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

del 23 Marzo 2022 

Alle ore 16.00 del 23 marzo 2022, giusta convocazione in data 16 marzo 2022, 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. Approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Pianificazione analisi dei Questionari di soddisfazione dei Medici in formazione specialistica anno 

accademico 2019/20; 
3. Audit Interni Scuole di specializzazione: consuntivo anno 2021 e preventivo anno 2022; 
4. Adozione di linee guida per la compilazione e chiusura anno del libretto informatizzato; 
5. Comunicazioni 

 
Risultano presenti n. 7 componenti, assente giustificato n. 1 componente.  

In rappresentanza dei Direttori delle Scuole di specializzazione 
 

Nominativo Presente Assente Assente 
giustificato 

VILLANI Simona X   

MELONI Federica X   

NORIS Patrizia X   

ORCESI Simona X   
 

In rappresentanza dei Medici in formazione specialistica 

Nominativo Presente Assente Assente 
giustificato 

RUOLI Federico X   

BRUNO Giancarlo   X 

GUGLIELMI Angelo X   

BLANDI Lorenzo X   

 

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. 
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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 il Sig. Alessio Discacciati. 

�  

La seduta si apre alle ore 16.00. 

La Prof.ssa Simona Villani, Presidente del PQASs, ringrazia i Professori Mojoli e Tassorelli che hanno svolto le 
loro funzioni all’interno dell’organo e dà il benvenuto alle nuove rappresentanti dei Direttori delle Scuole di 
specializzazione in seno al PQASs, le Professoresse Federica Meloni e Simona Orcesi. 

Le Professoresse Meloni e Orcesi prendono la parola ringraziando i membri del PQASs e comunicano la 
propria disponibilità all’impegno perché credono nell’utilità e nell’importanza del lavoro svolto fino ad ora. 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

Il Presidente ricorda al Presidio che il verbale della seduta del 10 novembre 2021 è stato inviato 
telematicamente a tutti i membri nei giorni appena precedenti e lo pone in approvazione proponendo di 
recepire le correzioni rilevate dalla Professoressa Noris. 

Il Presidio approva all’unanimità approva il verbale della seduta del 10 novembre 2021. 

2. Pianificazione analisi dei Questionari di soddisfazione dei Medici in formazione specialistica anno 
accademico 2019/20 

