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OSSERVATORIO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE MEDICA SPECIALISTICA 

Roma, 0511211 8 

OGGETTO: Questionario anonimo per la rilevazione dell'opinione dei medici in formazione 
specialistica sulla formazione erogata dalle Scuole di Specializzazione di area sanitaria, 
ai sensi dell'Art. 6 del DI n. 402 del 13-6-2017. Awio delle procedure informatizzate 
tramite Banca Dati CINECA. 

L'Osservatorio Nazionale per la Formazione Medica Specialistica 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l 'eflcienza del sistema universitario"; 

l'articolo 43 del D.Lgs 17 agosto 1999, n. 368, il quale prevede l'istituzione, presso il 
Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, dell'Osservatorio Nazionale della 
formazione medica specialistica con il compito di determinare gli standard per 
l'accreditamento delle strutture universitarie e ospedaliere per le singole specialità, di 
determinare e verificare i requisiti d'idoneità della rete formativa e delle strutture che la 
compongono, di effettuare il monitoraggio dei risultati della formazione, nonché di 
definire i criteri e le modalità per assicurare la qualità della formazione, in conformità alle 
indicazioni dell'unione europea; 

l'articolo 6, cornma 3, lettera b) del D.I. del 13-6-2017, n. 402, che attribuisce 
all'Osservatorio Nazionale per la formazione medica specialistica la facoltà di awalersi 
di "strumenti indiretti: questionari anonimi, somministrati ai medici in formazione, per la 
veriJica di aspetti sia di tipo quantitativo, adottando item di verzjka delle modalità della 
formazione e sui servizi offerti connessi alla formazione erogata dalle Scuole di 
specializzazione, sia di tipo qualitativo, utilizzando item di opinione". 

il D.Lgs del 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati 
personali; 
il Regolamento generale (UE) del 27 aprile 2016, n. 679 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR: Genera1 Data 
Protection Regulation), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea il 4 maggio 2016 in 
materia di trattamento dei dati personali e di privacy, applicabile a decorrere dal 25 maggio 
2018. 

SENTITA la Direzione generale per lo studente, l'internazionalizzazione e lo sviluppo per la 
formazione superiore 
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