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All'On. le Ministro dell'Istruzione,

dell'università e della ricerca

SEDE

16/05/2019

Oggetto: Università degli Studi di GENOVA - Valutazione degli Standard, dei Requisiti e degli Indicatori di performance delle
Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi del D.I. n. 402/2017 - A.A. 2018/2019.

Adunanza del 06/05/2019

L'OSSERVATORIO NAZIONALE DELLA FORMAZIONE MEDICA SPECIALISTICA

Visto l'art. 43, comma 2 del D. Lgs. n.368/1999 nella parte in cui dispone che “l'accreditamento delle singole strutture è disposto, su proposta

dell'Osservatorio di cui al comma 1, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica

e tecnologica”;

Visto il Decreto interministeriale MIUR – Salute del 4 febbraio 2015, n. 68 recante “Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria”;

Visto il Decreto interministeriale MIUR – Salute del 13 giugno 2017, n. 402 recante “Definizione degli standard, dei requisiti e degli

indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria e, in particolare, gli allegati 1, 2 e 4;

Visto, in particolare, l'art. 8 del D.I. n. 402/2017 che prevede che "l'Osservatorio nazionale proporrà l'accreditamento delle Scuole laddove le

stesse risultino adeguate rispetto agli standard, ai requisiti minimi di idoneità e agli indicatori di performance. Limitatamente a situazioni

suscettibili di miglioramento, verificabili previa presentazione di un piano di adeguamento da parte della singola Scuola di specializzazione,

l'Osservatorio nazionale, in alternativa all'immediata proposta di diniego di accreditamento, potrà concedere sino a un massimo di due anni

per consentire l'adeguamento agli standard, ai requisiti minimi di idoneità e agli indicatori di performance richiesti dal presente decreto.

Nelle more dell'adeguamento potrà essere concesso un accreditamento provvisorio";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 marzo 2015, prot. n. 195, di ricostituzione dell'Osservatorio

nazionale della formazione medica specialistica, così come integrato dai decreti ministeriali del 30 maggio 2017 prot. n. 367, del 12 luglio

2017 prot. n. 506, e del 4 settembre 2018 prot. n. 608;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca 2 maggio 2018 prot. 342, con il quale l'Osservatorio nazionale

della formazione medica specialistica è stato prorogato di un anno a partire dalla scadenza del mandato e, quindi, fino al 27 marzo 2019;

Visto il decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 1994, n. 444, che, all'articolo 3, commi 1 e
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2, prevede che «Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni,

decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. 2.Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare

esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonchè gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e

indifferibilità»;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere, in regime di prorogatio, all’adozione delle proposte di accreditamento, di accreditamento provvisorio

e di non accreditamento delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici per l'A.A. 2018/2019, di competenza

dell'Osservatorio nazionale ai sensi della normativa vigente, in tempo utile a consentire l'espletamento del concorso di ammissione dei

medici alle predette Scuole di specializzazione e il regolare avvio delle attività didattiche per l'A.A. 2018/2019;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute 28 febbraio 2019, prot. n.

159, recante proroga del termine di cui dell'articolo 8, comma 2, del D.I. 13 giugno 2017 prot. n. 402;

Vista la nota della Direzione generale per lo studente lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore del MIUR prot. n.

6248 del 25/02/2019 con la quale è stata disposta l'apertura della banca dati per l'Offerta formativa delle Scuole di specializzazione di area

sanitaria al fine di consentire agli Atenei, per l'A.A. 2018/2019, l'aggiornamento annuale dei dati e delle informazioni concernenti le predette

Scuole;

Vista la nota prot.n. 10019 del 21/03/2019, con la quale l'ufficio 7° della Direzione generale per lo studente lo sviluppo e

l'internazionalizzazione della formazione superiore del MIUR ha trasmesso all'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica

le proposte formulate per l'A.A. 2018/2019 dell'Università degli Studi di GENOVA, relative alla valutazione delle proprie Scuole di

specializzazione di area sanitaria Medicina dello sport e dell'esercizio fisico , Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica , Neurochirurgia ,

Chirurgia Toracica , Patologia Clinica e Biochimica Clinica , Audiologia e foniatria , Medicina del lavoro , Statistica sanitaria e Biometria