La Professoressa Villani ricorda che si deve procedere all’elaborazione dei dati dei questionari somministrati 
per l’anno accademico 2019/2020 e propone ai rappresentanti dei Medici in formazione specialistica di 
creare un gruppo di lavoro che permetta di avere una continuità anche dopo il rinnovo delle Rappresentanze 
dei medici in formazione specialistica all’interno del PQASs che si avrà con le elezioni previste in data 24 
maggio p.v.. La proposta è di istituire un gruppo di lavoro misto comprendente, oltre ai Rappresentanti che 
dopo le elezioni saranno in PQASs, almeno uno di quelli uscenti, e se si ritiene anche dl Dott. Federico Fassio, 
specializzando in Statistica sanitaria e biometria che potrebbe dare un supporto nelle analisi, uno dei Direttori 
presenti in PQASs e la Presidente dello stesso. Il gruppo di lavoro verrà sciolto al termine dei suoi lavori e alla 
consegna dei risultati. La proposta della creazione di un GdL trova le sue fondamenta nella volontà della 
Professoressa Villani di non perdere il prezioso contributo fornito fino ad oggi dai Dottori Blandi, Guglielmi e 
Ruoli che termineranno il loro mandato all’interno del PQASs a fine maggio 2022. 
Interviene il Dott. Blandi che, dopo aver colto l’occasione per dare il benvenuto alle Professoresse Meloni e 
Orcesi, evidenzia come l’elaborazione dei dati e dei risultati dei questionari ha richiesto un notevole impegno 
e dispendio di energie ma che questo lavoro, a suo parere, non ha visto da parte della Governance la 
divulgazione e la trasparenza che si aspettava al fine di fornire un significativo contributo all’Ateneo. Il Dott. 
Blandi, prima di iniziare nuovamente questo lavoro, rileva anche che occorre verificare se ci sia convergenza 
di interesse con la Facoltà di Medicina e Chirurgia in quanto a suo parere sono da incentivare maggiormente 
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gli output sui dati elaborati e forniti. Ritiene, inoltre, che ormai i risultati derivanti da tali elaborazioni siano 
da considerare “vecchi”. 
Interviene la Dott.ssa Turri ricordando ai membri del PQASs che il Preside della Facoltà, Prof. Marco Benazzo, 
aveva presentato il lavoro di analisi al Comitato Direttivo di Facoltà dove ha fatto presente l’urgenza di 
condividerlo con il Collegio dei Direttori la cui convocazioni, per vari motivi è stata ritardata. 
Il Presidente del PQASs riprende la parola e chiede al Dott. Blandi se intenda far parte del gruppo di lavoro; 
il Dottor Blandi dichiara di voler riflettere sulla proposta, senza dare un riscontro nella presente seduta. 
Chiede di prendere la parola il Dott. Guglielmi il quale esprime condivisione con quanto esposto dal collega 
Dottor Blandi, e aggiunge che un dato relativo all’a.a. 2018/2019 presentato ad aprile 2022 sia di poco valore 
e che, secondo i Medici informazione specialistica, manchi la volontà dell’Ateneo e della Facoltà non tanto 
rispetto alla implementazione di un Sistema di Gestione della Qualità, quanto di ottenere qualcosa di 
concreto da questo Sistema di gestione della Qualità che è stato attivato. Quindi concorda con il Dott. Blandi 
circa la necessità di riflettere sull’eventuale avvio del Gruppo di Lavoro proposto. 
La Prof.ssa Villani fa presente che l’analisi dei risultati dei questionari va comunque svolta e che se i 
rappresentanti dei Medici in formazione specialistica ritengono che, essendo a fine mandato, questo non 
spetti a loro il PQASS provvederà comunque. La Prof.ssa Villani ricorda, inoltre, di aver trasmesso i risultati 
elaborati dei questionari per l’a.a. 2019-2020 al Preside, ma che al momento non è informata delle azioni che 
il Preside intraprenderà. Interviene la Prof.ssa Meloni facendo notare come i risultati dell’a.a. 2018/2019 
possano essere stati influenzati dalla pandemia di COVID-19 che ha pesato su tutte le Strutture sanitarie e su 
tutti i medici, specializzandi compresi; secondo la Professoressa l’analisi dei dati dell’a.a. 2019/2020 non 
potrà far altro che portare a risultati migliori e comunica che, se i rappresentanti dei Medici in formazione 
specialistica non si rendessero disponibili, lei potrà fornire il suo contributo. 
Il Dott. Ruoli segnala come sicuramente sia stato utile presentare al Comitato Direttivo di Facoltà i risultati 
dei questionari, ma che i Direttori delle Scuole di specializzazione potrebbero aver interpretato il tutto come 
una scarsa partecipazione dei Medici in formazione specialistica alla compilazione dei questionari 
attribuendo quindi ai dati forniti poca importanza. Per il Dott. Blandi e il Dott. Guglielmi è importante essere 
più veloci nella divulgazione del dato affinché gli specializzandi non perdano interesse nel compilare il 
questionario ed è altresì importante una presa di posizione da parte della Governance affinché i dati vengano 
presentati e divulgati. 
Dopo ampia discussione da parte di tutti i membri emergono le seguenti proposte: 

• la Prof.ssa Meloni propone di pubblicare i risultati dei questionari all’interno dell’area riservata dei 
singoli specializzandi accessibile con le credenziali d’Ateneo; 

• il Dott. Angelo Guglielmi propone di scrivere al Prof. Marco Benazzo chiedendo di fissare una 
riunione aperta con gli specializzandi per presentare i risultati. 

