UniSAN
1° INCONTRO FORMATIVO 2019

Il Sistema di Gestione e di Certificazione
della Qualità delle Scuole
di Specializzazione di area sanitaria
CODICE ATTIVITÀ: 08CP19
Corso di formazione

Università degli Studi di Milano
26/27 giugno 2019

LE RAGIONI
Il 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., dal D.I. n.68/2015 e dal decreto medesimo.
Deve essere, pertanto, dimostrato, attraverso una registrazione documentale, il controllo delle attività
caratterizzanti la Scuola ovvero la progettazione del percorso formativo, la programmazione delle
attività didattiche, l’erogazione delle attività didattiche, le attività di valutazione e le risorse dedicate
alla Scuola, in maniera da dimostrare il pieno governo di tutti i processi che concorrono alla gestione
della Scuola.
Nel contempo va anche assicurato un sistema di gestione per la qualità, per migliorare la soddisfazione
degli specializzandi e del corpo docente, adottando standard internazionali e rispettando i requisiti
dello standard adottato dando massima responsabilità alla direzione e agli Organi collegiali nella
pianificazione e controllo delle attività e dell’intero processo formativo.
Il percorso si propone di condurre l’analisi del D.I. n. 402/2017 per tutto ciò che attiene il Sistema di
Gestione della Qualità e, soprattutto, di proporre un’ipotesi di percorso procedurale e gestionale che,
compatibilmente con gli elementi distintivi di ciascun Ateneo, possa essere condiviso dalle Università
per ottemperare agli adempimenti richiesti dal Ministero.

GLI OBIETTIVI DIDATTICI
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.

I DESTINATARI
Il Corso di formazione 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.

IL COORDINAMENTO SCIENTIFICO
Il coordinamento del progetto è affidato al Dott. Armando CONTI - Dirigente dell’Università degli Studi
di Catania.

I RELATORI
Dott.ssa Dahlia CARNEVALE - Responsabile del Servizio Sanità e Post laurea dell’Università degli Studi di
Pavia
Dott. Fabio BIANCO - Capo Ufficio Segreteria Didattica Interdipartimentale Medicina e Chirurgia –
Università degli Studi di Milano – Osservatorio Nazionale e Regionale della Formazione Specialistica
Medica
Dott. Armando CONTI - Dirigente dell’Università degli Studi di Catania
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IL PROGRAMMA
26/27 giugno 2019
Prima giornata
10.00-13.30/14.30-17.30
Saluto del Dott. Armando Conti
-

Il Sistema di Gestione e Certificazione della Qualità: analisi del D.I. n. 402/2017;
il libretto diario;
il Diploma Supplement;
la Site Visit.
Seconda giornata
9.00-13.30

-

Analisi di un percorso procedurale finalizzato all'impostazione ed avvio del Sistema di Gestione e
Certificazione della Qualità per le Scuole di Specializzazione;
le esperienze delle Università di Pavia e di Padova.

Relatori:
Dott.ssa Dahlia CARNEVALE - Responsabile del Servizio Sanità e Post laurea dell’Università degli Studi di
Pavia
Dott. Fabio BIANCO - Capo Ufficio Segreteria Didattica Interdipartimentale Medicina e Chirurgia –
Università degli Studi di Milano - Osservatorio Nazionale e Regionale della Formazione Specialistica
Medica
Dott. Armando CONTI - Dirigente dell’Università degli Studi di Catania

LA SEDE
Il Corso di formazione si svolgerà presso l’Università degli Studi di Milano, Sala Crociera degli Studi
Umanistici, Via Festa del Perdono, 7 – Milano.

LA DURATA
Il Corso di formazione ha una durata complessiva di 11 ore di formazione in presenza:
- 26 giugno 2019: 10.00-13.30/14.30-17.30,
- 27 giugno 2019: 9.00-13.30.

IL COORDINATORE DEL PROGETTO
Il coordinamento del Progetto è affidato al Dott. Armando CONTI dell’Università degli Studi di Catania.

IL REFERENTE ORGANIZZATIVO
Dott.ssa Doris MICIELI - CO.IN.FO.
Tel.011/6702290-1e-mail doris.micieli@coinfo.net

IL REFERENTE DI SEDE
Dott.ssa Manuela BERETTA - Università degli Studi di Milano
e-mail: manuela.beretta@unimi.it
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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.

LE MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le richieste di iscrizione dovranno pervenire compilando la scheda di iscrizione on-line. Si ricorda che è
necessario inserire il codice attività presente nel frontespizio della locandina. Per eventuali informazioni
è a disposizione la Dott.ssa Doris MICIELI, Tel. 011/6702290-2291 e-mail: doris.micieli@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.

IL SOGGIORNO
La prenotazione dovrà essere effettuata direttamente dai partecipanti. Sono consigliati i seguenti
alberghi nelle vicinanze della sede del Corso:
LLOYD HOTEL ****
Tel: 02/58303332
info@lloydhotelmilano.it
Corso di Porta Romana, n. 48 - Milano
HOTEL ASCOT ****
Tel: 02/58303300
reservation@hotelascotmilano.it
Via Lentasio, n. 3 - Milano
HOTEL CANADA ***
Tel: 02/58304844
info@canadahotel.it
Via Santa Sofia, n. 16 - Milano

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
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