(tot. 8) con riguardo alla sussistenza degli standard per l'accreditamento delle singole strutture inserite nella rete, dei requisiti generali e

specifici di idoneità della rete formativa e degli indicatori di performance formativa ed assistenziale alla luce di quanto disposto dal Decreto

interministeriale MIUR – Salute 13 giugno 2017, n. 402 ;

Esaminate le informazioni e i dati aggiornati dall'Ateneo nell'apposita Banca dati dell'Offerta formativa delle Scuole di specializzazione per

l'A.A. 2018/2019, relativi agli standard per l'accreditamento delle singole strutture che compongono la rete formativa delle Scuole di

specializzazione e ai requisiti generali e specifici (strutturali, organizzativi e disciplinari) di idoneità della rete formativa delle anzidette

Scuole di specializzazione;

Tenuto conto dei valori rilevati dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), presenti in Banca dati, relativi al rispetto

degli indicatori di performance assistenziale delle strutture e dei valori rilevati dall'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema

universitario e della ricerca (ANVUR), presenti in Banca dati, relativi al rispetto degli indicatori di performance di attività formativa del

collegio dei docenti;

Verificati gli standard per l'accreditamento delle singole strutture, i requisiti generali e specifici (strutturali, organizzativi e disciplinari) di

idoneità della rete formativa e gli indicatori di performance di cui al D.I. n. 402 del 2017 concernenti le suddette Scuole di specializzazione;

Esaminate le eventuali integrazioni documentali fornite e/o i piani di adeguamento, richiesti dall'Osservatorio e caricati dall'Ateneo in Banca

dati;

Sentiti i relatori dell'area medica, dell'area chirurgica e dell'area dei servizi clinici;

DELIBERA

Medicina dello sport e dell'esercizio fisico ( M )
Area Medica

Classe della Medicina clinica generale e specialistica

Dipartimento legge240 Medicina interna e specialità mediche (DIMI)

 06/05/2019Data Adunanza:
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L'Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica, in relazione alla proposta concernente la Scuola di Specializzazione in

Medicina dello sport e dell'esercizio fisico dell'Università degli Studi di GENOVA,

ESAMINATE le informazioni e i dati inseriti nelle Schede, nelle Note e nella Documentazione prodotta dall'Ateneo, presenti nella Banca

dati CINECA

VERIFICATI gli Standard delle singole Unità Operative, i Requisiti di idoneità della rete formativa della Scuola di specializzazione e gli

Indicatori di Performance di cui al DI n. 402 del 2017;

ESAMINATE le eventuali integrazioni documentali fornite e/o il piano di adeguamento prodotto dall'Ateneo;

ESPRESSO il seguente PARERE sulla Scuola di specializzazione:

Da una disamina complessiva delle informazioni e dei dati concernenti gli Standard e Requisiti Specifici inseriti dall’Ateneo nelle Schede,

nelle Note e nelle integrazioni documentali fornite e/o del Piano di Adeguamento prodotto, presenti in Banca dati CINECA, e da un ulteriore

riscontro degli Indicatori di performance, la Scuola risulta  a soddisfare gli obiettivi formativi specifici ed i livelli minimi dinon adeguata
qualità.

La rete formativa appare articolata in maniera  a soddisfare il numero di iscrivibili propostinon adeguata

Indicatore ANVUR  la soglia.di molto al di sotto

Dotazione minima di ruoli universitario di prima/seconda fascia del SSD specifico: NO

PROPONE

e, inoltre, formula la seguente PROPOSTA FINALE concernente la Scuola di specializzazione:

atteso quanto sopra, l'Osservatorio, ai sensi dell'art. 8 del D.I. n. 402/2017, in relazione all'adeguatezza della Scuola di specializzazione agli

standard, ai requisiti generali e specifici di idoneità delle rete formativa e agli indicatori di , per la suddetta Scuole diperformance

specializzazione in Medicina dello sport e dell'esercizio fisico, non accreditata nella precedente tornata di accreditamento A.A. 2017/2018,

presa visione delle modifiche inserite dall'Ateneo, attesa la non aderenza ai livelli minimi previsti dalla normativa vigente, conferma la

propria precedente proposta di  con la seguente :NON ACCREDITAMENTO della Scuola motivazione

