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Verbale	del	Presidio	di	Qualità	di	Ateneo	delle	Scuole	di	Specializzazione	di	Area	Sanitaria	

del	4	Marzo	2021	

Alle	ore	14.30	del	4	Marzo	2021,	giusta	convocazione	in	data	26	Febbraio	2021,	si	riunisce	in	via	telematica	
il	Presidio	di	Qualità	di	Ateneo	delle	Scuole	di	Specializzazione	di	Area	Sanitaria	con	il	seguente	ordine	del	
giorno:	

1.	Comunicazioni;	
2.	Approvazione	verbale	della	seduta	precedente;	
3.	Aggiornamento	SGQ	e	Pianificazione	monitoraggio;	
4.	Analisi	dei	questionari:	pianificazione	attività	
	

Risultano	presenti	n.	3	componenti,	assente	giustificato	n.	1	componente.		

In	rappresentanza	dei	Direttori	delle	Scuole	di	specializzazione	
	

Nominativo	 Presente	 Assente	 Assente	
giustificato	

VILLANI	Simona	 X	 	 	

MOJOLI	Francesco	 	 	 X	

NORIS	Patrizia	 X	 	 	

TASSORELLI	Cristina	 X	 	 	

	

Rappresentanti	dei	Medici	in	formazione	specialistica	sono	stati	invitati	alla	presente	seduta	nelle	more	del	
procedimento	di	variazione	della	composizione	del	PQAss	da	sottoporre	a	delibera	del	Senato	accademico,	
considerando	 che	 la	 modifica	 della	 composizione	 deriva	 dalla	 semplice	 sostituzione	 dei	 Rappresentanti	
intervenuta	a	seguito	delle	elezioni	svolte:	

In	rappresentanza	dei	Medici	in	formazione	specialistica	

Nominativo	 Presente	 Assente	 Assente	
giustificato	

RUOLI	Federico	 	 	 	

BRUNO	Giancarlo	 	 	 	

GUGLIELMI	Angelo	 	 	 	

BLANDI	Lorenzo	 	 	 	
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Risultano	inoltre	presenti,	come	supporto	amministrativo:	 la	Dott.ssa	Cristina	Guaraglia	-	responsabile	del	
Servizio	 Post	 Laurea	 dell’Università	 di	 Pavia,	 la	 Dott.ssa	 Gemma	 Turri	 –	 responsabile	 dell’UOC	 Scuole	 di	
Specializzazione	Area	Sanitaria,	afferente	al	Servizio	Post	Laurea,	nonché	 il	Sig.	Alessio	Discacciati,	 il	Dott.	
Davide	Lo	Curto	e	 la	Dott.ssa	Marta	Poggio	–	membri	del	Presidio	Monitoraggio	e	Valutazione,	afferente	
all’UOC	Scuole	di	Specializzazione	Area	Sanitaria.		

Funge	da	segretario	verbalizzante	la	Dott.ssa	Marta	Poggio.	

	

La	seduta	si	apre	alle	ore	14.30.	

	

