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LE RAGIONI  
La formazione medico specialistica deve garantire allo Specializzando l’acquisizione di conoscenze, 
competenze e capacità professionali tali da consentigli di affrontare e risolvere in sicurezza ed 
autonomia i problemi clinici che competono alla propria specialità, garantendo un’assistenza di elevata 
qualità.  
Per tali ragioni la Scuola deve offrire allo specializzando quanto necessario per la progressiva 
acquisizione di conoscenza, competenza e autonomia attraverso attività formative programmate e 
guidate.  
L’iter formativo, delineato nelle linee generali e nei dettagli dalla Scuola di Specializzazione, d’intesa 
con le Direzioni Sanitarie delle strutture di rete per quanto attiene le attività professionalizzanti, 
comporta una progressione formativa che riguarda gli aspetti culturali e professionali, tra i quali 
fondamentale è la acquisizione della piena autonomia. 
 

GLI OBIETTIVI DIDATTICI  
In tale ottica l’incontro si pone come obiettivo, non solo l’analisi del contesto normativo nazionale, 
regionale e ministeriale di riferimento, ma la comprensione, alla luce dello stesso, dell’evoluzione del 
ruolo del Medico in Formazione Specialistica, sotto il profilo professionale, anche alla luce della attuale 
situazione emergenziale. 
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 Dr. Armando CONTI - Dirigente dell’Università degli Studi di 
Catania.  
  

I RELATORI  
Dr.ssa Dahlia CARNEVALE – Dirigente dell’UOSD Affari Generali della Fondazione IRCCS Policlinico San 
Matteo di Pavia  
Prof. Gian Luigi MARSEGLIA – Professore Ordinario – Direttore della Scuola di Specializzazione in 
Pediatria – Direttore del Dipartimento di Scienze Clinico Chirurgiche dell’Università degli Studi di Pavia – 
Direttore della UOC Pediatria della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo. 
Prof. Pierfrancesco VEROUX - Professore Ordinario di UniCT – Direttore della Scuola di Specializzazione 
di Chirurgia Vascolare, Direttore dell’U.O.C. di Chirurgia Vascolare e Centro Trapianti dell’A.O.U. 
Policlinico – Vittorio Emanuele di Catania 
Sarà previsto l’intervento di Medici in Formazione Specialistica dell’Università degli Studi di Pavia e di 
Catania. 
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IL PROGRAMMA 
 

23 giugno 2020 
Prima giornata   
h. 9.30-13.30  

  
Saluto del Dr. Armando CONTI   
  
- L’autonomia del Medico in Formazione Specialistica: analisi del contesto normativo nazionale e 
ministeriale di riferimento. 
 
Relatrice: 
Dr.ssa Dahlia CARNEVALE   
 
Presiede e coordina: Dr. Armando CONTI   
 

 24 giugno 2020 
Seconda giornata   

h. 9.30-13.30  
 

- La formazione specialistica in Regione Lombardia 
- La formazione specialistica nella situazione emergenziale COVID-19 
 
Relatori:  
Prof. Gian Luigi MARSEGLIA – Professore Ordinario – Direttore della Scuola di Specializzazione in 
Pediatria – Direttore del Dipartimento di Scienze Clinico Chirurgiche dell’Università degli Studi di Pavia – 
Direttore della UOC Pediatria della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo. 
Dr.ssa Dahlia CARNEVALE   

  
Presiede e coordina: Dr. Armando CONTI   
 

25 giugno 2020 
Terza giornata   
h. 10.00-13.00  

 
- Intervento del Prof. Pierfrancesco VEROUX 
- Intervento di medici in formazione specialistica dell’Università degli Studi di Pavia e Catania 
- Dibattito 
 
Relatori:  
Prof. Pierfrancesco VEROUX  
Dr.ssa Dahlia CARNEVALE   
Medici in formazione specialistica 
  
Presiede e coordina: Dr. Armando CONTI   
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LA METODOLOGIA DIDATTICA 
L’azione formativa sarà condotta tramite webinar in diretta streaming. La piattaforma utilizzata per 
l’erogazione del Corso di formazione sarà Microsoft Teams che può essere scaricato direttamente da:  
https://teams.microsoft.com/downloads 
 
LA DURATA  
Il Corso di formazione ha una durata complessiva di 11 ore di formazione in modalità telematica:  
- 23 giugno 2020 - prima giornata: 9.30-13.30 
- 24 giugno 2020 - seconda giornata: 9.30-13.30 
- 25 giugno 2020 - terza giornata: 10.00-13.00 
  

IL REFERENTE ORGANIZZATIVO  
Dr.ssa Doris MICIELI - CO.IN.FO.  
Tel. 011/6702290-1e-mail doris.micieli@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: 
€ 700,00 per le Università non consorziate e non associate ad UniSAN; 
€ 600,00 per le Università consorziate non associate ad UniSAN. 
In considerazione dell’emergenza COVID-19 in questo primo semestre, per le Università associate ad 
UniSAN, l’adesione consente ulteriori 2 partecipazioni gratuite (oltre alle 3 partecipazioni come da 
adesione annuale). A partire dalla 6^ partecipazione la quota individuale prevista è di € 300,00. 
 

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.   
 

   

 

 

 

  
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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