Scuola non compilata. Non valutabile

Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica ( M )
Area Chirurgica

Classe delle Chirurgie generali e specialistiche

Dipartimento legge240 Scienze chirurgiche e diagnostiche integrate (DISC)

 06/05/2019Data Adunanza:

L'Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica, in relazione alla proposta concernente la Scuola di Specializzazione in

Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica dell'Università degli Studi di GENOVA,

ESAMINATE le informazioni e i dati inseriti nelle Schede, nelle Note e nella Documentazione prodotta dall'Ateneo, presenti nella Banca

dati CINECA

VERIFICATI gli Standard delle singole Unità Operative, i Requisiti di idoneità della rete formativa della Scuola di specializzazione e gli

Indicatori di Performance di cui al DI n. 402 del 2017;

ESAMINATE le eventuali integrazioni documentali fornite e/o il piano di adeguamento prodotto dall'Ateneo;

ESPRESSA la seguente valutazione in relazione agli standard delle singole strutture facenti parte della rete formativa della Scuola di

specializzazione, inserite in Banca dati nell'A.A. 2018/2019:
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IRCCS AOU SAN MARTINO - IST - Chirurgia Plastica 1202: Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al

raggiungimento standard)

OSPEDALE SANTA CORONA - Chirurgia Plastica 1201: Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento

standard)

OSPEDALE VILLA SCASSI - Chirurgia Plastica 1201: Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento

standard)

STABILIMENTO SAN BARTOLOMEO DI SARZANA - Chirurgia Plastica 1201: Favorevole all'accreditamento (in quanto

aderente al raggiungimento standard)

ESPRESSO il seguente PARERE sulla Scuola di specializzazione:

Da una disamina complessiva delle informazioni e dei dati concernenti gli Standard e Requisiti Specifici inseriti dall’Ateneo nelle Schede,

nelle Note e nelle integrazioni documentali fornite e/o del Piano di Adeguamento prodotto, presenti in Banca dati CINECA, e da un ulteriore

riscontro degli Indicatori di performance, la Scuola risulta  a soddisfare gli obiettivi formativi specifici ed i livelli minimi di qualità.adeguata

La rete formativa appare articolata in maniera  a soddisfare il numero di iscrivibili propostiadeguata

Indicatore ANVUR  la soglia.appena al di sotto

Dotazione minima di ruoli universitario di prima/seconda fascia del SSD specifico: a potenziale rischio di sostenibilità

PROPONE

con riferimento alle strutture, inserite dall'Ateneo nell'A.A. 2018/2019:

l'ACCREDITAMENTO delle seguenti strutture facenti parte della rete formativa della scuola

IRCCS AOU SAN MARTINO - IST - Chirurgia Plastica 1202

OSPEDALE SANTA CORONA - Chirurgia Plastica 1201

OSPEDALE VILLA SCASSI - Chirurgia Plastica 1201

STABILIMENTO SAN BARTOLOMEO DI SARZANA - Chirurgia Plastica 1201

e, inoltre, formula la seguente PROPOSTA FINALE concernente la Scuola di specializzazione:

atteso quanto sopra, l'Osservatorio, ai sensi dell'art. 8 del D.I. n. 402/2017, in relazione all'adeguatezza della Scuola di specializzazione agli

standard, ai requisiti generali e specifici di idoneità delle rete formativa e agli indicatori di , per la suddetta Scuola diperformance

specializzazione in Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica, accreditata in via provvisoria nella precedente tornata di accreditamento A.A.

2017/2018, a modifica della propria precedente proposta, presa visione delle modifiche inserite dall'Ateneo, attesa la non aderenza ai livelli

minimi previsti dalla normativa vigente, propone  con la seguente :NON ACCREDITAMENTO della Scuola motivazione

Negli ultime due valutazioni la scuola ha avuto problemi con la sostenibilità dei docenti. L'indicatore anvur era stato recuperato

positivamente lo scorso anno. Quest'anno risultano due professori e hanno da poco deliberato (consiglio di dipartimento del 7 marzo 2019)

un Bando). Si segnala però che il Professore Ordinario attualmente in servizio va in pensione all'1.11.2019. La scuola presenta un indicatore

Anvur negativo con 0,6.

