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UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

IL RETTORE

VISTO il vigente Statuto dell'Università di Catania;
VISTO il vigente Regolamento didattico di Ateneo;
VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 "Riordinamento della docenza universitaria, relativa alla fesda di
formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica";
VISTO il D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 "Riordinamento delle scuole dirette a fini ^ecìali, delle scuole di
specializzazione e dei corsi di perfezionamento";
VISTAla legge 19 novembre 1990 n. 341 "Riforma degli ordinamenti didattici universitari" e, in particolare,
l'art. 11 commi 1 e 2;
VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e ss.mm.ìi. che agli articoli 34 e seguenti disciplina, tra
l'altro, la formazione dei medici specialisti nell'anibito di una rete formativa dotata dì risorse assistenziali e
socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti;
VISTO il comma 2 deirarticolo 43 del sopracitato decreto legislativo, che prevede che l'accreditamento delle
sìngole strutture che compongono la rete formativa delle scuole di specializzazione medica sia disposto, su
proposta dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica, con decreto del Ministro della
salute, di concio con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concementi l'autonomia
didattica degli atenei";
VISTO il decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68 "Riordino delle Scuole di specializzazione di area
sanitaria", edin particolare l'art. 3, comma 3 cheprevede chelescuole dispecializzazione operino nell'ambito
di ima rete formativa, dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle
attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'Osservatorio nazionale della formazione
medica specialistica;
VISTO il D.M. 27 marzo 2015 di ricostituzione dell'OsservatorioNazionale della formazionespecialistica, di
cui all'art. 43, comma 1 del citato D.Lgs. 368/1999 e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 402 del 13 giugno 2017 "Definizione degli standard, dei requisiti e
degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria" e, in
particolare, l'art 8;
VISTA la nota MIUR prot. n. 12395 del 17.04.2018 "Apertura dellaBanca dati dell'OjBEerta formativa delle
Scuoledi specializzazione di areasanitaria ad accesso riservato ai medici per ra.a. 2017/18";
VISTA la notaMIURprot. n. 12763 del 20.04.2018 "Requisiti di docenza per le Scuoledi specializzazione di
area sanitaria ai sensi del D.L n. 68/2015 e del D.I. n. 402/2017 - a.a. 2017/2018";
VISTA la propria nota prot. n. 57083 del 26.04.2018 con la quale è stata chiesta la valutazione
dell'ordinamento didattico della Scuola di specializzazione di areasanitaria di nuova istituzione in Anatomia
patologica;
VISTE le proprie note prott. n. 58155 e n. 58160 del02.05.2018 conle quali è stata chiesta la valutazione, ai
sensi del succitato D.I. n. 402/2017, rispettivamente degli Standard e dei Requisiti delle Scuole di
specializzazione di area sanitaria;
^hSTO il deoreto direttoriale n. 20787 del 10.07.2018 di istituzione e/o di modifica e di accreditamento delle
Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi del D.I. n. 402/2017 relativo alle proposte formulate
dall'Università di Catania;
VISTA le delibere adottate dal Senato accademico e dal Consiglio dì amministrazione nelle rispettive
adunanze del 23.07.2018 e del 26.07.2018;
CONSIDERATO che, presso l'Università di Catania, la Scuola di Medicina rappresenta la struttura di
raccordo per le Scuole di specializzazione di area sanitaria;
Tutto ciò premesso;
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DECRETA

Art. 1 II regolamento didattico di Ateneo è integrato con rinserimento delle seguenti Scuole di
specializzazione déll'area sanitaria, accreditate aisensi dell'art, 8 del D.L n.402del 13 giugno 2017:

Audiologia e foniatrìa
Cbirurgia vascolare
Endocrinologia e malattie del metabolismo
Farmacologìa e Tossicologìa clinica
Geriatria

Igiene e medicina preventiva
Malattiedell'apparato cardiovascolare
Malattie dell'apparato respimtorìo
Medicina fisica e riabilitativa

Medicina int^a

Neurologia
Neuropsichiatrìa infantile
Oftalmologìa
Ortopedia e traumatologia
Otorinolaringoiatrìa
Patologia clinica e Biochìmica clinica
Pediatrìa

Psichiatrìa

Urologia

Art. 2 H regolamento didattico di Ateneo è integi'ato con l'inserìmento delle seguenti Scuole di
specializzazione dell'area sanitaria, accreditate in via provvisoria, ai sensi dell'art. 8 del D.I. n. 402 del 13
giugno 2017:

Anatomia patologica (accreditamento provvisoriofino a un massimo di due anni);
Anestesia, rianimazione, terapia intensivae del dolore (accreditamentoprovvisorio fino
all'a.a. 2017/18)
Chirurgia generale (accreditamento provvisorio fino all'a.a. 2017/18)
Dennatologia e venereologia (accreditamento provvisorio fino aira.a. 2017/18)
Ematologia (accreditamentoprovvisoriofino aira.a. 2017/18)
Genetica medca (accreditamento provvisorio fino all'a.a. 2017/18)
Ginecologia e ostetrìcia (accreditamento provvisorio fino aira.a. 2017/18)
Medicina d'emergenza-urgenza (accreditamento provvisorio fino aira.a. 2017/18)
Microbiologìa e virologia (accreditamento provvisorio fino all'a.a. 2017/18)
Nefrologia (accreditamento provvisorio fino aira.a. 2017/18)
Radiodiagnostica (accreditamento provvisorio fmo all'a.a. 2017/18)

CATANIA. 3nIUfi. 2018

|tJMvtfc,nA;ui.GLi6Ìow
„ CATANIA
—Otocollo Gpnprn)^

LUa 2018

m

.•(o ??
Decreff

u Kg C

Prof. Frajie^co Basile

ILPRORETTORE
^ ) Pf^mcarioMagnanoSsUdo



H1UR.A00D6SINFS.REGISTRO UFFICIALE(U) .0020787.10-07-2018

IHTgziotw Q&iemleper lostupite, losvihppoe FintenKcioiuitisasioiiedella
fomitcloiteetperiore