Il PQASs approva le proposte della Prof.ssa Meloni e del Dott. Guglielmi all’unanimità; i rappresentati dei 
Medici in formazione specialistica si mettono a disposizione per l’elaborazione dei dati dei questionari a.a. 
2019/2020 fino alla scadenza del mandato, la Prof.ssa Meloni comunica la sua disponibilità a fornire il 
supporto necessario. La Presidente si farà carico di parlare con il Presidente per riferire quanto il PQASs ha 
proposto, per le parti di competenza.  
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La Prof.ssa Villani incarica il Sig. Discacciati di fornire ai membri del Presidio l’estrazione excel dei dai raccolti 
per l’a.a. 2019/2020 e fissa un incontro on-line con i Dottori Blandi, Guglielmi, Ruoli e la Prof.ssa Meloni per 
il giorno 1 aprile alle ore 14:00. 
 

3. Audit Interni Scuole di specializzazione: consuntivo anno 2021 e preventivo anno 2022 

La Presidente invita la Dott.ssa Turri ad illustrare le attività svolte per gli audit interni nel 2021 e la proposta 
di quelli per il 2022. 

Per il 2022 la proposta è quella di svolgere un follow-up per 3 delle Scuole di specializzazione che erano già 
state oggetto di audit nell’anno 2021. Le Scuole individuate per il follow-up sono Cardiochirurgia, Medicina 
fisica e riabilitativa e Scienza dell’alimentazione; la scelta delle Scuole è stata fatta seguendo tre criteri: 

• Scuole che in fase di audit interno avevano ricevuto segnalazioni e osservazioni da parte degli auditor 
esterni di Nomos; 

• Scuole per cui nel Decreto di accreditamento a.a. 2020/2021 erano presenti delle segnalazioni; 
• Numero di iscritti e area di afferenza della singola Scuola di specializzazione. 

Oltre al follow-up descritto l’UOC Scuole di Specializzazione propone di sottoporre ad audit altre 4 Scuole di 
specializzazione, sulla base dei criteri predetti: Anatomia Patologica, Chirurgia generale, Medicina legale e 
Neurologia. 
La Dott.ssa Turri segnala inoltre che, sulla base delle informazioni verbali ricevute dal Professor Marco 
Benazzo, le Site Visit dell’Osservatorio Regionale per la formazione specialistica medica e del Ministero 
dell’Università e della Ricerca, sospese durante il periodo pandemico, potrebbero riprendere quest’anno. 
I rappresentati dei Medici in formazione specialistica chiedono se il PQASs non abbia la facoltà di attenzionare 
le Scuole accreditate provvisoriamente, si apre un’ampia discussione e la Professoressa s Villani e la Dott.ssa 
Turri spiegano come le Scuole accreditate provvisoriamente si trovino in tale situazione perché mancano dei 
requisiti chiesti a livello ministeriale su cui il PQASs non ha voce in capitolo quali la presenza di un numero 
minimo di docenti strutturati nel SSD specifico della Scuola. 
Al termine della discussione il Presidente pone in approvazione il programma di audit per l’anno 2022 che è 
approvato all’unanimità dei presenti. 
 

4. Adozione di linee guida per la compilazione e chiusura anno del libretto informatizzato 
In merito all’utilizzo del libretto informatizzato, tralasciando le attività ben note, il Presidente chiede ai 
membri del Presidio se ritengano utile l’introduzione di linee guida per l’utilizzo del libretto. 
Interviene la Professoressa Noris la quale comunica di non ritenere utile l’introduzione di linee guida e che 
sia più utile far capire al Tutor accademico quale sia la sua funzione e quali siano i suoi compiti. 
Il Dottor Ruoli esprime parere identico a quello della Prof.ssa Noris e anche la Prof.ssa Villani e il Dott. Blandi 
si esprimono negativamente sull’adozione di linee guida per la compilazione e la chiusura anno del libretto. 
Dopo breve discussione i membri del Presidio concordano sulla necessità di definire meglio la funzione del 
Tutor; ritenendo di poca utilità l’adozione di linee guida rispetto a quanto emerso durante il Collegio dei 
Direttori delle Scuole di specializzazione, e ribadendo l’utilità di definire in maniera più chiara la figura e le 
funzioni del Tutor accademico per poi fornire supporto al Collegio dei Direttori delle Scuola di specializzazione. 