Neurochirurgia ( M )
Area Chirurgica

Classe delle Chirurgie del distretto testa e collo

Dipartimento legge240 Neuroscienze, riabilitazione, Oftalmologia e Genetica e scienze materno-infantili (DINOGMI)

 06/05/2019Data Adunanza:

L'Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica, in relazione alla proposta concernente la Scuola di Specializzazione in
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Neurochirurgia dell'Università degli Studi di GENOVA,

ESAMINATE le informazioni e i dati inseriti nelle Schede, nelle Note e nella Documentazione prodotta dall'Ateneo, presenti nella Banca

dati CINECA

VERIFICATI gli Standard delle singole Unità Operative, i Requisiti di idoneità della rete formativa della Scuola di specializzazione e gli

Indicatori di Performance di cui al DI n. 402 del 2017;

ESAMINATE le eventuali integrazioni documentali fornite e/o il piano di adeguamento prodotto dall'Ateneo;

ESPRESSO il seguente PARERE sulla Scuola di specializzazione:

Da una disamina complessiva delle informazioni e dei dati concernenti gli Standard e Requisiti Specifici inseriti dall’Ateneo nelle Schede,

nelle Note e nelle integrazioni documentali fornite e/o del Piano di Adeguamento prodotto, presenti in Banca dati CINECA, e da un ulteriore

riscontro degli Indicatori di performance, la Scuola risulta  a soddisfare gli obiettivi formativi specifici ed i livelli minimi dinon adeguata
qualità.

La rete formativa appare articolata in maniera  a soddisfare il numero di iscrivibili propostinon adeguata

Indicatore ANVUR  la soglia.di molto al di sotto

Dotazione minima di ruoli universitario di prima/seconda fascia del SSD specifico: NO

PROPONE

e, inoltre, formula la seguente PROPOSTA FINALE concernente la Scuola di specializzazione:

atteso quanto sopra, l'Osservatorio, ai sensi dell'art. 8 del D.I. n. 402/2017, in relazione all'adeguatezza della Scuola di specializzazione agli

standard, ai requisiti generali e specifici di idoneità delle rete formativa e agli indicatori di , per la suddetta Scuole diperformance

specializzazione in Neurochirurgia, non accreditata nella precedente tornata di accreditamento A.A. 2017/2018, presa visione delle

modifiche inserite dall'Ateneo, attesa la non aderenza ai livelli minimi previsti dalla normativa vigente, conferma la propria precedente

proposta di  con la seguente :NON ACCREDITAMENTO della Scuola motivazione

Scuola non valutabile. Nessun dato trasmesso.

Chirurgia Toracica ( M )
Area Chirurgica

Classe delle Chirurgie cardio-toraco-vascolari

Dipartimento legge240 Scienze chirurgiche e diagnostiche integrate (DISC)

 06/05/2019Data Adunanza:

L'Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica, in relazione alla proposta concernente la Scuola di Specializzazione in

Chirurgia Toracica dell'Università degli Studi di GENOVA,

ESAMINATE le informazioni e i dati inseriti nelle Schede, nelle Note e nella Documentazione prodotta dall'Ateneo, presenti nella Banca

dati CINECA

VERIFICATI gli Standard delle singole Unità Operative, i Requisiti di idoneità della rete formativa della Scuola di specializzazione e gli

Indicatori di Performance di cui al DI n. 402 del 2017;

ESAMINATE le eventuali integrazioni documentali fornite e/o il piano di adeguamento prodotto dall'Ateneo;

ESPRESSO il seguente PARERE sulla Scuola di specializzazione:

Da una disamina complessiva delle informazioni e dei dati concernenti gli Standard e Requisiti Specifici inseriti dall’Ateneo nelle Schede,
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nelle Note e nelle integrazioni documentali fornite e/o del Piano di Adeguamento prodotto, presenti in Banca dati CINECA, e da un ulteriore

riscontro degli Indicatori di performance, la Scuola risulta  a soddisfare gli obiettivi formativi specifici ed i livelli minimi dinon adeguata
qualità.