UffidoW

VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 36S, recante "Attuazione della direttiva comunitaria 93/Id/CE in materia di Ubera
cireolazione dei medie! e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoU e delledirettive comunitarie 97/5(VCE,
98121/CE e 99f46/CE che modtficano la direttiva 93/16^8":

VISTO, in particotaie, l'anioolo 43 del succitato D.Lgs. n. 368/1999, il quale prevede Tistitiiziane, presso il Ministero deiristrazlon^
deirtmiveisità e della ricerca, dell'Osservatorio nazionale della foimaritme medica ^ireoalisrica con il compito dideterminare gU standard
per raceieditamento delle strutture universitarie e ospedaliere perlesingote specialità, dideterminare e diverificare i requisiti d'idoneità
della rete formativa e delle strutture che lacompongono, diefTettuare il moiùtoraggio dei risultati della fbtmazione, nonché didefinire I
criteri e lemodalità perasricurare laqualità della formazione inconformità alleindicazioni deQ'Unione europea;

VISTO ildecreto ministerialedel27mano2015, n. 195,di rioostituzione dell'Osservatorio stazionale della formazione medica qreeialistica,
dìcuiall'orticolo 43,comma 1,del citato decreto legislarivo n.368 del 1SI99 cosi come modificato e Intasato dal decreti miiùsteriali indata
30moggio 2017,proL rt 367,indata12luglio 2017,prot n. 506e indata2 maggio 2018,{roLil 342;

VISTO ilcomma 2,del medesimo articolo 43, del D.Lgs. n. 368 del 1999, che stabilisce che l'accreditamento delle singole strutture che
compongono la rete formaUva deUe Scuote di speeiaUzzazione mediche è dl^sto, su proposta del citato Osservatorio nazionale della
formatone medica specialistica, con decreto del Ministro della Salute, lU concerto con ilMhùstro dell'Istruzione, dell'università e della
ricerca;

VISTA lalegge 19 novembre 1990. n. 341, recante "Riforma degli Ordinamenti didattici universitari",e,In particolare, l'articolo 11;

VISTO ildecreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università edella ricerca, diconcerto con UMinistro della Salute, 4 febbraio 2015, n.68,
pubbUcato nella ofltctale della Repubblica ItaU**"" del 3 giugoo 2015, il. 126, S.D. it 25, recante "Riordino delle scuole di
Specialtezazione areasanharia", emanato laattuazione dell'articolo 20, comma 3-bIs, del decreto legislativo del 1999, n.368;

VISTO lidecreto del Ministro dell'Istruzione, un'università edella ricerca, di concerto con ilMinistro della Salute 13 glugao 2017, n. 402,
recante la "Oefintzfoae degli standard, del cequiriti edegli indicatori di atthrità formativa eassistenziate delle Scuole di speetaKzzarione di
area sanitaria ai sensi dell'art 3, comma 3, del DJ. n. 68/2015" che stabiUsoe irequisiti egli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché
gli indicatori diattività formativaedassistenriale necessari per tesingole strutture disede edella rete formativa;

VISTO, in particolare, Tart 8del citato decreto 13 giugno 2017, n. 402 che prevede che "l'Osservatorio narionalc propotià raceieditamento
delle Scuole laddove te stesse risultino adeguale rispetto egli standard, ai requisiti minimi iti idoneità e agii indicatori di performance,
qieeificando, altresì che "limitatamente a situazioni suscettibili di mlgfiorameato, verificabili previa fuesentazione di un pimo di
adeguamento da parte &Iia ringoia Scuota di specialisBzione, l'Osservatorio narionalc. In alternativa all'immediata proposta di diniego di
accreditamento, potràconcedete sino aun massimo di due anni per conseotiie l'adeguamento agli standan^ al requisiti miiùini di idonritàe
agli indicatori di performance richiesti dal presente decreta Nelle more dril'adeguamento potrà essere concesso un accreditamento
provvisorio";

VISTA te nota lettorale prot n. 57083 del 26/04/2018 con te quale II Rettore delf Università degli Studi di CATANIA ha diiesto te
valutazione degli Ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione di area sanitaria di nuova istituzione e/o non accreditate nel
precedenteA.A.2016/2017 in Anatomia patologica.
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VISTA la noto tenorale pcoL n. 58155 del 02/05/2018 con laquale II Rettore dell' Uaiversltà degli Studi di CATANIA ha chiesto la
valutazione,aisensi del sununenzionato dcereto ininisteriale; n.402/2017, degli Standard delle Scuole dispecializzazione diatea sanitariadi
Anatomia patologica. Anestesia Rianimazione.Terapia Intensiva cdel dolore, Andtolo^ efoniatrìa. Chirurgia Generale, Chinirgia
Vascolara, Dermatologia e venereologia, Ematologia, Endoerìnoiogia e malattie del metaboibmo. Farmacologia e Tossicologia
Glittica, Genetica mediea. Geriatria, Ginecolo^ edOstetrìeia, Igiene emedicina preventiva.Malattie deirapparato cardiovascolare.
Malattie dell'apparato respiratorio, Medicina d'emergenza-nigenza, Medieina Iblea e riabilitativa, Medicina Interna. Mierobiologla
c virologa, Nefhito^a, Nenroiogia, Neuropsichiatrìa infantile. Oftalmologia. Ortopedia e tranmatotogia, Otorinolaringoiatria,
Patologia Clinica e Bioebimica Clinica, Pediatria, Psicbiatria. Radiodiagnostica, Urolo^ (30).

