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VISTO il vigenteStatuto dell'Universitàdi Catania;
VISTO il vigente Regolamento didattico di Ateneo;
VISTO il D.P.R. Il luglio 1980, n. 382 ''Riordinamento della docenza universitaria, relativa alla fascia di
formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica";
VISTO il D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di
specializzazione e dei corsidi perfezionamento";
VISTA la legge 19 novembre 1990 n. 341 "Riformadegli ordinamenti didattici universitari" e, in particolare,
l'art. 11 commi I e 2;

VISTO il decreto legislativo 17agosto 1999, n. 368 e ss.mm.ii. che, agli articoli 34 e seguenti, disciplina, tra
l'altro, la formazione dei medici specialisti nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e
socio<assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti;
VISTO il comma 2 dell'articolo 43 del sopracitato decreto legislativo, che prevede che l'accreditamento delle
singole 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 concerto 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 20IS, n. 68 "Riordino delle Scuole di specializzazione di area

sanitaria", ed in particolare l'art. 3, comma 3 che prevede che le scuole di specializzazione operino nell'ambito
di una 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;

VISTOil D.M.27 marzo 2015 di ricostituzione dell'Osservatorio Nazionale della formazione specialistica, di
cui all'art. 43, comma I 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. 6248 del 25.02.2019 "Apertura della Banca dati Offerta formativa Scuole di
specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici - A.A. 2018/19";

VISTA la nota MIUR prot. n. 7412 del 04.03.2019 "Apertura della Banca dati Offerta formativa Scuole di
specializzazione di areasanitaria ad accesso riservato ai medici - A.A.2018/19. Proroga del termine";

VISTE lenote rettorali prott. n. 88842 e n. 88844 del 15.03.2019 con le quali è stata chiesta lavalutazione, ai
sensi del succitato D.I. n. 402/2017, rispettivamente degli Standard e dei Requisiti delle Scuole di
specializzazione di area sanitaria;

VISTE le delibere adottate dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione nelle rispettive
adunanze del 28.03.2019 e del 01.04.2019;

VISTO il decreto direttoriale n. 1285 del 03.07.2019 di accreditamento delle Scuole di specializzazione di
areasanitaria ai sensidel D.I. n. 402/2017 relativo alleproposte formulate dall'Università di Catania;

CONSIDERATO che, presso l'Università di Catania, la Scuola di Medicina rappresenta la struttura di
raccordoper le Scuoledi specializzazione di areasanitaria;

VISTO il D.M. n. 602/2019 con il quale sono state accolte a fardata dal 02.07.2019 le dimissioni del
Prof. Francesco Basile dalla carica di Rettore delPUniversità di Catania;

VISTO il Decreto legislativo luogotenenziale n. 264 del 7 settembre 1944 e, in particolare, l'art. 2 ai
sensidel quale "i7professore più anziano delCorpo accademico assume leJunzioni di rettore
Tutto ciò premesso;
DECRETA

Art. 1 11 regolamento didattico di Ateneo è integrato con Tinserìmento delle seguenti Scuole di
specializzazione dell'area sanitaria, accreditate ai sensi dell'art. 8 del D.I. n. 402 del 13 giugno 2017:
Anatomia patologica
Audiologia e foniatria
Chirurgia generale

Chirurgiavascolare
Dermatologia e venereologia
Ematologia
Endocrinologia e malattie del metabolismo
Farmacologia e Tossicologia clinica
Genetica medica
Geriatria

Ginecologiae ostetricia
Igienee medicina preventiva
Malattie dell'apparato cardiovascolare
Malattiedell'apparato respiratorio
Medicina d'emergenza-urgenza
Medicina fisica e riabilitativa
Medicina intema

Microbiologia e virologia
Neurochirurgia
Neurologia
Neuropsichiatria infantile
Oftalmologia
Ortopedia e traumatologia
Otorinolaringoiatria
Patologia clinica e Biochimicaclinica
Pediatria

Psichiatria

Art. 2 II regolamento didattico di Ateneo è integrato con l'inserimento 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:
Radiodiagnostica
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VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante "Attuazione della direttiva comunitaria 93/16/CE in materia di libera
circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, ceitifìcati e altri titoli e delle direttive comunitarie 97/50/CE,
98/2 I/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE":

VISTO, in particolare, l'articolo 43 del succitato D.Lgs. n. 368/1999, il quale prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'Istruzione,
dell'università e della ricerca, dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica con ilcompito di determinare gli standard

per l'accreditamento delle strutture universitarie eospedaliere per le singole specialità, di determinare e di verificare i requisiti d'idoneità
della rete formativa e delle strutture che la compongono, di effettuare il monitoraggio dei risultati della formazione, nonché di definite i
criteri c lemodalità perassicurate laqualità della formazione inconformità alle indicazioni dell'Unione europea;

VISTO ilcomma 2,del medesimo articolo 43, del D.Lgs. n. 368 del 1999, che stabilisce che l'accreditnmcnlo delle singole strutture che

compongono la rete formativa delle Scuole di specializzazione mediche è disposto, su proposta del citato Osservatorio nazionale della
formazione medica specialistica, con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell urdversita e della
ricerca:

VISTA la legge 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 c della ricerca, diconcerto con ilMinistro della Salute, 4 febbraio 2015, n.68.

pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 3 giugno 2015, n. 126, S.O. n. 25, recante "Riordino delle scuole di
specializzazione di area sanitaria", emanato in attuazione dell'articolo 20, comma 3-bis, del decreto legislativo del 1999, n. 368;
VISTO ildecreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università edella ricerca, di concerto con ilMinistro della Salute 13 giugno 2017, n. 402,

recante la "Definizione degli standard, dei requisiti edegli indicatori di attività formativa cassistenziale delle Scuole di speciaitzzazione di
area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015" che stabilisce irequisiti egli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli
indicatori diattività formativa edassistenziale necessari perlesingole strutture disede e della rete formativa;

VISTO il decreto ministeriale del 27 marzo 2015, n. 195, di ricostituzione dcH'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica,
di cui all'articolo 43, comma I,del citato decreto legislativo n. 368 del 1999 cosi come modificato eintegrato dai decreti ministeriali In data
30 maggio 2017, prot. n.367, indata 12 luglio 2017, prot. n.506 e indata 2maggio 2018, prot. n.342;

VISTO il decreto del Ministro dcH'istruzione. dell'università e della ricerca in data 2 maggio 2018 prot 342, con il quale l'Osservatorio

nazionale della formazione medica specialistica estato prorogalo di un anno apartire dalla scadenza del mandato e,quindi, fino al 27 marzo
2019;

VISTO il decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convcrtito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 1994, n. 444, che, all'articolo 3, commi I
e2, prevede che «Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo 2sono prorogati per non più di quarantacinque
giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. 2. Nel perìodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare
esclusivamente gli alti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti eindifferìbili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e
Indlffcribilità»:
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RITENUTO, pertanto, che a partire dalla data di scadenza del mandato il27marzo 2019 l'Osservatorio nazionale della fonnaztone mediea
specialistica ha operato in regime diprorogatio, procedendo con l'adozione delle dclibere diaccreditamento, di accreditamento provvisorio e
di nonaccreditamento delie Scuole di specializzazione di arcasanitaria ad accesso riservato aimedici per rA.A. 2018/2019:

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della Salute 28 Tebbraio 2019, prot. n.

IS9, recante proroga del termine di cuidell'articolu 8, comma 2, delD.M. 13giugno 2017 prot. n.402;

VISTO, l'art. 8 del citato decreto 13 giugno 2017, n. 402cheprevede che'TOsservatorio nazionale proporrà l'accreditamento delle Scuole
laddove le stesse risultino adeguate rispetto agli standard, ai requisiti minimi di idoneità e agli indicatori di perFormance", specificando,
altrcsiche "limitatamente a situazioni suscettibili di migliommento, 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. Nellemoredell'adeguamento potràessereconcesso un accreditamento provvisorio":

VISTA la nota rettoralc proL n. 88842 del IS/03/2019 con la quale il Rettore dell' Università degli Studi di CATANIA ha chiesto la
valutazione, ai sensidel summenzionato decretoministeriale, a. 402/2017, degliStandard delleScuoledi specializzazione di arcasanitaria di
Anatomia patologica, Audlologia e foniatrìa, Chlrui^a Generale, Chirurgia Vascolare, Dermatologia e venereologia. Ematologia,
Endocrinologia e malattie del nietabolisiuo. Farmacologia e Tossicologia Cllnica, Genetica medica. Geriatria, Ginecologia ed
Ostetricia, Igiene e medicina preventiva. Malattie dell'apparato cardiovascolare, Malattie dell'apparato respiratorio. Medicina
d'emergenza«urgcnza. Medicina fisica e riabilitativa. Medicina Interna, Microbiologia e virologia, Neurochirurgia, Neurologia,
Neuropslcbiatrìa Infantile, Oftalmologia,Ortopedia e traumatologia. Otorinolaringoiatria. Patologia Clinica e Biochimica Clinica,
Pediatria, Psichiatrìa. Radiodiagnostica (28).

VISTA la nota rettoralc prot. n. 88844 del 15/03/2019 con la quale il Rettore dell' Università degli Studi di CATANIA ha chiesto la
valutazione, ai sensi del summenzionato decretoroinisterialc. n. 402/2017, dei Requisiti delleScuole di specializzazione di area sanitariadi
Anatomia patologica, Audlologia e foniatria. Chirurgia Generale, Chirurgia Vascolare, Dermatologia c venereologia. Ematologia.
Endocrinologia e malattie del metabolismo. Farmacologia e Tossicologia Cllnica, Genetica medico. Geriatria. Ginecologia ed
Ostetrìcia, Igiene e medicina preventiva, Malattie dell'apparato cardiovascolare. Malattie dell'apparato respiratorio. Medicina
d'emergenza-urgenza. Medicina fisica e riabilitativa. Medicina interna. Microbiologia e virologia. Neurochirurgia, Neurologia,
Neuropsichlatria infantile. Oftalmologia, Ortopedia e traumatologia. Otorinolaringoiatria, Patologia Cllnica e Biochimica Clinica,
Pediatria, Psichiatria, Radiodiagnostica (28).