La rete formativa appare articolata in maniera  a soddisfare il numero di iscrivibili propostinon adeguata

Indicatore ANVUR  la soglia.di molto al di sotto

Dotazione minima di ruoli universitario di prima/seconda fascia del SSD specifico: NO

PROPONE

e, inoltre, formula la seguente PROPOSTA FINALE concernente la Scuola di specializzazione:

atteso quanto sopra, l'Osservatorio, ai sensi dell'art. 8 del D.I. n. 402/2017, in relazione all'adeguatezza della Scuola di specializzazione agli

standard, ai requisiti generali e specifici di idoneità delle rete formativa e agli indicatori di , per la suddetta Scuole diperformance

specializzazione in Chirurgia Toracica, non accreditata nella precedente tornata di accreditamento A.A. 2017/2018, presa visione delle

modifiche inserite dall'Ateneo, attesa la non aderenza ai livelli minimi previsti dalla normativa vigente, conferma la propria precedente

proposta di  con la seguente :NON ACCREDITAMENTO della Scuola motivazione

Scuola non valutabile. Nessun dato trasmesso.

Patologia Clinica e Biochimica Clinica ( M )
Area Servizi Clinici

Classe della Medicina diagnostica e di laboratorio

Dipartimento legge240 Medicina sperimentale (DIMES)

 06/05/2019Data Adunanza:

L'Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica, in relazione alla proposta concernente la Scuola di Specializzazione in

Patologia Clinica e Biochimica Clinica dell'Università degli Studi di GENOVA,

ESAMINATE le informazioni e i dati inseriti nelle Schede, nelle Note e nella Documentazione prodotta dall'Ateneo, presenti nella Banca

dati CINECA

VERIFICATI gli Standard delle singole Unità Operative, i Requisiti di idoneità della rete formativa della Scuola di specializzazione e gli

Indicatori di Performance di cui al DI n. 402 del 2017;

ESAMINATE le eventuali integrazioni documentali fornite e/o il piano di adeguamento prodotto dall'Ateneo;

ESPRESSO il seguente PARERE sulla Scuola di specializzazione:

Da una disamina complessiva delle informazioni e dei dati concernenti gli Standard e Requisiti Specifici inseriti dall’Ateneo nelle Schede,

nelle Note e nelle integrazioni documentali fornite e/o del Piano di Adeguamento prodotto, presenti in Banca dati CINECA, e da un ulteriore

riscontro degli Indicatori di performance, la Scuola risulta  a soddisfare gli obiettivi formativi specifici ed i livelli minimi dinon adeguata
qualità.

La rete formativa appare articolata in maniera  a soddisfare il numero di iscrivibili propostinon adeguata

Indicatore ANVUR  la soglia.di molto al di sotto

Dotazione minima di ruoli universitario di prima/seconda fascia del SSD specifico: NO

PROPONE

e, inoltre, formula la seguente PROPOSTA FINALE concernente la Scuola di specializzazione:
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atteso quanto sopra, l'Osservatorio, ai sensi dell'art. 8 del D.I. n. 402/2017, in relazione all'adeguatezza della Scuola di specializzazione agli

standard, ai requisiti generali e specifici di idoneità delle rete formativa e agli indicatori di , per la suddetta Scuole diperformance

specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica, non accreditata nella precedente tornata di accreditamento A.A. 2017/2018, presa

visione delle modifiche inserite dall'Ateneo, attesa la non aderenza ai livelli minimi previsti dalla normativa vigente, conferma la propria

precedente proposta di  con la seguente :NON ACCREDITAMENTO della Scuola motivazione

Non valutabile per mancanza di dati

Audiologia e foniatria ( M )
Area Servizi Clinici

Classe dei servizi clinici specialistici

Dipartimento legge240 Scienze chirurgiche e diagnostiche integrate (DISC)

 06/05/2019Data Adunanza:

L'Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica, in relazione alla proposta concernente la Scuola di Specializzazione in

Audiologia e foniatria dell'Università degli Studi di GENOVA,

ESAMINATE le informazioni e i dati inseriti nelle Schede, nelle Note e nella Documentazione prodotta dall'Ateneo, presenti nella Banca

dati CINECA

VERIFICATI gli Standard delle singole Unità Operative, i Requisiti di idoneità della rete formativa della Scuola di specializzazione e gli

Indicatori di Performance di cui al DI n. 402 del 2017;

ESAMINATE le eventuali integrazioni documentali fornite e/o il piano di adeguamento prodotto dall'Ateneo;

ESPRESSO il seguente PARERE sulla Scuola di specializzazione:

Da una disamina complessiva delle informazioni e dei dati concernenti gli Standard e Requisiti Specifici inseriti dall’Ateneo nelle Schede,

nelle Note e nelle integrazioni documentali fornite e/o del Piano di Adeguamento prodotto, presenti in Banca dati CINECA, e da un ulteriore

riscontro degli Indicatori di performance, la Scuola risulta  a soddisfare gli obiettivi formativi specifici ed i livelli minimi dinon adeguata
qualità.