VISTA lanota rettoFsie protn. 58160 del 02/05/2018 con laquale HRettore dell' Uiiivefsit& degli Studi diCATANIA ha chiesto la
valutariottc^ a!sensi delsummenzionato decreto ministeriale, n.402/2017,deiRequisiti delie Scuole dispeeializzazione diateasanitaria di
Anatomia patologica. Anestesia Rianimazione,TerapiaIntensiva c dri dolore, Aodioio^a e foniatria, CbiniigiaGenerale, Cbtrncgla
Vascolare, Dermatologia e venereobgia. Ematologia, Endocrinologia e malattie del metabolismo. Farmacologia e Tossicologia
Clinica, Genetica medica. Geriatria,Ginecologia edOstetricia, Igiene e medicioa preventhm. Malattie dell'apparato cardiovascolare.
Malattie deirapparato respiratorio, Medtcbia d'emergenza-nigenza. Medicina fisica e riabilitativa. Medicina interna, Mlerobfoiogia
e virologia, Nefrolo^a, Nenrofo^, Neuropsicblatria infontile, Oftalmolo^a, Ortopedia e traumatologia, Otorìnolariogolatrla,
PatoiqgbClinicae Biochimica Cllnica, Pediatria,Psicbiatria,Radiodiagnostica, Urologia (30).

VISTE tedelibere adottate drit'Osservatorio nazkiciale deltaformazione medica specialistica, nell'adunanza del 14/06/2018 eoncemente te
scuole di q;>ecia]tzzazione di Anatomia patologica, Radiodiagaostlca, Ematologia, Genetica medica. Medicina d'cmergenza^rgenza.
AnestesiaRianimazione,Terapia Intensiva e del dolore. Dermatologiae venereologia.Chirurgia Generale, Nefrologia,Giaecolo^
ed Ostetricia,Microbiologia e viralo^ Geriatria,Urolo^, Medicina fisica e riabilitativa.Psichiatria,Farmacologi e Tosiicolo^
Cliniea, Maiattie dell'apparato respiratorio. Pediatria, Oftalmologia, Patolo^ Clinieae Biochimica Cfiaiea, I^ene e medicina
preventiva, Neurofo^ Nenrapsicblatria infantile. Otorinolaringoiatria, Andiotogia e foniatria, Medieina interna. Ortopedia c
traumatolofii, Cbtrargia Vascolare, Malattie dell'apparato cardiovascolare, Endocrìnoto^a e malattie dd metabolismo, QO)
deininlverrità degliStudidi CATANIA, conle quali l'Osservatorio nazionale, esaminate le mfonnazioni e i dati presenti nell'apposita
BancadatiCiaccarelativi aglistandard perl'accreditamento delledngolestmtture fooenti partedellarete fennativa, ai requisiti geitemii e
q)edfid di idoneità della rete formativa e agli indicatori di perfonnance fomiativa, rilevati dall'Agenzia nazionale per b valutazbnedel
sistemaoniveisitario e deib ricerca(ANVUR), e di perfoimancc assistenziale, ritevati dall'Agenzbnazionale per i servizisanitariregunali

(AiGB4AS)* ha fonttubto la propria proposta di eecrefitamento, di accreditamento provvisorio o di non aecreditameolo delle suddette
Scuole dispecbiizzazione alsensie perglieffotti detrait 8delcitatodecreb 13ghigno 2017, prot n.40%

VISTOil decretodel Ministrodella Salute,di concertocon il Ministrodell'Istruzione,dell'universitàe della ricercadel 05/07/2018, con il
qua!^ con riferimento alle Scuole di spcdalizzaziooe in Aoatomb patologiea, Radiodbgnostleo, Ematologb, Genetica medica,
Medicina d'emergenza-uigeaza.Anestesia Rianimazione, Terapb Intensivae del dobre, Dermatologb e venereologia, Chlrnrf^a
Generale,Nefrolo^, Ginecolo^ ed Ostetricia,Microbiotogb e virologia, Geriatria, Urologia, Medieina fbica e liabliitatlva,
Priehbtria, Farmacologia e TossieobgiaClinica,Mabttie dell'apparato respiratorio,Pedbtria, Oftafanotogb, Fatoio^ Cfinfca e
Bioehimlet Clioiea, Igleae e medicina preventiva. Neurologia, Neuropslchbtria infantile, Otorinolarìngobtria, Andioto^a e
foniatria, Medieina Interna, Ortopedia e tranmatologia, Cbtnirgb Vaicobre, Mabttie detFapparato cardiovascolare.
Eodoerìnologia e malattie del metabolumo, (30) deirUniveisità degli Studi di CATANIA, per le quali l'Osservatorio nazionale ha
proposto raecreditomenio e/o racereditamento provvisorio, è statodisposto, ai sensidell'art 43,comma2, de!deereto bgbtativo 17agosto
1999, n. 368,l'accreditamento e/o l'accreditamento provvisorio e/o il nonaccieditaiironto delle strutture checompongono b reteformativa
delleanzidette Seuobdi qiecbiizzaziotte;
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VISTO il parere egresso dal Consiglio Universliarto Nazionale neiradtinanza del 02/05/2018, con il quale è stato approvato, nell'AC
2017/2018, l'Ordinamento di didattico delle Scuote di apecializzaidone diareasanitaria dinuova istituzione e/ononaccreditate nello scorso
A.A.2016/2017 inAnatomia patologicadelÌ'Ufdversit& degliStudidi CATANIA;

RITENUTO di procedere, al sensi dell'art 8 delcitato decreto 13giugno 2017, prot n. 402, eiracereditaroento e/oall'acereditumento
provvisorio e/o al tton accreditamento delie suddette Scuole dispeeializzadone diarea sanitaria deirUnlversità d^li Studi diCATANIA in
confbrmltft alle proposte formulate dall'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica nei summenzionati pareri;

DECRETA:

Art 1:

Scuole di specializzazione accreditale

1.Aisensi dell'art8 deldecreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero delta Salute, 13
giugno 2017, IL 402, suproposta dell'Osservatorio nazionale della formatone medica specialistica, sono accreditate le seguenti Scuole di
spedalirzBzfone di areasanitariadell'Università degliStudidi CATANIA:

Struttura di raccordo: SCUOLA DI MEDICINA denominata

Geriatria ( Modifica, da AP nell'AA. 2016/2017 )

Lista Strutture ddla rete fonnativa:

• P.O.UMBERTOI(EXA.O.)-Gerialiia2tOI(accreditata)
• A.O.perFEmergenzaCannizzaro - Geriatria 2101 (accreditata)
• A.O.per l'Emergenza Cannizzaro - Medicina generale 2601 (accreditata)
• NUOVO OSPEDALE GARIBALOI- NESIMA- Geriatria 2104 (accreditata)
• OSPEDALE ERBA'RENALDI - MENAGOIO - Medicina generate 2601(accreditata)

• OSPEDALEERBA- RENALDI• MENAGOIO- Pironto soccorsoS6SV (accreditata)
• RSA RESIDENZA SERENAsrl-Assistenza agli anziani S09(accreditata)

Urologia ( Confotina rispetto all'AA. 2016/2017 )
Lista Strutturedelta rete formativa:

• AG. UNIVERSITARIA POUCUNICO DICATANIA"FERRAROTTO" • Urologia4311(accreditata)
• NUOVOOSPEDALE GARIBALDI-NESIMA-Urologia4303 (accreditata)
• PRESIDIO OSPEDALIERO GASPARE RODOLIOO - Urologia4301 (cond.universitaria) (accreditata)
• P.O.UMBERTO 1(EX AO.) - Urolo^ 4301(accreditata)
• P.O.Gravmae S. PietroCaitr^irone - Urologia4301 (accreditata)
• OSPEDALE "SANTA MARIA DELLE CROCT - Urologia4301 (accreditata)

• P.O.vmORIO EMANUELE (ex AG)- Urologia4301 (accreditata)

Medicina fisica e riabililativa ( Modifica, daAPnell'AA.2016/2017 )
Lista Strutture ddla rete formativa:

• P.O.MariaSSAddolorata Biancavilla - Recupero e riab.funzionale S601 (accreditata)
• P.O. S. Martae S.Veneta Acireale - Recupero e riab.funzionale 5601 (accreditata)
• AO. UNIVERSITARIA POLICLINICO DICATANIA "FERRAROTTO" • Recupe» e riab. funzionale 5611 (accreditata)
• AO. per l'Emergenza Caiuiizzaro - Unltàspinale 2801 (accreditata)
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* ISTITUTO ORTOPEDICO GALEAZZI SPA- MILANO - Recupero e rìab.funzionale 5601 (accreditata)
* CASADI CURARIABILITATIVA VILLASOFIA- Recupero e riab. funzionale 5601 (occieditata)
* CASADI CURAG.B. MORGAGNI S.R.L • Recuperoe rìab.funzionale5601(accreditata)
* PRESIDIO OSPEDALIERO GASPARE RODOLICO • Programma Infhdipaitimentaledi Analisi del Cammino e della

Posturain Medicina Riabilitativa 5601 (accreditata provvisoriamente)

Psicbiatfia ( Modifica,da AP ne[l'A.A. 2016^017 )
Usta Strutture della rete formativa:

* AO.UNIVERSITARIA POUCUNICODICATANIA "FERRAROTTO* - Psichiatria 4011 (accreditata)
* PRESIDIOOSPEDAUEROGASPARERODOUCO- Psichiatrìa4001 (cood.universitaria) (accreditata)

FarmacologiaeTossicologia Clinica( Modifica, daAPnell'AA 2016Q0I7)
Lista Strutture della rete formativa:

* SER.T. CT3 • Assistenza per tossicodipendenti S06(accreditata provvisoriamente)
* DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E BIOTECNOLOGICHB • SCIENZE BIOMEDICHE E

BIOTECNOLOGICHE(accreditataprowisoriameate)
* PRESIDIO OSPEDALIERO GASPARE RODOLICO - Programma InfradqtartlmenlaleTossicotogia Clinica 0000

(accreditataprewisorìamente)
* PRESIDIO OSPEDALIERO GASPARE RODOLICO - Progiamma Infiadqiartimentale Farmacologia Clinica e

Fatmaoovigàlanza0000(accreditala prowisorìamente)

Malattie dell'apparato respiratorio ( Modifica,da AP nell'AA. 2016/2017)
Lista Strutture della rete formativa:

* PRESIDIOOSPEDALIERO GASPARERODOLICO - Pneumologia 6801 (eond.umversìtaria) (accreditata)
* ismett-pneumologia 9999 (accreditata)
* /LO.per PEtnergenza Catmtzzaro • TerapiaIntensiva Respiratmia (UTIR)4902(accreditata)
* CASADI CURAG.B. MORGAGNI S.ILL.- Pneumologia0000(accreditata)

Pediatrìa ( Modifica,da AP neirAA 20160017 )
Lista Strutture dèlia rete formativa:

* AG.UNIVERSITARIA POUCUNICO DICATANIA "FERRAROTTO" • Pediatrìa 3911 (accreditata)
* PRESIDIO OSPED/ILIERO GASPARE RODOUCO - Pediatria 3901 (eond. unlveraitarin) (accreditata)

Oftalmologia( Modifica, da AP nell'A.A.2016/2017 )
Lista Strutture della rete formativa:

* NUOVO OSPEDALE GARIBALDI - NESIMA - Oculistica3402(accreditata)
* A.O.per PEmergenzaCatuiizzaro» Oculistica 3401(accreditata)
" PRESIDIO OSPEDALIERO GASPARE RODOUCO • Oculistica3401 (eond. universitaria) (accreditata)

Patolo^ CGoica eBiochìmica Cllnica( Conretma rispetto aIl*AJL 2016/2017 )
Usta Strutture della rete formativa:

* Azienda oqredaltera perremergonza Cannizzaro • Attività di laboratorio S03(accreditata)
* PRESIDIO OSPEDAUERO GASPARE RODOLICO - Medicina laboratorio SASV (acciedttata)
* OSPEDALE GARIBALDI • CENTRO • Medicina laboiatorio SASV (accreditata)
* OSPEDALE GARIBALDI - CENTRO- Attività clinica SOl (accreditata)
* OSPEDALE GARIBALDI • CENTRO• Attivitàdi laboratorio S03(accreditata)
* PRESIDIO OSPEDALIERO VITTORIO EMANUELE • AttivitàcfinicaSOI(accreditata)
* PRESIDIO OSPEDALIERO VITTORIO EMANUELE • Attività di laboratorio S03(accreditata)
* PRESIDIO OSPEDAUERO GASPARE RODOUCO - Attività clinicaSOI(accreditata)
* PRESIDIO OSPEDAUERO GASPARE RODOUCO - Attività di laboratorio S03(accreditata)

Igienec medieioa preventiva ( Confèimarispetto an'A.A.2016/2017 )
Lista Stiutture della rete formativa:

* ASPSIRACUSA - Dipartimento di prevenzione 190208 (accreditata)
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• ASP RAGUSA - Dipartimeoto di prevenzione 190207 (aocreditaCa)
• ASPCALTANISSETTA • Dipartimentodi prevenzione 190202 (accreditala)
• PRESIDIO OSPEDALIERO GASPARE RODOUOO-Direzionesanitaria e dipreddio190923 (accreditata)
• ASPCATANIA - Dipartimento di prevenzione 190203 (accreditala)
• PRESIDIO OSPEDALIERO VmORIO EMANUELE - U.O.CQualitàe Rischio clinico 0000 (aceieditata)

Ncorologia ( ConibimarispettoalPAA, 2010/2017)
lista Strutture della rete foiroativa:

• PRESIDIO OSPEDALIERO GASPARE RODOUCO - Neurologia 3201 (cond. unsversitaria) (accreditata)
• ASSOCIAZIONE OASIMARIASS • Neurologia3201 (accreditata)
• ASSOCIAZIONE OASIMARIA SS - Neurologia 3202(accreditata)
• ASSOCIAZIONE OASIMARIA SS- Neurologia 3203(accreditata)
• A.O. perl'Emergenza Cannizzaio - Neurologia 3201 (accreditata)

NearapSielitatria lofantRo ( Conferma rispetto alI'AA. 2016/2017 )
Usta Strutture della rete feimativa:

• P.O. S.MartaeS. VeneraAcireale •Neuropsidiiatria infentite3301 (accreditata)
• AO.UNIVERSITARIA POUCLINICO DICATANIA "FERRAROnO"• Pediatria 3911 (accreditata)
• PRESIDIO OSPEDALIERO GASPARE RODOUCO - Medicina generale2601 (cond. universitaria) (accreditata)
• PRESIDIO OSPEDALIERO GASPARE RODOLICO - Neurologia 3201 (cond. universitaria) (aceieditata)
• PRESIDIO OSPEDALIERO GASPARE RODOUCO -Neuropsidiìatria iofendle 3301 (cond. universitaria) (accreditata)
• PRESIDIO OSPEDALIEROOASPARE RODOUCO - Pediatria 3901 (cond. universitaria) (accreditata)
• PRESIDIO OSPEDALIERO GASPARE RODOLICO • Psichiatria 4001 (cond. umveisilaria) (aceteditaia)
• ASSOCIAZIONE OASIMARIA SS-D^ho^ital 0201 (accreditata)
• ASSOCIAZIONE OASI MARIA SS-Neurologia3201 (accreditata)
• ASSOCIAZIONE OASIMARIA SS-Neurologia3203(accreditata)
• ASSOCIAZIONE OASIMARIASS - Neuro riabilitazione7501(accreditata)
• U.C. DINEUROPSICHIATRIA INFANTILEDISTRETTO GRAVINA DICATANIA - Assistenzaprichiatrica S05

(accreditata)

• U.O. DINEUROPSICHIATRIA INFANTILE DISTRETTO CI2 - Assistenza psichiatrica SOS (accreditata)
• U.O. DINEUROPSICHIATRIA INFANTILE DISTRETTO ACIREALE-AssfetcnzapsichiatricaSOS (accredttata)

Otorlnolarlngotatiia ( Conferma rispetto alTAA. 2016/2017 )
Lista Strutture della rete formativa:

• P.O. Gravina eS.Pietro CaliagÌToae-Ctotitto1aringoiattia3801 (accreditata)
• P.O. UMBERTO I(EXA.O.) - Otorinolaringoiatria 3801 (accreditata)
• OSPEDALE*CAVILE MARIA PATERNO* AREZZO - Otorinolaringoiatria3801 (accreditata)
• PRESIDIO OSPEDALIERO GASPARE RODOLICO- Otorinolaringoiatria 3801 (cond. oniversiiaria) (accreditata)
• P.O.S. Martae S. VeneraAcireale • Otoriholaiingiriatrta 3801 (accreditata)

Audiofo^ e foniatria ( Conferma rispetto airA.A. 2016/2017 )
Usta Strutture detta rete formativa:

• PRESIDIO OSPEDALIERO GASPARE RODOUCO - Otorinolaringoiatria 3801 (cond. universitaria) (accreditata)
• AZ.OSP.UN1VP.GIACCONE-Audiologia 3803 (accreditata)

Mcdidna interna ( Modifica, da A? neU*A.A. 201(V20I7 )
Lista Strutture della rete formativa:

• PRESIDIO OSPEDALIERO GASPARE RODOUCO - Medicina generale 2601 (cond. umversitaria) (accreditata)
• PRESIDIO OSPEDALIERO GASPARE RODOLICO - Astanteria 5102(accreditata)

• AO. UNIVERSITARIA POUCLINICO DI CATANIA "FERRAROTTO"-Medicinagenerale 2611 (accreditata)
• AO. UNIVERSITARIA POUCUNICO DI CATANIA "FERRAROTTO" - Medicina generale 2615 (cond. universitaria)