1. Comunicazioni		

Il	 Presidente	 apre	 la	 seduta	 dando	 il	 benvenuto	 ai	 nuovi	 rappresentanti	 dei	 Medici	 in	 formazione	
specialistica,	i	quali	sono	in	attesa	di	nomina	formale	da	parte	degli	organi	preposti.	La	Professoressa	Villani	
introduce	il	primo	punto	all’ordine	del	giorno	aggiornando	il	Presidio	circa	il	periodo	di	apertura	della	Banca	
Dati	ministeriale	OFFS	avvenuto	 tra	 il	1	 febbraio	ed	 il	1	marzo	2021.	 Il	Presidente	 invita	 la	Dott.ssa	Turri,	
responsabile	 dell'UOC	 Scuole	 di	 Specializzazione	 Area	 Sanitaria,	 a	 intervenire	 per	 illustrare	 al	 Presidio	 le	
attività	 svolte.	 La	 Dott.ssa	 Turri	 comunica	 che	 per	 l’anno	 accademico	 2020/2021	 è	 stato	 richiesto	
l’accreditamento	per	n.	36	Scuole	di	 specializzazione.	Non	è	 invece	 stato	 richiesto	accreditamento	per	 le	
Scuole	 di	 specializzazione	 in	 Neurochirurgia	 e	 Nefrologia.	 Per	 le	 Scuole	 di	 specializzazione	 in	 Chirurgia	
plastica,	ricostruttiva	ed	estetica,	in	Chirurgia	vascolare	ed	in	Dermatologia	e	venereologia	la	decisione	della	
Presidenza	di	 Facoltà	 è	 stata	quella	 di	mantenere	 le	 Scuole	 in	 collaborazione	 con	 altri	 Atenei	 e	 pertanto	
l’accreditamento	per	il	prossimo	anno	accademico	è	stato	richiesto	dagli	Atenei	con	i	quali	era	già	vigente	
l’accordo	 di	 collaborazione	 con	 l’Università	 di	 Pavia.	 La	 Prof.ssa	 Tassorelli	 chiede	 aggiornamenti	 circa	 la	
Scuola	 in	Genetica	medica	per	 laureati	medici	ma	 la	Dott.ssa	Turri	comunica	che	 l’accreditamento	di	 tale	
Scuola	non	è	stato	richiesto	per	l’aa	2020/2021	come	da	decisione	condivisa	tra	il	Presidente	della	Facoltà	
di	Medicina	 e	 chirurgia	 ed	 i	 vertici	 delle	 strutture	 sanitarie	 Fondazione	Mondino	 e	 Fondazione	 I.R.C.C.S.	
Policlinico	 San	 Matteo.	 La	 Dott.ssa	 Turri	 comunica	 che	 la	 prossima	 scadenza	 per	 l’UOC	 Scuole	 di	
specializzazione	sarà	il	19	aprile,	termine	ultimo	in	cui	sarà	possibile	inserire	le	convenzioni	con	le	strutture	
ospedaliere	all’interno	delle	Banca	Dati	OFFS.	Il	Sig.	Discacciati	prende	la	parola	per	precisare	che	gli	scorsi	
anni	 sono	 state	 caricate	 in	 Banca	Dati	 ed	 accettate	 dal	Ministero	 anche	 le	 lettere	 di	 intenti	 relative	 alle	
convenzioni	nel	caso	in	cui	non	fosse	già	perfezionato	l’atto	convenzionale.		

Il	Presidio	prende	atto.	

Il	 Presidente	 introduce	 il	 secondo	 aggiornamento	 riguarda	 l’utilizzo	 del	 Libretto	 informatico	 NOMOS	 da	
parte	degli	specializzandi,	dei	tutor	e	dei	Direttori	e	invita	i	colleghi	della	UOC	Scuole	di	Specializzazione	che	
si	occupano	del	Presidio	Monitoraggio	e	Valutazione	a	illustrare	il	punto.	Il	Sig.	Discacciati	prende	la	parola	
e	 presenta	 quindi	 un	 report	 aggiornato	 evidenziando	 i	 seguenti	 dati:	 solo	 151	 Medici	 in	 formazione	
specialistica	 su	 515	 hanno	 registrato	 attività	 dopo	 il	 31	 dicembre	 2020	 e	 solo	 16	 tutor	 su	 300	 hanno	
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convalidato	attività	dopo	il	31	dicembre	2020.	Per	quanto	riguarda	la	valutazione	annuale	da	parte	del	tutor	
e	 del	Direttore	della	 Scuola,	 viene	 segnalato	 che	 soltanto	 50	 specializzandi	 hanno	 ricevuto	 il	 giudizio	 dal	
proprio	tutor	e	di	questi	solamente	24	hanno	ricevuto	anche	il	giudizio	da	parte	del	proprio	Direttore.	Il	Sig.	
Discacciati	sottolinea	l’importanza	della	compilazione	del	Libretto	 in	quanto	obbligo	ministeriale	e	ricorda	
l’importante	 investimento	 finanziario	 attuato	 dall’Ateneo	 per	 l’implementazione	 del	 Libretto	 elettronico	
NOMOS.	 Il	Presidente	 interviene	evidenziando,	 inoltre,	come	 la	mancata	registrazione	delle	attività	abbia	
un	 impatto	 importante	 sull’emissione	 del	 Diploma	 Supplement,	 documento	 richiesto	 dalla	 normativa	
strumento	 fondamentale	 che	 accompagna	 il	 titolo	 di	 studio	 nell’ambito	 del	 placement	 al	 termine	 della	
Specializzazione	medica.		