VISTE le delibere adottatedall'Osservatorio nazionaledella formazione medica specialistica, nell'adunanza dei 06/05/2019 concernente le
scuole di specializzazionedi:

Igienee medicinapreventiva. Neurologìa.Neuropsichlatria infantile. Otorinolaringoiatrìa, Ematologia. Farmacologiae Tossicologia
Clinica, Genetica medica, Malattie dell'apparato respiratorio, Medicina d'emergenza-urgenza. Pediatria, Neurochirurgia,
Oftalmologia, Audlologia e foniatria. Dermatologia e venereologia. Medicina Interna, Patologia Cllnica e Biochimica Cllnica,
Anatomia patologica,Geriatria, Chirurgia Generale, Ortopedia e traumatologia. Chirurgia Vascolare, Ginecologia ed Ostetricia,
Malattie dell'apparato cardiovascolare. Microbiologia e virologia. Endocrinologia e malattie del metabolismo, Medicina fisica e
riabilitativa, Psichiatria, Radlodlagnosticu, (28) dell'Università degliStudidi CATANIA, con le quali l'Osservatorio nazionale, esaminate

le informazioni e i datipresenti nell'apposita Banca dati Cincca relativi aglistandard per l'accreditamento dellesingole strutture facenti patte
della rete formativa, ai requisiti generali e specifici di idoneità della rete formativa e agli indicatori di performance formativa, rilevati
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dall'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), e di performance assistenziale, rilevati
dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS). alsensi e per gli eRetli dell'art. 8 del citato decreto 13 giugno 2017, prot.

n. 402 ha formulato la propria proposta di accreditamento, di accreditamento provvisorio odi non accreditamento delle suddette Scuole di
specializzazione per le motivazioni ivi espresse;

VISTO ildecreto del Ministro della Salute, di concerto con ilMinistro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca del 25/06/2019, con il
quale, con riferimento alle Scuole di specializzazione in Igiene e medicina preventiva. Neurologia, Neuropslchiatria Infantile,
Otorinolaringoiatria, Ematologia, Farmacologia e Tossicologia Clinica, Genetica tnediea. Malattie dell'apparato respiratorio.
Medicina d'emcrgcnzaourgcnza. Pediatria, Ncurocliirurgia, Oftalmologia, Audiologla e foniatria. Dermatologia e venereologia.
Medicina Interna, Patologia Clinica e Biochimica Cllnica, Anatomia patologica. Geriatria. Chirurgia Generale, Ortopedia e
traumatologia. Chirurgia Vascolare, Ginecologia ed Ostetricia, Malattie dell'apparato cardiovascolare, Microbiologia e virologia.
Endocrinologia e malattie dei metabolismo. Medicina fisica e riabilitativa. Psichiatria, Radiodiagnostica, (28) dell'Università degli
Studi di CATANIA, per lequali l'Osservatorio nazionale ha proposto l'accreditamento e/o l'accreditamento provvisorio, èstato disposto, ai
sensi dell'art. 43, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'accreditamento e/o l'accreditamento provvisorio e/o il non
accreditamento delle strutture che compongono larete fonnativa delle anzidette Scuole dispecializzazione;

RITENUTO di procedere, in conformità alle proposte formulate doll'0.sservatorio nazionale della formazione medica specialistica nel/i
richiamato/i parere/i, all'accreditamento c/o all'accreditamento provvisorio c/o al non accreditamento delle suddette Scuole di
specializzazione di arca sanitaria dell'Università degli Studi di CATANIA ai sensi dell'art. 8del citalo decreto 13 giugno 2017, prot. n. 402;

DECRETA:

Arti:

Scuoledi specializzazione accreditate

l. Ai sensi dell'art. 8 del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della Salute, 13

giugno 2017, n. 402, su proposta dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica, sono accreditate le seguenti Scuole di
specializzazione diarea sanitaria dell'Università degli Studi diCATANIA:
Struttura di raccordo: SCUOLA DI MEDICINA denominata

igienee medicina preventiva ( Conferma rispetto all'A.A.2017/2018 )
Lista Stnilture della rete formativa:

•
•
•
•
•
•
•
•

ASP CALTANISSETTA - Dipartimento di Prevenzione 190202 (accreditata)
ASP CATANIA - Dipartimento di Prevenzione (accreditata)
ASP RAGUSA - Dipartimento di Prevenzione 190207 (accreditata)
ASPRAGUSA - Direzione sanitaria di tutti i presidi territoriali 190207 (accreditata)
ASP SIRACUSA - Dipartimento di Prevenzione 190208 (accreditato)
ASP SIRACUSA - Direzione sanitaria di tuttii presidi territoriali 190208 (accreditata)
PRESIDIO OSPEDALIERO GASPARE RODOLICO - Igiene ospedaliera 08110 IO (accreditata)
PRESIDIO OSPEDALIERO GASPARE RODOLICO - Direzione sanitaria e di presidio 190923 (accreditata)

• A.O. per l'Emergenza Cannizzaro - Direzione sanitaria e dipresidio 190921 (accreditata)
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OSPEDALE GARIBALDI - CENTRO- Direzione sanitaria e di presidio 190922 (accreditata)

Neurologia ( Conferma rispetto airA.A. 2017/2018 )
Lista Strutture della rete fomtativa;