(accreditata)
• A.O. perl'EmergenzaCaimizzaro-Medicinagenerate 2601 (accreditata)
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* A.O. perl'Emeigettza CanatzzaiD >Pronto soccorso S6SV (accreditata)
* OSPEDALE OARJBALDI• CENTRO • Medicinagenerale 2601 (accreditata)

* NUOVOOSPEDALE GARIBALDI - NESIMA- Medidna generate2609 (accreditata)
* OSPEDALEGARIBALDI - CENTRO - Pronto soccorso S6SV (accreditata)

* AO. UNIVERSITARIA POLICLINICO DI CATANIA "FERRAROTTO" - Medidna(fUigenzaSI14(accreditata)

Ortopedia e tranmatologla ( Modifìca, daAPnell'AC.2016/2017 )
Lista Strutture della rete fonnativa:

* P.O.S. Martae S. VeneraAcireale- Ortopediae traumatologie 3601(accreditata)
* AO.UNIVERSITARIA POLICLINICO DICATANIA TERRAROTTO" • Ortopedia e traumatologia 3611 (cond.

universitaria)(accreditata)
* NUOVOOSPEDALEGARIBALDI • NESIMA- Ortopediae traumatolo^ 3603(accreditati
* A.O.perl'Emergenza Cannizzaro • Ortopedia e traumatologia 3601 (accreditala)
* OSPEDALE GARIBALDI • CENTRO- Ortopediae traumatologia 3601 (accreditala)

* CASADICURACE. MORGAGNI S.RX. - Ortopediae traumatologia 3600(accreditata)
* MATERDEIDI G.NESI&C S.PA - Ortopediae traumatologia 3600 (accreditata)

Chlroi]^ Vascolare( Modifica, da APiteirAA 20160017)
Usta Strutture della rete formativa:

* A21OSP.UNIV.P.GIACC0NE - Ctiirargiavascolare1401 (accreditata)
* PRESIDIOOSPEDAUEROGASPARERODOLICO - Chirotgiavascolare1401(cond.universitaria) (accreditata)
* Azienda Ospedaliera Uaiversitaiia Policlinico G.Martino - Chirurgia vascolare 1401 (cond. universitaria) (accreditata)
* AO. UNIVERSITARIA POUCUNICO DICATANIA"FERRAROTTO" - Chirurgiavascolare1411(accreditala)
* A.O.per l'Emergenza Cannizzaro • Chirurgia vascolare 1401 (accreditata)
* NUOVOOSPEDALEGARIBALDI • NESIMA • Chinirgiavascolare1403(accreditala)
* PRESIDIOOSPEDALIERO SAN FILIPPONERI- Chiniigb vascolare1401 (accreditata)
* P.O.Sant'Elia (ex AO)- Chtiuigiavascolare 1401 (accreditata)
* Ospedale Civico* Chirurgi vascolare 1401 (accreditata)

Malattie dell'apparato cardiovascolare( Modifica, da APneirA.A.2016/2017 )
Lista Strutture della rete formativa:

* ISCASMORGAGNI NORDSRL- Cardiologia0800(accreditata)
* AO.UNIVERSITARIA POLICLINICO DICATANIA TERRAROTTO" - Cardiologia OBI I (accreditala)
* NUOVO OSPEDALE GARIBALDI • NESIMA - Cardiologia pcdiairfoa OOOO (accreditata)
* CASA DICURA CARMIDE- Rectqiero e riab.funzionale 5601 (accreditata prowisoiiamente)

Endocnnologia e malattie del metabolismo( Modifica, da APneII*A.A. 2016/2017 )
Lista Strutture ddia rete formativa:

* PRESIDIOOSPEDALIERO GASPARERODOLICO - Malattieendocrine,ricambioc nutrizione1901 (cond.umvetsitaria)
(accreditata)

* NUOVO OSPEDALE GARIBALDI • NESIMA - Malattieendocrine, ricambio e nutrizioneISIQ(cond.universitaria)
(accreditata)

* A.O.per l'EmergenzaCannizzaio- Malattieendocrine,ricambioe nutrizione1901(accreditata)
* Azienda Ospedaliera Universitaria Polictinico O. Martino- Malattieendocrine, ricambioe nutrizione 1901 (cond.

univeraitaiìa) (accreditata)
* CASA CURA CENTRO CATANESE MEDICINA E CHIRURGIA - Malattie endocrine, ricambio e nutriziooe 1900

(accreditata)

2.è approvata rintegiazione del Regolamento didattico d'Ateneo deirUnivefrità degli Studi diCATANIA per quanto riguarda l'inserìmeoto
delleScuole di specializzazione dell'arca sanitaria di cuialtapresente disposizione, per lequalii autorizzala l'istituzione e/ o lamodifica e il
ritaseio dei relativi titoli accadeffitcL
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Art 2:

Scuoledispccbiizzazione accreditate provvisoriamente

1.Aisensi dell'art 8 de!decreto delMinistro deiristruzione, dell'univer^t&e dellaricerca, di concerto conil Ministero della Salute, 13
giugno 2017, n. 402, suproposta dell'Osservatorio narionale della fòmazioDe medica specialistica, soiui accreditate provvisoriamente le
seguenti Scuote di specializzozione di areasanitaria den'Univeisit& d^li Studi diCATANIA:

Struttura di ncconlo: SCUOLA DI MEDICINA denominata

Anatomia patclo^ca(Nuova-eccieditamento prowtsorìo fino a unmassimo didue anni )
Lista Stiutture della lete (bimativa:

• OSPEDALE *CIVILEMARIA PATERNO' AREZZO - Anatomia Patologica SBSV (accreditata)

• PRESIDIO OSPEDALIERO GASPARE RODOUCO - Anatomia Patologica SBSV (accreditata)
• A.O. perPEreetgenza Cannizzaro - Anatomia Patologica SBSV(accreditata)
• OSPEDALE GARIBALDI-CENTRO-AnatomiaPatologicaSBSV(accreditata)

