tutte le attività delle Scuole in
modo tale da offrire una formazione
professionale
al
massimo
livello
qualitativo possibile esaustiva, moderna,
aggiornata e di eccellenza, assicurando
nel contempo il pieno rispetto di quanto
previsto dal D.Lgs n.368/1999 e ss.mm.ii..

In tale ottica l’incontro si pone come
obiettivo non solo la comprensione dei
contenuti e delle principali novità
introdotte dal Decreto relativamente al
percorso qualità, ma anche l’avvio di una
riflessione relativa ai significativi
impegni di natura gestionale che gli
Atenei dovranno affrontare per la
realizzazione di tale Sistema entro la
scadenza prevista dal D.I..
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
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Il Corso di formazione si rivolge ai
Responsabili ed ai funzionari delle
Università, delle Aziende OspedalieroUniversitarie, 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.
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