Il	 Dott.	 Blandi	 ed	 il	 Dott.	 Guglielmi	 intervengono	 portando	 all’attenzione	 del	 Presidio	 alcune	 criticità	
riscontrate	dai	medici	in	formazione	specialistica	in	relazione	alla	compilazione	del	Libretto.	Riferiscono	che	
il	sistema	viene	considerato	troppo	macchinoso	con	conseguente	compilazione	sommaria	del	Libretto	stesso	
da	parte	degli	 specializzandi	e	dei	 tutor.	 I	medici	 in	 formazione	 specialistica	 lamentano	anche	una	 scarsa	
possibilità	di	 comunicazione	 con	 la	ditta	NOMOS	 circa	 le	modifiche	 richieste	al	 Libretto.	 Il	 Sig.	Discacciati	
prende	 la	 parola	 per	 informare	 i	 nuovi	 rappresentati	 che	 è	 in	 fase	 di	 produzione	 una	 nuova	 release	 del	
Libretto	 da	 parte	 di	 NOMOS,	 che	 dovrebbe	 rendere	 l’inserimento	 delle	 attività	 più	 agile	 e	 snello	 -	
prevedendo	anche	alcune	pre-compilazioni.	Viene	inoltre	ribadita	la	disponibilità	del	Presidio	Monitoraggio	
e	 Valutazione	 a	 riportare	 alla	 Ditta	 NOMOS	 necessità,	 richieste	 o	 criticità	 rilevate	 dalle	 Scuole	 rispetto	
all’utilizzo	del	Libretto.	La	Prof.ssa	Villani	ricorda	ai	nuovi	rappresentanti	che	i	libretti	sono	stati	predisposti	
da	 NOMOS	 congiuntamente	 ai	 Direttori	 e	 ai	 Rappresentanti	 dei	 medici	 in	 formazione	 di	 ogni	 Scuola,	
pertanto	quanto	 in	uso	proviene	da	un	confronto	con	 i	portatori	di	 interesse.	 Il	 Libretto	NOMOS	adottato	
dall’Università	 di	 Pavia	 è	 attualmente	 in	 uso	 in	 numerosi	 altri	 Atenei	 (n.d.u.	 18)	 per	 le	 Scuole	 di	
specializzazione	di	area	sanitaria	e	che	eventuali	modifiche	potrebbero	essere	condivise	con	gli	altri	Atenei.	
Eventuali	modifiche	e	miglioramenti	sono	sicuramente	da	considerarsi	fondamentali	ma		dovrebbero	essere	
concordati	ed	esaminati	a	seguito	di	una	fase	di	puntuale	utilizzo	del	Libretto	stesso,	che	ne	permetterebbe	
una	 migliore	 valutazione	 anche	 in	 termini	 di	 costi.	 Invita	 poi	 gli	 specializzandi	 a	 farsi	 parte	 attiva	 nel	
sollecitare	i	propri	tutor	a	compiere	le	operazioni	necessarie	per	la	validazione	delle	attività	a	Libretto,	come	
già	precedentemente	evidenziato	dal	Presidio	stesso.		

La	Professoressa	Villani	ricorda	che	nelle	scorse	settimane	si	sono	tenute	alcune	giornate	di	formazione	di	
utilizzo	del	Libretto	NOMOS	dedicate	ai	medici	in	formazione	specialistica	appena	immatricolati	al	I	anno	di	
corso.	 Ai	 medici	 in	 formazione	 specialistica	 era	 stata	 data	 la	 possibilità	 di	 prenotarsi	 alle	 giornate	 di	
formazione	attraverso	la	compilazione	di	un	Doodle	ma,	come	da	report	fornito	dal	Presidio	Monitoraggio	e	
Valutazione,	 la	 partecipazione	 non	 è	 stata	 elevata	 in	 quanto	 solo	 168	 su	 342	 nuovi	 immatricolati	 hanno	
preso	parte	agli	incontri.	Di	seguito	si	riporta	il	dettaglio	per	area:	

● 61/114	specializzandi	iscritti	a	Scuole	dell’area	dei	servizi	hanno	partecipato	alla	formazione;	
● 97/179	specializzandi	iscritti	a	Scuole	dell’area	medica	hanno	partecipato	alla	formazione;	
● 10/49		specializzandi	iscritti	a	Scuole	dell’area	chirurgica	hanno	partecipato	alla	formazione.	

La	Prof.ssa	Villani	precisa	che	i	nuovi	immatricolati	erano	stati	avvisati	circa	le	giornate	di	formazione	due	
settimane	prima	via	email	e	che	tale	avviso	era	stato	inoltre	trasmesso	ai	Direttori	delle	Scuole	durante	la	
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seduta	del	Collegio	dei	Direttori	delle	Scuole	di	specializzazione	nel	mese	di	febbraio.	Nella	medesima	sede,	
era	stato	anticipato	che	si	sarebbero	tenute	alcune	giornate	di	formazione	anche	per	i	tutor.		