Radrodiagnostica (Modifica, daAneD'AJL 2018/2017- accreditamento provvisorio Cno all'AA. 2017/2018 }
Lisia. Strutture della rete formativa:

• Azienda o^)edaIteraperTeraergenza Cannlzzaro • Diagnostica strumentale per immagini S02 (accreditata)
• NUOVO OSP. OARIBALDLNESIMA - Diagnostica strumentale perimmagini SQ2 (accreditata)
• PRESIDIO OSPEDALIEROGASPARE RODOLICO - Diagnosticastrumentate perfannugini S02(accreditata)

Ematologia ( Conferma rispetto oll'AA. 2018/2017 •accreditamento prowtsorìo fino alI'A-A. 2017/2018 )
Lista Strutture della rete formativa:

• AG.UNIVERSITARIA POLICLINICO DICATANIA TERRAROITO'* - Ematologia 1811 (accreditala)
• AG.UNIVERSITARIA POLICLINICO DICATANIA "FERRAROTTO' - Ematologia 1812 (acctcditaia)
• ISTITUTO ONCOLOGICO DELMEDITERRANEO SPA-Oncolo^8400(accreditata)

Genetica medica ( Conferma rispetto ali'AA. 2018/2017 -accreditamento provvisorio fino all'AA. 2017/2018 )
Lista Stnitture della rete formativa:

• ASSOCIAZIONE OASI MARIA SS - Pediatria 3901 (accreditata)

• ASSOaAZIONE OASI MARIA SS-Mediefoa laboratorio SASV (accreditata)

• azienda o^wdaltera universitaria policlinico G. Martino - Atdvitàdilaboratorio S03 (accreditata)
• PRESIDIO OSPEDALIERO GASPARE RODOUCO - diagnosi pienatate egenetica medica 3701 (accreditata)

Mediefna d'emergenza-^rgenza (Modifica, da Aiiell'A.A. 2018/2017—accreditamento prowisono fino all'AC 2017/2018 )
Lista Strutture della rete formativa:

• AO.UNIVERSITARIA POUCUNICO DICATANIA TERRAROnO"-Astanterìa 5114(accreditata)
• A.O. perTEmergenza Cannlzzaro-Dipartimento emergenza S4SV(aecieditala)
• OSPEDALEGARIBALDI• CENTRO- ProntosoccorsoS8SV(accreditata)
• A.O. perFEmergenzaCannizzaio-SUES 118 19004 (accreditata)

Anestesia Rfainiroarionc,Terapia Intensiva edel dolora (Conforma rispetto all'A^A. 2016/2017 -accieditamento provvisorio fino
afi'Aj^. 2017/2018)
Lista Strutture della rete formativa:

• AO. UNIVERSITARIA POUCLINICO DICATANIA "FERRAROTTO" - Terapia intensiva 4912 (aeeiedttata)
• OSPEDALE'CIVILE MARIA PATERNO'AREZZO-Terapia intensiva 4901 (accreditata)
• NUOVO OSPEDALE GARIBALDI-NESIMA-Terapia intensiva 4903(accreditata)
• PRESIDIO OSPEDALIERO GASPARE RODOUCO -Terapia intensiva 4901 (coitd. tmlvetsHatia) (accreditata)
• A.O. perl'Emergenza Caniràzaro - Terapia intensiva 4901 (accreditata)
• OSPEDALE O/VRIBALDI-CENTRO-Terapia intensiva 4901(accreditata)
• HUMANTTAS CENTRO CATANESE DIONCOLOGIA - Terqiiaintensiva 4900 (accreditata)
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* CASADI CURAG.B.MORGAGNI S.R.L.- Terapiaimensiva4900(acciafiiaia)
* AG. UNIVERSITARIAPOLICLINICODI CATANIA "FERRARGTTO"• Anestesia 8202 (acerediiata)

* PRESIDIOOSPEDALIERO GASPARERODOLICO - Anestesia8201(accreditata)
* A.O. perl'Emergenza Cannizzsio • Anestesiae rianimazione 4901 (accreditata)
* ismett» Terapia Intensiva 4906(accreditata)
* ISTITUTO (ECOLOGICO DELMEDITERRANEO SPA• Anestesiae RianimaziaRe CGOO (acerediiata)

Dermatologia e venereologia ( Coarcrma rispetto all'AA. 2016/2017 - accreditamento provvisorio fino b1I'A.A. 2017/2018 )
Usta Strutture della rete formativa:

* OSPEDALE GARIBALDI - CENTRO - Dermatologia 5201 (accreditata)
* PRESIDIOOSPEDALIERO GASPARER(X>OUCO • Dermatolo^a 5201(coniL universitaria) (accreditata)

Chirurgia Generale ( Modifica,daA nelPAA. 20t6/20l7~accteditamenio prowisorio fino oll'A^. 2017/2018)

Usta Strutture delta rete formativa:

* ASPSIRACUSA - P.O.di LentiniU.O.di Chirurgia Generale 0901(accreditata)
* CASA DICURA MUSUMEOGECAS SRL-Chirurgia generate 0900(accreditata)
* OSPEDALE'CIVILE MARIAPATERNOAREZZO-Chirurgia generate0901(accreditata)
* PRESIDIO OSPED/\LIERO GASPARE RODOLICO- Chirurgia generale 0903 (cond. universitaria) (accreditata)
* PRESIDIO OSPEDAUERO GASPARE RODOUCO - Chinirgiagenerale0907(cond.universitaria) (accreditata)
* PRESIDIO OSPEDAUERO GASPARE RODOLICO • Chirurgiagenerale0917(accreditata)
* PRESIDIO OSPEDALIERO GASPARE RODOUCO • Chinirgiagenerale 0905(cond.univeisharia) (accreditata)
* AO.UNIVERSrrARIAPOLICLlNICODICATANIA''FERRAROTro*-ChiniiB{agenerate09ll (accreditata)
* AG. UNIVERSITARIA POLICLINICO DICATANIA "FERRAROTTO" - Chinirgia generale 0916 (cond. univeisilaria)

