
 
 

 

 
 
 
 
Torino, 25 gennaio 2023 
 
 
        Ai Rettori  
        Ai Direttori Generali 
        Loro Sedi 
 
 

Oggetto: Proposta di adesione alla Comunità professionale UniSAN 2023. 
 
 Con la presente si sottopone alle SS.LL. la proposta di adesione al progetto del CO.IN.FO. 
denominato “UniSAN”, progetto di presidio permanente delle attività di formazione e aggiornamento 
specialistico in materia di medicina universitaria per il personale delle Università italiane. 
 

Il coordinatore scientifico di “UniSAN” ha definito il programma annuale individuando il seguente 
tema per i due incontri formativi per il 2023: 

 
- “I rapporti tra Università e Servizio Sanitario Nazionale, con particolare riferimento alla 

formazione specialistica medica”. 
 

 La formalizzazione dell’adesione alla Comunità professionale “UniSAN” per l’anno 2023, potrà 
avvenire inviando lettera di adesione, tramite e-mail o pec (segreteria@coinfo.net - coinfo1@pec.it), alla 
Segreteria dello scrivente Consorzio. 
 
 
 Distinti saluti 
 
 
                    F.TO IL PRESIDENTE 
             (Prof. Franco BOCHICCHIO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segreteria Generale e Sede c/o Università degli Studi di Torino Via G. Verdi, 8 – 10124 Torino Tel. 011/8129782 Fax 011/8140483 
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GLI SCOPI 
La Comunità professionale “UniSAN” mira a fornire un quadro tendenzialmente completo delle 
problematiche connesse alla presenza dei corsi di studio di area medica nelle Università italiane e vuole 
favorire, alla luce del quadro normativo di riferimento, gli scambi fra coloro che avvertono l’esigenza di 
affrontare e risolvere medesimi problemi, attraverso la comunità di pratica.  
Le questioni più ricorrenti e comuni agli operatori del settore vengono affrontate nelle differenti e 
complementari prospettive universitaria e sanitaria, nel rispetto delle specificità del mondo accademico e 
del mondo sanitario, creando occasioni di incontro e di scambio di esperienze. 
In particolare, “UniSAN” è la risposta all’esigenza di una formazione qualificata e permanente sui temi della 
medicina universitaria, di approfondimento delle problematiche correlate, di analisi dei profili legali e del 
contenzioso, di assistenza nella risoluzione di specifici problemi, di una tempestiva informazione sugli 
aggiornamenti in materia.  
“UniSAN” vuole dunque costituirsi come luogo qualificato per meglio affrontare i complessi problemi che 
gli uffici deputati devono quotidianamente risolvere. Inoltre, intende creare occasioni di scambio, 
confronto e decisione per favorire comportamenti uniformi e condivisi. 
Attraverso la collaborazione interuniversitaria, “UniSAN” favorirà la costruzione di una rete permanente di 
soggetti professionalmente preparati. 
 
Il progetto sarà realizzato attraverso il consolidato format delle Comunità professionali del Co.In.Fo. 
(ISOIVA, Segreterie 2.1, UniSOF, UniRU, UniAMM, UniCONTRACT, e UniCOM), puntando ad assicurare la 
crescita professionale del personale attraverso la creazione e il rafforzamento di “Comunità di pratiche”. 
 
I SERVIZI E I COSTI  
Per il 2023 le attività saranno svolte in modalità blended avvalendosi di una metodologia didattica attiva 
che faciliti la partecipazione attraverso l’utilizzo di esercitazioni, lo studio di casi, l’analisi delle risoluzioni a 
problemi concreti e la condivisione delle best practices.  
Il tutor specialistico farà da raccordo tra un incontro e l’altro e sarà a disposizione prima dell’avvio per 
raccogliere 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 
conclusione di ciascun incontro.  
 
L’adesione alla Comunità professionale dà diritto: 
 
- alla partecipazione gratuita di cinque persone (2 in presenza e 3 a distanza) a ciascuno dei due incontri 

di formazione organizzati in modalità blended dal CO.IN.FO. per le Università che hanno aderito al 
progetto. Tali incontri avranno una struttura di 3/4 sessioni della durata di 3/4 ore ciascuna e 
affronteranno casi pratici con autorevoli esperti del settore; 

- alla riduzione del 50% della quota individuale di iscrizione per ulteriori partecipazioni (a partire dalla 
6^ iscrizione) agli incontri di formazione per il personale dell’Università aderente al progetto, senza 
limitazioni nel numero delle iscrizioni. 
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 UNIVERSITÀ CONSORZIATA UNIVERSITÀ 
NON CONSORZIATA 

COSTO ANNUALE € 2.800 € 3.500 

SCONTO DEL 10% SUL COSTO ANNUALE 
(ADERENDO AD ALMENO 3 COMUNITÀ) € 2.520 € 3.150 

PARTECIPAZIONI GRATUITE 
ALLE DUE ATTIVITÀ FORMATIVE  

5 
(2 in presenza e 3 a distanza) 

5 
(2 in presenza e 3 a distanza) 

COSTO SINGOLA PARTECIPAZIONE 
FUORI ADESIONE 

AD OGNI ATTIVITÀ FORMATIVA  
(9 ORE DI FORMAZIONE) 

€ 600 € 700 

COSTO SINGOLA PARTECIPAZIONE 
FUORI ADESIONE 

AD OGNI ATTIVITÀ FORMATIVA  
(12 ORE DI FORMAZIONE) 

€ 700 € 800 

 
Tutti gli importi citati si intendono esenti IVA art.10 comma 1 n.20 del DPR 633/72 in riferimento all’art.14 n.10 della Legge 
24/12/1993 n.537. 
 
I DESTINATARI 
Dirigenti e funzionari delle Università, delle Aziende ospedaliero - universitarie, dei Policlinici, delle Aziende 
Sanitarie Locali, degli IRCCS, delle strutture sanitarie, pubbliche e private, dell’area affari generali (protocolli 
e convenzioni) dell’area delle risorse umane e finanziarie, dell’area della didattica - formazione medico 
specialistica. Inoltre, Dirigenti e funzionari delle Regioni con esperienza nel settore dei rapporti con le 
Università. 
 
 

IL COORDINAMENTO SCIENTIFICO E IL TUTOR SPECIALISTICO 
Il coordinamento del progetto è affidato al Dott. Armando CONTI - Dirigente Area dei rapporti con il 
Servizio Sanitario Nazionale dell’Università degli Studi di Catania.  
Il tutoraggio specialistico del progetto è affidato alla Dott.ssa Dahlia CARNEVALE - Policlinico S. Matteo di 
Pavia. 
 

IL PAGAMENTO  
Il pagamento dell’importo di adesione dovrà essere effettuato al ricevimento della relativa fattura. 
La durata del progetto “UniSAN” è annuale e corrisponde all’esercizio finanziario di riferimento (1° gennaio 
- 31 dicembre). 
Alla scadenza, l’adesione per l’anno successivo è soggetta a rinnovo esplicito da parte dell’Università. 