Il	 Dott	 Ruoli	 propone	 che	 i	 rappresentanti	 dei	 medici	 in	 formazione	 specialistica	 si	 facciano	 parte	 attiva	
nell’esortare	 i	propri	colleghi	alla	partecipazione	ai	successivi	 incontri	che	saranno	organizzati.	La	Prof.ssa	
Noris	propone	che	nelle	prossime	email	di	avviso	 siano	 inseriti	 in	 copia	conoscenza	anche	 i	Direttori	delle	
Scuole,	 di	 modo	 che	 possano	 sollecitare	 i	 propri	 specializzandi	 ed	 agevolarli	 nel	 prendere	 parte	 alla	
formazione	 attraverso	 la	 riorganizzazione	 delle	 turnazioni	 o	 delle	 lezioni.	 Il	 Sig.	 Discacciati	 precisa	 che	
NOMOS	 ha	 già	 individuato	 due	 giornate	 dopo	 Pasqua	 per	 i	 nuovi	 incontri	 di	 formazione,	 sempre	 per	 via	
telematica,	e	che	saranno	estese	le	fasce	orarie	in	cui	si	terranno	gli	incontri.		

Il	 Presidente	 comunica	 le	 date	 delle	 sedute	 del	 PQASS	 fino	 a	 giugno	 che	 si	 terranno	 alle	 ore	 16	 in	 via	
telematica:	

● mercoledì	14	aprile;	
● mercoledì	12	maggio;	
● mercoledì	9	giugno.	

Il	Presidio	prende	atto. 

 
2. Approvazione	verbale	seduta	precedente	

Il	 Presidente	 ricorda	 al	 Presidio	 che	 il	 verbale	 della	 seduta	dell’11	novembre	u.s.,	 completo	di	 allegati,	 è	
stato	inviato	telematicamente	a	tutti	i	membri	nei	giorni	scorsi.	I	presenti	non	rilevano	alcuna	osservazione	
rispetto	a	quanto	trasmesso.		

Il	Presidio	approva	il	verbale	della	seduta	dell’11	novembre	2020.	

 

3. Aggiornamento	SGQ	e	Pianificazione	monitoraggio 
	

Il	 Presidente	 ricorda	 al	 Presidio	 che	 tra	 le	 attività	 richieste	 dal	 Sistema	 di	 Gestione	 della	 Qualità	 vi	 è	 la	
compilazione	del	report	annuale	(modulo	RA)	da	parte	dei	Direttori	delle	Scuole	di	specializzazione.	Come	
anticipato	durante	la	seduta	del	Collegio	dei	Direttori	del	mese	di	febbraio,	ad	ogni	Direttore	è	stata	inviata	
la	 documentazione	 (in	 parte	 già	 precompilata	 dal	 Presidio	Monitoraggio	 e	Valutazione)	 necessaria	 per	 la	
compilazione	del	report	ed	è	stato	richiesto	l’invio	della	documentazione	completa	entro	il	17	marzo	2021.	
La	 Prof.ssa	 Villani	 propone	 che	 i	 Rappresentanti	 dei	 medici	 in	 formazione	 specialistica	 verifichino	 con	 il	
Direttore	 della	 propria	 Scuola	 di	 afferenza	 che	 i	 report	 siano	 stati	 ricevuti	 e	 compilati.	 Per	 le	 Scuole	 di	
specializzazione	per	le	quali	non	è	stato	eletto	alcun	rappresentante,	si	propone	di	individuare	un	referente	
all’interno	della	Scuola.		
La	 Professoressa	 Noris	 interviene,	 anticipando	 che	 per	 la	 sua	 Scuola	 di	 specializzazione	 gli	 specializzandi	
sono	 stati	 coinvolti	 nella	 compilazione	del	modulo	RA	per	 le	 parti	 attinenti	 ai	 risultati	 del	 questionario	 di	
valutazione	somministrato	agli	specializzandi	lo	scorso	autunno	con	lo	scopo	di	individuare	eventuali	azioni	
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correttive.	 La	 Professoressa	 riporta	 che	 i	 suoi	 specializzandi	 hanno	 comunicato	 che	 i	 risultati	 del	
questionario	sono	stati	 in	 larga	parte	 influenzati	dalla	difficile	situazione	dettata	dall'emergenza	sanitaria	
attualmente	 in	 corso	 e	 la	 Professoressa	 propone	 che	 questo	 venga	 specificato	 nei	 report.	 I	 medici	 in	
formazione	specialistica	hanno	inoltre	avuto	difficoltà	nel	rispondere	ad	alcuni	dei	quesiti	proposti	in	quanto	
considerati	 fuorvianti	 o	 di	 difficile	 comprensione	 e	 per	 i	 prossimi	 questionari	 hanno	 quindi	 suggerito	 di	
modificare	 il	 testo	 di	 alcuni	 quesiti,	 aggiungendo	 delle	 specifiche	 o	 esempi.	 Il	 Presidente	 ricorda	 che	 il	
Presidio	aveva	a	 lungo	discusso	sulla	 formulazione	delle	domande	 incluse	nei	questionari	somministrati	ai	
medici	 in	 formazione	ed	ai	docenti	delle	Scuole	di	 specializzazione	ma	per	alcune	di	queste	non	era	 stato	
possibile	 intervenire	 con	 modifiche	 sostanziali	 in	 quanto	 si	 tratta	 di	 domande	 riprese	 da	 questionari	
ministeriali.	
	