(accreditata)

* P.O.UMBERTO 1(EXA.O.)- Chirurgiagenerale0901(accreditata)
* A.O.perl'Emergenza Cannizzaro-Chinirgiagenerale0902(accreditata)
* NUOVO OSPEDALE GARIBALDI-NESIMA-Chiniigiageaerale 0909(accreditata)
* FONDAZIONEDELPIEM(KrEPERLX)NCOLOGIA.Chtniigiagenerale090l (aecreditata)
* OSPEDALE GARIBALDI • CENTRO- Chinirgiagenerale<^1 (accreditata)

* CASADI CURA GE. MORGAGNI S.R.L. - Chinirgiagenerale 0900(accreditata)
* CASACURA CENTRO CATANESE MEDICINA E CHIRURGIA - Chmxrgia generate0900(accreditata)
* ASPCATANIA - UU.00.CC.Chirurgia Generale dei PP.OO. di Acireale^ GiarreOSO! (accreditata)
* ISTITUTO ONCOLOGICO DELMEDITERRANEO SPA- Chirurgia Oncologica 6401 (ascrcditata)

NcTroIogla ( Modifica, da A nelPAA 20I6/2017~BOcreditamento provvisorio finoa!rAJ\. 2017/2018 )
Usta StrutturedeOa rete formaliva:

* P.O.S. GIOVANNIDI DIO- NefiDlogia 2901(accreditata)
* P.O. S. Martae S. VeneraAcireale- Nefrotogia2901 (accreditata)
* AO. UNIVERSITARIA POLICLINICO DICATANIA "FERRAROTTO" - Nefiologia 2911 (accreditata)
* NUOVO OSPEDALE GARIBALDI-NESIMA-Nefiologia 2902(accreditata)
" A.O.perl'Emergenza Cannizzaro • Nefiologia2901 (accreditata)
* PRESIDIOOSPEDAUERO GASPARE RODOUCO • Nefiologia4801 (cond. universitaria) (accreditala)

Ciaccolo^ edOstetricia ( Confomta rispetto airA.A. 2016/2017 - accreditamento provvisorio fino 8U*A.A. 2017/2018 )
Lista Strutture della rete formativa:

* NUOVO OSPEDALE GARIBALDI - NESiMA - Ostetriciae ginecologia 3703 (accreditata)
* PRESIDIOOSPEDALIERO GASPARE RODOLICO - Ostetricia e ^necologia3701 (cond. tmivasilarìa) (accreditala)
* A.O.per l'Emergenza Cannizzaro - Ostetricia e ginecologia 3701 (accreditata)
* PRESIDIO OSPEDALIERO S.BAMBINO- Ostetricia e ginecologia3715(cond. universitaria) (accreditata)
* ASSTPAPAGIOVANNI XXIII - Ostetriciae ginecologia 3701(accreditata)

Microbiologia e virologia ( Conferma rispetta BirA.A. 2016/2017 - accreditamento peowisorio fino all'AA 2017/2018 )
Lista Stiuttttre della rete formativa:
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• Aztenda ospedalieraperFemeigenzaCannizzaio - Anivit& di iaboiatorìo S03 (accreditata)
• PRESIDIO OSPEDAUERO GASPARE RODOLICO - Medicina laboratorio SASV(acoediiata)
• OSPEDALEGARIBALDI - CENTRO- MedicinalaboratorioSASV(accreditata)

• NUOVO OSP. GARIBALDI-NESIMA• Attività di laboratorio S03 (aeereditaia)

• PRESIDIOOSPEDAUEROGASPARERODOUCO- Attivitàdi laboratorioS03 (accreditata)
• Agenda Oqtedaliera Universitaria Policlinico G.Martino - Microbiologia clinica 2G03 (accreditata)
• AZ.0SP.UNIVJ>.G1ACC0NE - Microbiologia, Vlrotc^ia e Parassitologia 8101 (accreditata)

2. Èapprovata in via provvisoria, nei termini indicati oel comma 1della presente dt^siàone, rintcgra^one del Regolamento didattico

alla presente di^sizlone. per lequali è autorizzata in via prowlsoiia Pistltuzionec/o lamodificaeillitaseio del relativi titoli accademici
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Art 3:

AnivazionedetteScuoledi specializzazione

1.L'attivazione delie Scuote dispecializzazione, accreditate e accreditate inviaprovvisorio, dicuialteprecedenti disposizioni,d sulrordinata
all'assegnazione deicontratti statalidi roraiazione medicaspecialisticada partedel Ministero dell'Istruzione, dell'università e dellaricercaai
sena deit'arL3S,comma2 del decreto legislativo 17agosto 1999,n. 368.

2. In caso di mancato accreditamento deicorso, le Università assicurano agii studenti già iscritti la possibilità di concludere gli studi
conseguendo il relativo titoloe disciplinano la facoltà pergiistudenti dioptare per Piscririone adaltricorsidi studio attivati.

3. Gli Atenei garantiscono agli speciatizzandi in corso, iscritti alte Scuote di specializzazione che non hanno ottenuto l'aocreditamento
ministeriale, la prosecuzione e la ruotare conclusione del Corso di studi. Tuttavia, ove lospecializzando iscritto a tali Scuote presenti
apposita istanza di trasferimento volta adaccedere adaltra Seuola di specializzazione della stessa tipologia diquella frequentata, l'Ateneo
cui lo specializzando è iscritto concede il proprio nullaosta al trasferimento, attesa le modvazioni correlate all'istanza,fermo restando la
preliminare verilica del rispetto dellacapacità ricettiva da partedell'Ateneo didestinazione.

4. li Magnifico Rettore dellUniversità degli Studi di CATANIA provvedeià ademanare con proprio decreto Pintegrazione al r^lamento
didattico rPateneo.

Roma,

t

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott4Ba Maria Letizia M^INA)

IO


