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24/25 novembre 2022, in modalità telematica

CODICE ATTIVITÀ 50CP22

UniSAN
2° INCONTRO FORMATIVO 2022

«Il Medico in formazione Specialistica in Azienda: analisi dei profili normativi,
organizzativi e gestionali»

https://www.facebook.com/Coinfotorino
https://www.instagram.com/coin.fo/
https://www.linkedin.com/company/co-in-fo-consorzio-interuniversitario-sulla-formazione
https://business.google.com/posts/l/14382960352110764617?hl=it
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La proposta formativa: ragioni, obiettivi, destinatari

Da sempre il percorso specialistico si caratterizza per la forte componente professionalizzante la quale costituisce, nel suo complesso, almeno il 70% dell’intero
programma formativo. Per tale motivo le Aziende del SSN rappresentano il contesto principale in cui gli specializzandi si formano, consentendo loro lo svolgimento
delle attività pratiche e di tirocinio («attività professionalizzanti») necessarie per la progressiva acquisizione di competenze e conoscenze nelle discipline in cui si
articola il percorso finalizzato al conseguimento del titolo di Specialista. Altrettanto fondamentale è il ruolo che per il SSN svolgono i medici in formazione specialistica,
confermato, da ultimo, dagli interventi normativi che hanno consentito l’ingresso anticipato degli specializzandi in ambito ospedaliero e dal fondamentale contributo
reso dagli stessi in periodo emergenziale. È pertanto innegabile quanto sia importante potenziare e migliorare l’interazione tra il contesto universitario al quale i medici
in formazione afferiscono ed il contesto ospedaliero all’interno del quale gli stessi si formano.

Obiettivo del corso è fornire un’analisi delle dinamiche amministrative, organizzative e gestionali che le Aziende del SSN, quali strutture della rete formativa delle
Scuole di Specializzazione di area sanitaria, devono mettere a sistema per consentire ai medici in formazione specialistica di svolgere al meglio attività pratiche e di
tirocinio, nel rispetto dei principi di qualità e crescita costante delle competenze. Dopo una breve analisi dell’attuale contesto normativo di riferimento, sarà illustrata
la complessità organizzativa aziendale e saranno proposti spunti di riflessione e confronto per un miglioramento del rapporto di necessaria sinergia e collaborazione
tra il Sistema Sanitario ed il Sistema Universitario. Non mancheranno un importante contributo e testimonianza da parte di alcuni medici in formazione specialistica.

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.
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L’incontro formativo, erogato interamente a distanza (tramite la piattaforma di Microsoft Teams) ha una durata di 12 ore di formazione, ripartite in 2
giornate formative.

La struttura dell’incontro formativo 

Programma della prima giornata:

• Introduzione
• Le Aziende del SSN ed il ruolo nella formazione specialistica medica:

- analisi del contesto normativo vigente
- analisi delle dinamiche amministrative, organizzative e gestionali

• La voce dei medici in formazione specialistica
• Dibattito

Relatori:
Dr. Armando CONTI - Università degli Studi di Catania (Saluti ed Introduzione)
Dr.ssa Dahlia CARNEVALE - Dirigente Amministrativo - Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo e Dr.ssa Alice RE – Funzionario
Amministrativo - Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo (intervento dalle ore 9.30 alle ore 13.30)
Prof. Leandro GENTILE – Università degli Studi di Pavia – (intervento introduttivo alle ore 14.30)
Medici in formazione specialistica della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva (intervento dalle ore 14.30 alle ore
15.30)

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

24 novembre 2022

h. 9.00  - 13.30
h. 14.30 – 17.30
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La struttura dell’incontro formativo 

Programma della seconda giornata:

• La gestione della sicurezza dei lavoratori, dei lavoratori equiparati, dei lavoratori esterni soggetti al rischio di radiazioni
ionizzanti, ai sensi del D:Lgs.101/2020.