La rete formativa appare articolata in maniera  a soddisfare il numero di iscrivibili propostinon adeguata

Indicatore ANVUR  la soglia.di molto al di sotto

Dotazione minima di ruoli universitario di prima/seconda fascia del SSD specifico: NO

PROPONE

e, inoltre, formula la seguente PROPOSTA FINALE concernente la Scuola di specializzazione:

atteso quanto sopra, l'Osservatorio, ai sensi dell'art. 8 del D.I. n. 402/2017, in relazione all'adeguatezza della Scuola di specializzazione agli

standard, ai requisiti generali e specifici di idoneità delle rete formativa e agli indicatori di , per la suddetta Scuole diperformance

specializzazione in Audiologia e foniatria, non accreditata nella precedente tornata di accreditamento A.A. 2017/2018, presa visione delle

modifiche inserite dall'Ateneo, attesa la non aderenza ai livelli minimi previsti dalla normativa vigente, conferma la propria precedente

proposta di  con la seguente :NON ACCREDITAMENTO della Scuola motivazione

Scuola non compilata. Non valutabile
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Medicina del lavoro ( M )
Area Servizi Clinici

Classe della sanità pubblica

Dipartimento legge240 Scienze della salute (DISSAL)

 06/05/2019Data Adunanza:

L'Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica, in relazione alla proposta concernente la Scuola di Specializzazione in

Medicina del lavoro dell'Università degli Studi di GENOVA,

ESAMINATE le informazioni e i dati inseriti nelle Schede, nelle Note e nella Documentazione prodotta dall'Ateneo, presenti nella Banca

dati CINECA

VERIFICATI gli Standard delle singole Unità Operative, i Requisiti di idoneità della rete formativa della Scuola di specializzazione e gli

Indicatori di Performance di cui al DI n. 402 del 2017;

ESAMINATE le eventuali integrazioni documentali fornite e/o il piano di adeguamento prodotto dall'Ateneo;

ESPRESSA la seguente valutazione in relazione agli standard delle singole strutture facenti parte della rete formativa della Scuola di

specializzazione, inserite in Banca dati nell'A.A. 2018/2019:

Dipartimento di Scienze della Salute DISSAL - Dipartimento di Scienze della Salute: Favorevole all'accreditamento (in quanto

aderente al raggiungimento standard)

E.O. OSPEDALI GALLIERA - Servizio Medicina Preventiva 070025: Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al

raggiungimento standard)

GENOVESE - Prevenzione Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (PSAL) 5000: Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente

al raggiungimento standard)

IRCCS AOU SAN MARTINO - IST - Medicina del Lavoro 2501: Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al

raggiungimento standard)

IST.G.GASLINI - Servizio Medicina Preventiva 070940: Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento

standard)

Servizio Prevenzione e Protezione - Sorveglianza Sanitaria - Servizio Prevenzione e Protezione - Sorveglianza Sanitaria:

Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard)

ESPRESSO il seguente PARERE sulla Scuola di specializzazione:

Da una disamina complessiva delle informazioni e dei dati concernenti gli Standard e Requisiti Specifici inseriti dall’Ateneo nelle Schede,

nelle Note e nelle integrazioni documentali fornite e/o del Piano di Adeguamento prodotto, presenti in Banca dati CINECA, e da un ulteriore

riscontro degli Indicatori di performance, la Scuola risulta  a soddisfare gli obiettivi formativi specifici ed i livelli minimi di qualità.adeguata

La rete formativa appare articolata in maniera  a soddisfare il numero di iscrivibili propostiadeguata

Indicatore ANVUR  la soglia.al di sotto

Dotazione minima di ruoli universitario di prima/seconda fascia del SSD specifico: SI