PRESIDIO OSPEDALIERO GASPARERODOLICO - Neurologia3201 (accreditata)

A.O. per l'Emergenza Cannizzaro - Neurologia 3201 (accreditata)
ASSOCIAZIONE OASI MARIA SS - ArcaOmogenea di Neurologia (accreditata)

NcuropsIchiatrIa Infantile ( Conferma rispetto all'A.A.2017/2018 )
Lista Strutture della rete formativa:

ASSOCIAZIONE OASI MARIA SS- Neurologia 3201 (accreditata)
ASSOCIAZIONE OASI MARIA SS - DayHospital 0201 (accreditala)
ASSOCIAZIONE OASIMARIASS - Neurologia 3203(accreditata)
ASSOCIAZIONE OASI MARIA SS - Neuro-Riabilitazione 7501 (accreditata)
P.O. S. Marta e S. Venera Acireale - Ncuropsichiatrìa Infantile 3301 (accreditata)
PRESIDIOOSPEDALIEROGASPARE RODOLICO- Nemopsichiatria Infantile 3301 (accreditala)
PRESIDIOOSPEDALIERO VITTORIO EMANUELE - Pediatria 3911 (accreditala)

U.O. DINEUROPSICHIATRIA INFANTILE DISTRETTO ACIREALE - ASSISTENZA PSICHIATRICA S05(accreditata)
U.O. DINEUROPSICHIATRIA INFANTILE DISTRETTO GRAVINA DI CATANIA - ASSISTENZA PSICHIATRICA S05
(accreditata)

• U.O. DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILEDISTRETTO CT2 - ASSISTENZA PSICHIATRICA S05 (accreditata)

Otorinolaringoiatria ( Conferma rispetto alI'A-A. 2017/2018 )
Lista Strutture della rete formativa:

• OSPEDALE ' CIVILE MARIA PATERNO' ARET^ZO - Otorinolaringoiatria 3801 (accreditata)
• P.O.S. Martae S. Venera Acireale- Otorinolaringoiatria 3801 (accreditata prowisoriaracnte)
* PRESIDIO OSPEDALIERO GASPARE RODOLICO - Otorinolaringoiatria 3801 (accreditata provvisoriamente)

* P.O. UMBERTO I (EX A.O.) - Otorinolaringoiatria 3801 (accreditata pruvvisoriamcnte)
* P.O. Gravina e S. Pietro Caltagironc - Otorinolaringoiatria 3801 (accreditata prowisoriamentc)

Ferma restando la valutazione degli standard, deirequisiti e degli indicatori di performance, espressa dall'Osservotorio nazionale perle
motivazioni dicui inpremessa ai fini dell'adozione della succitata proposta diaccreditamento perrA.A.2018/2019, si rappresenta che,
dall'analisi delle opinioni degli specializzandi iscritti alla Scuola, rilevale tramite questionario di valutazione, sono emerse talune criticità,
rispetto alle quali l'Osservatorio nazionale siriserva ulteriori approfondimenti, anche tramile site visit. Atal proposito si invita l'Ateneo ad
adottare le azioni di competenza fìnalizzate alcontinuo miglioramento della qualità della Scuola

Ematologia( Modifica, da AP nell'A.A. 2017/2018 )
Lista Strutture delia rete formativa:

• ISTITUTOONCOLOGICO DEL MEDITERRANEO SPA - Oncologia 6401 (accreditato)
* A.O.U. POLICLINICO• VITTORIO EMANUELE- Area Omogeneadi Ematologia(accreditata)

Farmacologia e TossicologiaClinica ( Conferma rispetto airA.A. 2017/2018 )
Lista Strutture della rete formativa:

• SER.T. CT 3 - ASSISTENZA PER TOSSICODIPENDENTI S06 (accreditata)
• DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E BIOTECNOLOGICHE - DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E

BIOTECNOLOGICHE(accreditata)
* PRESIDIO OSPEDALIERO GASPARE RODOLICO • Programma Iniradipartimcntalc Farmacologia Clinica e Famìacovigilanza
0000 (accreditata)

* PRESIDIOOSPEDALIERO GASPARE RODOLICO - Programma InfradipartimcntalcTossicologia Clinica 0000 (accreditata)
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Genetica medica ( Modifica, da AP ncll'A.A. 2017/2018 )
Lisia Strutture delia rete formativa:

• PRESIDIO OSPEDALIERO GASPARE RODOLICO - Laboratorio di analisiII0806010(accreditata)

• Azienda Osperlaliera Universitaria Policlinico G.Martino - Attività di Laboratorio S03 (accreditata)
• P.O. V. Cervello • Genetica medica 0000 (accreditata)

Malattie dell'apparato respiratorio ( Conferma rispetto aH'A.A. 2017/2018 )
Lista Strutture della rete formativa:

• Azienda Ospedaliera Papardo - Pneumologia 6801 (accreditata)

• Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico G.Martino - Pneumologia 6802 (accreditata)
• PRESIDIO OSPEDALIERO GASPARERODOLICO - Pneumologia 6801 (accreditata)
• POLICLINICO 'MADONNA DELLA CONSOLAZIONE* - Pneumologia 6801 (accreditata)