Il	 Presidente	 evidenzia	 che	 un’altra	 attività	 prevista	 nell’ambito	 della	 gestione	 qualità	 delle	 Scuole	 di	
specializzazione	è	 il	monitoraggio	annuale,	anche	attraverso	audit	 interni,	delle	Scuole	di	 specializzazione	
per	 le	 quali	 si	 è	 concluso	 il	 percorso	 di	 messa	 in	 Qualità.	 Il	 Presidente	 comunica	 che	 occorre	 quindi	
procedere	con	una	pianificazione	degli	audit	previsti	per	 l’anno	2021	prevedendo	 il	 coinvolgimento	di	10	
Scuole	di	specializzazione	tra	i	mesi	di	aprile	e	dicembre	2021,	numero	definito	tenuto	conto	delle	attività	
ordinarie	in	capo	al	Presidio	Monitoraggio	e	Qualità.		
Si	apre	un	breve	confronto	al	termine	del	quale	si	stabilisce	un	floor	di	8	Scuole	da	monitorare	con	obiettivo	
di	 arrivare	 a	 10	 se	 la	 fattibilità	 lo	 consentiranno	 anche	 in	 relazione	 alla	 situazione	 legata	 all’emergenza	
sanitaria	che	ha	significato	un	importante	aumento	del	carico	di	lavoro	sia	per	le	Scuole	di	specializzazione,	
impegnate	in	prima	linea,	sia	per	gli	uffici	amministrativi.		
Il	Presidente	passa	a	illustrare	i	possibili	criteri	da	applicare	per	la	selezione	delle	10	Scuole	da	mettere	nel	
piano	di	audit	del	2021,	da	espletare	in	due	periodi:	prima	e	dopo	la	pausa	estiva.	 I	possibili	criteri	sono	i	
seguenti:	segnalazioni	da	parte	degli	specializzandi,	segnalazioni	da	parte	dell’Osservatorio	nazionale,	area	
di	 afferenza	 della	 Scuola,	 dimensione	 della	 Scuola,	 dimensione	 della	 rete	 formativa	 e	 tipologia	 delle	
strutture	di	sede	coinvolte,	referente	amministrativo	dell’UOC	Scuole	di	specializzazione	che	ha	in	carico	la	
Scuola.		
Si	apre	una	breve	discussione	al	termine	della	quale	i	partecipanti	concordano	con	i	criteri	proposti.	
Il	Presidente,	tenuto	conto	che	il	Presidio	ha	approvato	i	criteri	di	selezione	delle	Scuole	da	avviare	all’audit	
nel	 2021,	 passa	 quindi	 a	 illustrare	 le	 Scuole	 che	 potrebbero	 essere	 incluse	 nel	 Piano	 di	 audit	 2021	 e	 la	
possibile	calendarizzazione	dello	stesso:	

● entro	il	31	agosto	2021:	
1. Scuola	di	specializzazione	in	Malattie	dell’apparato	digerente;	
2. Scuola	di	specializzazione	in	Scienza	dell’alimentazione;	
3. Scuola	di	specializzazione	in	Radiodiagnostica;	
4. Scuola	di	specializzazione	in	Medicina	fisica	e	riabilitativa;	
5. Scuola	di	specializzazione	in	Cardiochirurgia;	

● entro	il	31	dicembre	2021:	
1. Scuola	di	specializzazione	in	Neurologia;	
2. Scuola	di	specializzazione	in	Reumatologia;	
3. Scuola	di	specializzazione	in	Ginecologia	ed	ostetricia;	



	

	

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA 
PRESIDIO DI QUALITÀ DI ATENEO DELLE SCUOLE DI 

SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA	

	
	

	

4. Scuola	di	specializzazione	in	Anatomia	patologica;	
5. Scuola	di	specializzazione	in	Malattie	dell’apparato	respiratorio.		