PROPONE

con riferimento alle strutture, inserite dall'Ateneo nell'A.A. 2018/2019:

l'ACCREDITAMENTO delle seguenti strutture facenti parte della rete formativa della scuola

Dipartimento di Scienze della Salute DISSAL - Dipartimento di Scienze della Salute

E.O. OSPEDALI GALLIERA - Servizio Medicina Preventiva 070025

GENOVESE - Prevenzione Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (PSAL) 5000

IRCCS AOU SAN MARTINO - IST - Medicina del Lavoro 2501
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IST.G.GASLINI - Servizio Medicina Preventiva 070940

Servizio Prevenzione e Protezione - Sorveglianza Sanitaria - Servizio Prevenzione e Protezione - Sorveglianza Sanitaria

e, inoltre, formula la seguente PROPOSTA FINALE concernente la Scuola di specializzazione:

atteso quanto sopra, l'Osservatorio, ai sensi dell'art. 8 del D.I. n. 402/2017, in relazione all'adeguatezza della Scuola di specializzazione agli

standard, ai requisiti generali e specifici di idoneità delle rete formativa e agli indicatori di , per la suddetta Scuola diperformance

specializzazione in Medicina del lavoro, accreditata in via provvisoria nella precedente tornata di accreditamento A.A. 2017/2018, a

modifica della propria precedente proposta, presa visione delle modifiche inserite dall'Ateneo, attesa la non aderenza ai livelli minimi

previsti dalla normativa vigente, propone  con la seguente :NON ACCREDITAMENTO della Scuola motivazione

La scuola con un accreditamento provvisorio in scadenza, nonostante abbia recuperato per il requisito disciplinare di docenza, presenta ad

oggi un indicatore Anvur ancora sotto la soglia minima prevista dal DIM 402/2017.

Statistica sanitaria e Biometria ( M )
Area Servizi Clinici

Classe della sanità pubblica

Dipartimento legge240 Scienze della salute (DISSAL)

 06/05/2019Data Adunanza:

L'Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica, in relazione alla proposta concernente la Scuola di Specializzazione in

Statistica sanitaria e Biometria dell'Università degli Studi di GENOVA,

ESAMINATE le informazioni e i dati inseriti nelle Schede, nelle Note e nella Documentazione prodotta dall'Ateneo, presenti nella Banca

dati CINECA

VERIFICATI gli Standard delle singole Unità Operative, i Requisiti di idoneità della rete formativa della Scuola di specializzazione e gli

Indicatori di Performance di cui al DI n. 402 del 2017;

ESAMINATE le eventuali integrazioni documentali fornite e/o il piano di adeguamento prodotto dall'Ateneo;

ESPRESSO il seguente PARERE sulla Scuola di specializzazione:

Da una disamina complessiva delle informazioni e dei dati concernenti gli Standard e Requisiti Specifici inseriti dall’Ateneo nelle Schede,

nelle Note e nelle integrazioni documentali fornite e/o del Piano di Adeguamento prodotto, presenti in Banca dati CINECA, e da un ulteriore

riscontro degli Indicatori di performance, la Scuola risulta  a soddisfare gli obiettivi formativi specifici ed i livelli minimi dinon adeguata
qualità.

La rete formativa appare articolata in maniera  a soddisfare il numero di iscrivibili propostinon adeguata

Indicatore ANVUR  la soglia.di molto al di sotto

Dotazione minima di ruoli universitario di prima/seconda fascia del SSD specifico: NO

PROPONE

e, inoltre, formula la seguente PROPOSTA FINALE concernente la Scuola di specializzazione:

atteso quanto sopra, l'Osservatorio, ai sensi dell'art. 8 del D.I. n. 402/2017, in relazione all'adeguatezza della Scuola di specializzazione agli

standard, ai requisiti generali e specifici di idoneità delle rete formativa e agli indicatori di , per la suddetta Scuole diperformance

specializzazione in Statistica sanitaria e Biometria, non accreditata nella precedente tornata di accreditamento A.A. 2017/2018, presa visione

delle modifiche inserite dall'Ateneo, attesa la non aderenza ai livelli minimi previsti dalla normativa vigente, conferma la propria precedente

proposta di  con la seguente :NON ACCREDITAMENTO della Scuola motivazione
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