• A.O. perl'Emergenza Cannizzaro - Terapia Intensiva 4902 (accreditata)
• CASADI CURAG.B. MORGAGNI S.R.L.- Pneumologia 4072 (accreditata)

Medicina d'emergenza-urgenza ( Modifica, daAP ncll'A.A. 2017/2018 )
Lista Stnitturc della rete formativa:

• PRESIDIO OSPEDALIERO VITTORIO EMANUELE - Astanteria 5114 (accreditata)
• OSPEDALEGARIBALDI - CENTRO • Pronto SoccorsoS6SV (accreditata)

• A.O. per l'Emergenza Cannizzaro - SUES i 18 19004 (accreditata)

• A.O. per l'Emergenza Cannizzaro - Dipartimento emergenza S4SV (accreditata)
Pediatria (Conferma rispetto all'A.A. 2017/2018 )
Lista Strutture della rete formativa:

• PRESIDIO OSPEDALIERO GASPARERODOLICO - Pediatria3901(accreditata)
• PRESIDIO OSPEDALIERO VITTORIO EMANUELE - Pediatria 3911 (accreditata)

• A.O. per l'Emergenza Cannizzaro - Pediatria 3901 (accreditata)
Neurocbiruigia ( Nuova )
Lista Strutture della rete formativa:

• OSPEDALE SS ANNUNZIATA - TARANTO - Neurochirurgia 3011 (accreditala)

• ENTE ECCLESIASTICO OSPEDALE GENERALE REGIONALE 'MIULLI' - Neurochirurgia 3001 (accreditata)
•
•
•
•

PRESIDIO OSPEDALIERO GASPARE RODOLICO • Neurochirurgia 3001 (accreditata)
OSPEDALE GENERALE PROV.CARD. G.PANICO - Neurochirurgia 3001 (accreditata)
CASA DICURA G.B.MORGAGNI S.R.L. - Neurochirurgia 3001 (accreditata)

OSPEDALE CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA - Neurochirurgia 3001 (accreditata)

• A.O. per l'Emergenza Cannizzaro - Neurochirurgia 3001 (accreditata)
• OSPEDALE ANDRIA - 'L. BONOMO' - neurochirurgia 113(accreditata)

• OSPEDALE LECCE - 'V PAZZI' (SAN CESARIO) - Neurochirurgia 0000 (accreditala)
• OSPEDALE GIOVANNI XXIII - Neurochirurgia OOOO (accreditata)
Oftalmologia ( Conférma rispetto all'A.A. 2017/2018 )
Lista Strutture della rete formativa:

• NUOVO OSPEDALE GARIBALDI - NESIMA- Oculistica 3402 (accreditata)
• PRESIDIO OSPEDALIERO GASPARE RODOLICO - Oculistica 3401 (accreditata)

• A.O. per l'Emergenza Cannizzaro - Oculistica 3401 (accreditata)
Audiologia e foniatria ( Conferma rispetto airA.A. 2017/2018 )
Lista Strutture della rete formativa:

• AZ.OSP.UNIV.P.GIACCONE - Otorinolaringoiatria 3803 (accreditata)
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• Azienda Ospedaliera Universilaria Policlinico G. Martino - Otorinolaringoiatria 3802 (accreditata)
• PRESIDIOOSPEDALIERO GASPARE RODOLICO- Otorinolaringoiatria 3801 (accreditata)

Dermatologia e venereologia ( Modifica, da APncIl'A-A. 2017/2018 )
Lista Strutture della rete formativa:

• OSPEDALE GARIBALDI - CENTRO - Dermatologia 5201 (accreditata)
• PRESIDIOOSPEDALIEROGASPARE RODOLICO• Derinatolo^'a 5201 (accreditata)

Ferma testando lavalutazione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di performance, espressa dall'Osservatorio nazionale perle
motivazioni dicui inpremessa aifini dell'adozione della succitata proposta diaccreditamento perrA.A. 2018/2019. sirappresenta che,
dall'analisi delle opinioni degli specializzandi iscritti alla Scuola, rilevate tramite questionario divalutazione, sono emerse talune criticità,
rispetto alle quali l'Osservatorio nazionale si riserva ulteriori approfondimenti, anche tramite site visitAtal proposito si invita l'Ateneo ad
adottare leazioni di competenza finalizzate alcontinuo miglioramento della qualità della Scuoia

Medicina Interna ( Conferma rispetto all'A.A. 2017/2018 )
Lista Strutture della rete formativa:

OSPEDALE GARIBALDI - CENTRO - Medicina Generale 2601 (accreditata)

NUOVO OSPEDALE GARIBALDI - NESIMA - Medicina Generale 2609 (accreditata)
PRESIDIO OSPEDALIERO GASPARE RODOLICO - Medicina Generale 2601 (accreditata)
PRESIDIO OSPEDALIERO VITTORIO EMANUELE - Medicina Generale 2611 (accreditata)
PRESIDIOOSPEDALIERO VITTORIO EMANUELE - Medicina Generale 2615 (accreditata)

A.O. perl'Emergenza Cannizzaro - Medicina Generale 2601 (accreditata)
PRESIDIOOSPEDALIERO GASPARE RODOLICO - Astanteria 5102 (accreditata)

A.O. per l'Emergenza Cannizzaro • ProntoSoccorsoS6SV(accreditata)
OSPEDALE GARIBALDI - CENTRO - Pronto Soccorso S6SV (accreditata)