Si	 apre	 un	 confronto	 tra	 i	 partecipanti	 al	 termine	 del	 quale	 si	 approvano	 le	 Scuole	 individuate	 dai	 criteri	
approvati,	 e	 si	 identificano	 le	 due	 Scuole	 per	 le	 quali	 si	 procederà	al	monitoraggio	una	 volta	 raggiunto	 il	
floor	di	8	Scuole	se	il	Presidio	Monitoraggio	e	Valutazione	valuterà	fattibile	arrivare	al	numero	massimo	di	
10	Scuole:		

1. Scuola	di	specializzazione	in	Radiodiagnostica;	
2. Scuola	di	specializzazione	in	Reumatologia.		

	

Il	Presidente	invita	il	Presidio	Monitoraggio	e	Valutazione	ad	illustrare	la	modulistica	per	la	quale	è	richiesto	
un	 aggiornamento	 o	 una	 revisione	 in	 fase	 di	 monitoraggio	 della	 Qualità	 delle	 singole	 Scuole	 di	
specializzazione.	I	moduli	riguardano	le	strutture	facenti	parte	della	rete	formativa	della	Scuola,	gli	standard	
ed	 i	 requisiti	 assistenziali,	 l’assetto	 organizzativo	 della	 Scuola	 (organigramma	 delle	 figure	 presenti	
all’interno	della	Scuola	-	composizione	del	Consiglio)	,	gli	aspetti	finanziari	della	Scuola,	le	assegnazioni	dei	
tutor	agli	specializzandi,	la	programmazione	didattica	(ordinamento	-	piani	docenti	-	modalità	di	erogazione	
delle	 lezioni	 frontali	 e	 delle	 attività	 professionalizzanti),	 i	 regolamenti	 di	 coorte	 della	 Scuola	 di	
specializzazione,	i	questionari	somministrati	agli	specializzandi	ed	ai	docenti	della	Scuola	di	specializzazione,	
gli	 obiettivi	 che	 la	 Scuola	 di	 specializzazione	 si	 prefigge	 annualmente	 e	 la	 relativa	 relazione	 rispetto	
all’avvenuto	raggiungimento	di	tali	obiettivi.		

Il	Presidio	prende	atto. 

 
4. Analisi	dei	questionari:	pianificazione	attività	

	
Il	Presidente	passa	all’ultimo	punto	all’ordine	del	giorno	riguardante	l’analisi	dei	questionari	di	valutazione	
somministrati	 lo	 scorso	 autunno,	 proponendo	 che	 l’analisi	 sia	 svolta	 dai	 rappresentanti	 dei	 medici	 in	
formazione	specialistica	all’interno	del	Presidio.	La	Professoressa	Villani	si	propone	a	supporto	del	lavoro	di	
analisi	 e	 suggerisce	 di	 organizzare	 il	 lavoro	 tramite	 un	 cronoprogramma	 (dal	 mese	 di	 aprile	 al	 mese	 di	
giugno)	di	modo	che	il	Presidio	sia	aggiornato	nelle	sedute	fino	ad	ora	concordate	riguardo	al	progressivo	
andamento	dei	lavori.		
I	 Rappresentanti	 dei	 medici	 in	 formazione	 accolgono	 favorevolmente	 la	 proposta,	 e	 pertanto	 il	 Presidio	
approva.		
Il	 Presidente	 propone	 che,	 ad	 analisi	 ultimata,	 il	 report	 generato	 dai	 rappresentanti	 dei	 medici	 in	
formazione	venga	presentato	al	Collegio	dei	Direttori.	
Il	Presidio	approva. 

 

Il	Presidente	dichiara	chiusa	la	seduta	alle	ore	16.30.		

Il	presente	Verbale	verrà	sottoposto	ad	approvazione	nella	prossima	seduta	del	Presidio.	
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