• Dibattito

Relatore:
Dr. Giorgio RUSSO - Esperto in Radioprotezione - Università degli Studi di Catania (intervento dalle ore 9.00 alle ore 12.00)

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

25 novembre 2022

h. 9.00  - 13.30
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I relatori 

Dr. Armando CONTI - Dirigente Amministrativo - Università degli Studi di Catania

Dr.ssa Dahlia CARNEVALE - Dirigente Amministrativo - S.C. Affari Generali e Istituzionali della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

Prof. Leandro GENTILE - Docente universitario di Igiene e Medicina Preventiva – Università degli Studi di Pavia – Docente convenzionato
presso la Direzione Medica di Presidio - Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

Dr.ssa Alice RE - Funzionario Amministrativo - S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane - Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

Dr. Giorgio RUSSO - Esperto in Radioprotezione - Università degli Studi di Catania
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Si riportano, a seguire, i tratti caratterizzanti del Corso di formazione:

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

IL TUTOR SPECIALISTICO

Il tutor specialistico farà da raccordo tra un Corso e l’altro e sarà a disposizione prima dell’avvio per
raccogliere i quesiti e casi specifici, attinenti gli argomenti oggetto di trattazione e di discussione in aula.
Fornirà il suo supporto durante la formazione e si porrà in ascolto delle esigenze che emergeranno dopo
la sua conclusione.
I partecipanti potranno far pervenire per iscritto i loro quesiti al tutor specialistico, Dott.ssa Dahlia
CARNEVALE – E-MAIL D.Carnevale@smatteo.pv.it, La quale provvederà a inoltrarli al coordinatore
scientifico e ai relatori.

La gestione dell’incontro formativo

IL TUTOR D’AULA In affiancamento al coordinamento scientifico ci sarà anche il tutor d’aula che si occuperà dell’assistenza
a docenti e partecipanti tramite l’utilizzo della piattaforma di Microsoft Teams: Avv. Enrico ESPOSITO

LA METODOLOGIA DIDATTICA
L’azione formativa sarà condotta in modalità telematica, tramite webinar in diretta streaming.
La piattaforma utilizzata per l’erogazione del Corso di formazione a distanza sarà Microsoft Teams.

mailto:D.Carnevale@smatteo.pv.it
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REFERENTE ORGANIZZATIVO D.ssa Doris MICIELI – CO.IN.FO. – 011/8129782 – doris.micieli@coinfo.net – iniziative@coinfo.net

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
INDIVIDUALE

Università consorziate: € 700,00
Enti non consorziati: € 800,00
La quota di partecipazione individuale è esente IVA ai sensi dell’art. 10, DPR 633/72.
Vi informiamo che per le Università associate ad UniSAN 2022 l’adesione consente 5 partecipazioni gratuite. A
partire dalla 6^ partecipazione la quota individuale sarà scontata del 50%.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Le richieste di iscrizione dovranno pervenire compilando il modulo di iscrizione on-line. Si ricorda che è
necessario inserire il codice attività presente nel frontespizio della brochure.

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/e relativa/e quota/e.

Informazioni utili

mailto:doris.micieli@coinfo.net
mailto:iniziative@coinfo.net
https://www.coinfo.net/index.php/iscrizione.html
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Contatti

CO.IN.FO.

Sede Legale c/o Università degli Studi di Torino
Via Giuseppe Verdi, 8 – 10124 Torino

Tel. 011/8129782 Fax 011/8140483

E-MAIL: segreteria@coinfo.net
PEC: coinfo1@pec.it

SITO WEB: www.coinfo.net

Segreteria organizzativa e amministrativa

Via Giambattista Bogino, 2 – 10124 Torino

rosanna.audia@coinfo.net

doris.micieli@coinfo.net

mara.micieli@coinfo.net

Codice Fiscale e iscrizione Reg. Imprese di Torino 97556790018

Partita IVA 06764560014

mailto:segreteria@coinfo.net
mailto:coinfo1@pec.it
http://www.coinfo.net/
mailto:rosanna.audia@coinfo.net
mailto:doris.micieli@coinfo.net
mailto:mara.micieli@coinfo.net
https://www.facebook.com/Coinfotorino
https://www.instagram.com/coin.fo/
https://www.linkedin.com/company/co-in-fo-consorzio-interuniversitario-sulla-formazione
https://business.google.com/posts/l/14382960352110764617?hl=it
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