PatologiaCllnica e BiochimicaClinica ( Confcnna rispettoairA.A. 2017/2018 )
Lista Strutture della rete formativa:

PRESIDIOOSPEDALIERO VITTORIO EMANUELE- Laboratoriodi analisi IA027 (accreditata)
PRESIDIO OSPEDALIERO GASPARE RODOLICO - Laboratorio di analisi II0806010 (accreditata)

Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico G. Martino - Patologia clinica e Biochimica clinica 2006(accreditata)
A.O. perl'Emergenza Cannizzaro - Patologia clinica - Attività di laboratorio S03(accreditata)
Anatomia patologica ( Modifica, da AP nell'A.A. 2017/2018 )
Lista Strutture della rete formativa:

PRESIDIOOSPEDALIEROGASPARE RODOLICO - Anatomia Patologica SBSV (accreditata)

A.O. perl'Emergenza Cannizzaro • Anatomia Patologica SBSV (accreditata)
OSPEDALE •CIVILEMARIAPATERNO' AREZZO • Anatomia Patologica SBSV(accreditata)
NUOVOOSPEDALEGARIBALDI - NESIMA - Anatomia PatologicaSBSV (accreditata)
ISTITUTO ONCOLOGICO DEL MEDITERRANEO SPA • Anatomia PatologicaSBSV(accreditata)
P. O. 'UMBERTO r • Anatomia Patologica SBSV (accreditata)
Geriatria ( Conferma rispetto all'A.A. 2017/2018 )
Lista Strutture della rete formativa:

NUOVO OSPEDALE GARIBALDI • NESIMA - Geriatria 2104 (accreditata)
OSPEDALE MAGGIORE MODICA - Geriatria 2101 (accreditala)

P.O.UMBERTO I (EX A.O.) - Geriatria2101 (accreditata)
CASA CURA CENTRO CATANESE MEDICINA E CHIRURGIA - Geriatria 2101 (accreditata)
' RSA RESIDENZA SERENA srl - ASSISTENZA AGLI ANZIANI S09 (accreditata)

' A.O. per l'Emergenza Cannizzaro • AreaOmogenea di Geriatria e Medicina Generale (accreditala)
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Chirurgia Generale ( Mollifica, da APncIl'A.A. 2017/2018 )
Lista Strutture della rete formativa:

FONDAZIONE DELPIEMONTE PER UONCOLOGIA - Chinirgia Generale 0901 (accreditata)
PRESIDIO OSPEDALIERO VITTORIO EMANUELE - Chinirgia Generale0911 (accreditata)
NUOVO OSPEDALE GARIBALDI - NESIMA- Chirurgia Generale 0909 (accreditata)

PRESIDIO OSPEDALIERO VITTORIO EMANUELE - Chirurgia Generale 0916(accreditata)
ISTITUTO ONCOLOGICO DELMEDITERRANEO SPA- Oncologia 6401 (accreditata)
CASADICURAMUSUMECIGECAS SRL - Chinirgia Generale 0901 (accreditata)
OSPEDALE ' CIVILEMARIAPATERNO' AREZZO - Chiniigia Generale 0901 (accreditata)

P.O. UMBERTO I (EX A.O.) - Chirurgia Generale 0901 (accreditata)
OSPEDALE GENERALEDI ZONA - Chinirgia Generale0901 (accreditata)
CASADICURA G.B. MORGAGNI S.R.L.- ChirurgiaGenerale0901 (accreditala)

A.O. perl'Emergenza Cannizzaro - Chirurgia Generale 0902 (accreditata)
OSPEDALE GARIBALDI - CENTRO - Chirurgia Generale 0901 (accreditata)

PRESIDIO OSPEDALIERO GASPARE RODOLICO - Area omogenea multidisciplinare diChirurgia Generale (accreditata)
ASP CATANIA - UU.OO.CC. Chirurgia Generale dei PP.OO. diAcireale, Giarre 0901 (accreditata)
OSPEDALE CIVILE"EAGNELLI" - Chinirgia Generale0901 (accreditata)

Ortopedia e traumatologia ( Conferma rispetto all'A.A. 2017/2018 )
Lista Stretture della rete formativa;

•
•
•
•
•
•

P.O. S.Marta e S. Venera Acireale - Ortopedia 0 Traumatologia 3601 (accreditata)
OSPEDALE GARIBALDI - CENTRO - Ortopedia E Traumatologia 3601 (accreditata)
NUOVO OSPEDALE GARIBALDI - NESIMA - Ortopedia ETraumatologia 3603 (accreditata)
PRESIDIO OSPEDALIERO VITTORIO EMANUELE - Ortopedia ETraumatologia 3611 (accreditata)
CASA DI CURA G.B. MORGAGNI SJ1..L. - Ortopedia ETraumatologia 3601 (accreditata)
MATER DEI DIG.NESl & C.S.P.A - Ortopedia ETraumatologia 3601 (accreditata)

• A,0. per l'Emergenza Cannizzaro - Ortopedia ETraumatologia 3601 (accreditata)
Chirurgia Vascolare ( Conferma rispetto all'A.A. 2017/2018 )
Lista Strutture della rete formativa:

• Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico G. Martino -Chirurgia Vascolare 1401 (accreditata)
• P.O. SanfElia (exAO) - Chirurgia Vascolare 1401 (accreditata)
• PRESIDIO SANFILIPPO NERI - Chirurgia Vascolare 1401 (accreditata)
• NUOVO OSPEDALE GARIBALDI - NESIMA - Chirurgia Vascolare 1403 (accreditata)

•
•
•
•
•

PRESIDIO OSPEDALIERO GASPARE RODOLICO - Chinirgia Vascolare 1401 (accreditata)
Ospedale Civico - Chirurgia Vascolare 1401 (accreditata)
PRESIDIO OSPEDALIERO VITTORIO EMANUELE - Chirurgia Vascolare 1411 (accreditata)
AZ.OSP.UNIV.P.GrACCONE - Chinirgia Vascolare 1401 (accreditata)
A.O. per l'Emergenza Cannizzaro - Chirurgia Vascolare 1401 (accreditata)

Ferma restando la valutazione degli standard, dei requisiti edegli indicatori di performance, espressa dall'Osservatorio nazionale per le
motivazioni di cui in premessa ai fini dell'adozione della succitata proposta di accreditamento per rA.A. 2018/2019. si rappresenta che,

dall'analisi delle opinioni degli specializzandi iscritti alla Scuola, rilevate tramite questionario di valutazione, sono erae^ talune criticità,
rispetto alle quali l'Osservatorio nazionale si riserva ulteriori approfondimenti, anche tramite site visit Atal proposito si invita 1Ateneo ad
adottare le azioni di competenza finalizzate alcontinuo miglioramento della qualità delia Scuola
Ginecologia edOstetricia ( Modifica, da AP ncIl'A.A. 2017/2018 )
Lista Strutture della rete formativa;

• NUOVO OSPEDALE GARIBALDI - NESIMA - Ostetricia EGinecologia 3703 (accreditala)

_
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A.O. per l'Emci^cnza Cannizzaro • Ostetrìcia EGinecologia 3701 (accreditata)
PRESIDIO OSPEDALIERO S. BAMBINO - Ostetricia E Ginecologia 3715(accreditata provvisoriamente)
PRESIDIO OSPEDALIERO GASPARE RODOLICO - Ostetrìcia E Ginecologia 3701 (accreditata provvisoriamente)

Malattie dell'apparato cardiovascolare ( Conferma rispetto all'A.A. 2017/2018 )
Lista Strutture della rete formativa:

ISCAS MORGAGNI NORDSRL - Cardiologia 0801 (accreditata)
PRESIDIOOSPEDALIEROGASPARE RODOLICO- Cardiologia0802 (accreditata)

Microbiologia e virologia ( Modifica, daAP neirA.A. 2017/2018 )
Lista Strutture della rete formativa:

PRESIDIO OSPEDALIEROGASPARE RODOLICO • Laboratoriodi analisi 110806010(accreditata)

AZ.OSP.UNIV.P.GIACCONE - Microbiologia, virologia e parassitologia 8101 (accreditata)
NUOVO OSPEDALEGARIBALDI • NESIMA- Patologiaclinica - attivitàdi laboratorio S03 (accreditata)

OSPEDALE GARIBALDI - CENTRO - Patologia clinica • Medicina di laboratorio SASV (accreditaUi)
A.O. perl'Emergenza Cannizzaro - Patologia clinica • Attività di laboratorio S03(accreditata)
Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico G. Martino - Microbiologia clinica 2003 (accreditata)

Endocrinologia e malattie del metabolismo ( Conferma rispetto airA.A. 2017/2018 )
Lista Stmtturc della rete formativa:

AZ.OSP.UNIV.P.GIACCONE - Malattie Endocrìne,Del Ricambio E Della Nutrizione 1901 (accreditata)

Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico G.Martino • Malattie Endocrìne,Del Ricambio EDella Nutrizione 1901 (accreditata)
NUOVO OSPEDALE GARIBALDI • NESIMA - Malattie Endocrine,De) Ricambio E Della Nutrizione 1902 (accreditala)
PRESIDIOOSPEDALIERO GASPARE RODOLKTO • Malattie Endocrine,Del Ricambio E Della Nutrizione 1901 (accreditata)
P.O. V. Cervello - Malattie Endocrìne,Dcl Ricambio E Delia Nutrizione 1901 (accreditata)

P.O. CIVICO PARTINICO • Malattie Endocrìne,Del Ricambio E Della Nutrizione 1901 (accreditata)
' CASA CURA CENTRO CATANESE MEDICINA E CHIRURGIA - Malattie Endocrine,DelRicambio E Della Nutrizione 1901
(accreditata)

' A.C. perl'Emergenza Cannizzaro - Malattie Endocrine,Del Ricambio E Delia Nutrizione 1901 (accreditata)
Medicina fisica e riabllitotiva ( Conferma rispettoairA.A. 2017/2018 )
Lista Strutture della rete formativa:

ISTITUTOORTOPEDICO GALEAZZl SPA - MILANO - Recupero E RiabilitazioneFunzionale 5601 (accreditata)

Dipartimento Rizzoli-Sicilia - Recupero E Riabilitazione Funzionale 5601 (accreditata)
P.O. S. Martae S. Venera Acireale - Recupero E Riabilitazione Funzionale 5601 (acuredilata)
P.O. MariaSS.Addolorata Biancavilla - RecuperoE Riabilitazione Funzionale 5601 (accreditata)

P.O. Gravina e S. Pietro Caltagitonc • Recupero E Riabilitazione Funzionale 5601 (accreditata)
FOND.IST. S. RAFFAELE - GIGLIO• RecuperoE Riabilitazione Funzionale5601 (accreditata)
AZ.OSP.UNIV.P.GIACCONE - Recupero E Riabilitazione Funzionale 5601(accreditata)
OSP. BUCCHERI LA FERLA FATEBENEFRATELLI- Recupero E Riabilitazione Funzionale 5601 (accreditata)
CASA DI CURA RIABILITATIVAVILLA SOFIA • Recupero E RiabilitazioneFunzionale 5601 (accreditata)
CASA DI CURA G.B. MORGAGNIS.R.L. - Recupero E RiabilitazioneFunzionale 5601 (accreditata)

A.O. per l'Emergenza Cannizzaro- UnitàSpinale2801(accreditata)
PRESIDIO OSPEDALIERO GASPARE RODOLICO - MedicinaFisicae Riabilitativa A04S5611 (accreditata)
Psichiatria ( Conferma rispetto all'A.A. 2017/2018 )
Lista Strutture della rete formativa:

PRESIDIO OSPEDALIERO GASPARE RODOLICO - Psichiatrìa 4001 (accreditata)
PRESIDIO OSPEDALIERO VITTORIO EMANUELE - Psichiatria4011 (accreditata)
AMBULATORIO PERIFERICOSPDC CT 3 - ASSISTENZA PSIClIlATRICAS05 (accreditata)
AZ.OSP.UNIV.P.GIACCONE - Psichiatria 4001 (accreditata)
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* ASFPALERMO - Dipartimento di salutementale (accreditata)

2. Èapprovata l'integrazione del Regolamento didattico d'Ateneo dell'Università degli Studi di CATANIA per quanto riguarda l'inserimento
delle Scuole di specializzazione dell'area sanitaria dì cui alla presente disposizione, per le quali eautorizzata l'istituzione e/ ola modifica eil
rilascio dei relativi titoli accademici.

Art 2:

Scuole di specializzazione accreditate provvisoriamente

1. Ai sensi dell'art. 8 dei decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerco, di concerto con il Ministero della Salute, 13

giugno 2017, n. 402, su proposta dcU'Osscrvatorio nazionale della formazione medica specialistica, sono accreditate provvisoriamente le
seguenti Scuole di specializzazione dìarea sanitaria dell'Università degli Studi diCATANIA:
Struttura di raccordo: SCUOLA DI MEDICINA denominata

Radiodiagnostica ( Conferma rispetto airA.A. 2017/2018 - )
Lista Stratture della rete formativa:

• A.O. per l'Emergenza Caimizzaru - Diagnostica strumentale per immagini S02 (accreditata)
• PRESIDIO OSPEDALIERO GASPARE RODOLICO - Diagnostica strumentale per immagini S02 (accreditata)
• ARNAS GARIBALDI - Area omogenea diDiagnostica strumentale per immagini (accreditata)

2. Èapprovata in via provvisoria, nei termini indicati nel comma 1della presente disposizione, l'integrazione del Regolamento didattico
d'ateneo dell'Università degli Studi di CATANIA per quanto riguarda l'inserimento delle Scuole di specializzazione dell'area sanitaria di cui
alla presente disposizione, per le quali èautorizzata in via provvisoria l'istituzione e/o la modifica eil rilascio dei relativi titoli accademici.
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Art 3:

Attivazione delle Scuole di specializzazione

1. L'attivazione delle Scuote dispecializzazione, accreditate eaccreditate invia provvisoria, dicui alte precedenti disposizioni, èsubordinata
all'assegnazione dei contratti statali di tbrmazionc medica specialistica da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca ai
sensi dell'art 35.comma 2 deldecreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
2. In caso di mancato accreditamento del corso, le Università assicurano agli studenti già iscritti la possibilità di concludere gli studi
conseguendo il relativo titolo e disciplinano la facoltà perglistudenti dioptare perl'iscrizione adaltri corsi distudio attivati.

3. Gli Atenei garantiscono agli specializzandi in corso, iscritti alle Scuole di specializzazione che non hanno ottenuto l'accreditamento
ministeriale, la prosecuzione c la regolare conclusione del Corso di studi. Tuttavia, ove lo specializzando iscritto a tali Scuole presenti
apposita istanza di trasferimento volta ad accedere ad altraScuola di specializzazione della stessa tipologia di quella frequentata. l'Ateneo

cui lospecializzando è iscritto concede il proprio nulla osta al trasferimento, attese le motivazioni correlate all'istanza, fermo restando la
preliminare verifica delrispetto della capacità ricettiva da parte dell'Ateneo di destinazione.

4. Il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di CATANIA prowederà ad emanare con proprio decreto l'integrazione al regolamento
didattico d'ateneo.

Roma,

Il Capo Dipartimento
(Prof. Giuseppe Valditara)

V

IO