 

 

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

SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA 

 
 

 

 

5. Comunicazioni 
• Calendario delle prossime sedute del PQASs  
Il Presidente comunica le date delle prossime sedute ordinarie del PQASs: 

o Martedì, 17 maggio 2022, ore 16:00; 
o Mercoledì, 20 luglio 2022 – ore 16:00; 
o Mercoledì, 21 settembre 2022 – ore 16:00. 

Il PQASs prende atto. 
 
La Presidente invita la Dott.ssa Guaraglia ad aggiornare rispetto al completamento del progetto di 
centralizzazione Ufficio Unico e al diploma supplement.  
 
• Completamento progetto centralizzazione Ufficio Unico 
La Dott.ssa Guaraglia informa il Presidio sull’attuale situazione e sulle scadenze previste per la 
centralizzazione delle Scuole di specializzazione non ancora in carico presso la UOC Scuole di specializzazione.  
Le Scuole non ancora centralizzate sono: Igiene, Medicina Interna e Pediatria, la roadmap prevista è la 
seguente: 

o Igiene – giugno-settembre; 
o Medicina interna – entro il 31 marzo 2023, 
o Pediatria – entro il 31 marzo 2023. 

La Dott.ssa Guaraglia ribadisce la necessità di potenziare il personale della UOC Scuole di specializzazione 
anche tenendo conto dell’elevato numero di Medici in formazione specialistica iscritti alle Scuole di 
specializzazione i Medicina interna e Pediatria. 
Il PQASs prende atto. 
 
• Diploma supplement 
La Dottoressa Guaraglia comunica l’impianto adottato attualmente per il rilascio del Diploma Supplement: il 
documento viene fornito in lingua italiana e in lingua inglese ed è realizzato dal gestionale Esse3 (riveduto e 
aggiornato da versione disponibile per il pre-laurea) ed attesta tutta la parte relativa alle attività formative, 
di didattica frontale e di carriera; tale documento è corredato da un allegato elaborato dal libretto 
informatizzato Nomos riportante le attività professionalizzanti. 
Il PQASs prende atto. 
 
La Presidente invita la Dott.ssa Turri ad aggiornare rispetto alla banca dati Ministeriale OFF, t.  
 
• Apertura e modalità compilazione banca dati 
La Dottoressa Gemma Turri comunica che la UOC Scuole di specializzazione è in attesa dell’apertura della 
Banca dati Ministeriale OFF-S e che da anticipazioni ufficiose la situazione dovrebbe essere la seguente: 

o proroga per l’a.a. 2021-22 dell’accreditamento a.a. 2020-21 per le Scuole di specializzazione 
accreditate positivamente: 

o possibilità di richiesta di accreditamento per l’a.a. 2021-22 solo per le Scuole di specializzazione che 
per l’a.a. 2020-21 avevano ricevuto l’accreditamento provvisorio; 
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o possibilità di richiesta di accreditamento per l’a.a. 2021-22 per le Scuole di specializzazione di nuova 
istituzione o attivazione. 

La Dott.ssa Turri informa il Presidio sulla volontà dell’Ateneo di richiedere l’accreditamento per l’a.a. 2021-
22 per le Scuole di specializzazione che avevano ricevuto accreditamento provvisorio il precedente anno 
accademico, ossia le Scuole in Anestesia, terapia intensiva e del dolore, Medicina fisica e riabilitativa, 
Oncologia medica e di chiedere l’accreditamento per la Scuola di Genetica medica di nuova attivazione. 
Informa altresì che non sono accreditabili le Scuole di specializzazione in Dermatologia e venereologia, 
Chirurgia Plastica, Chirurgia vascolare, Nefrologia, Neurochirurgia e Oftalmologia. 
Il PQASs prende atto. 
 
• Compilazione libretto 
La Dottoressa Turri presenta la situazione relativa alla chiusura a libretto dell’anno di corso per le coorti 
2016/2017 e 2019/2020 precisando che occorre intervenire per circa 100 specializzandi iscritti alle Scuole di 
specializzazione in Malattie dell’apparato cardiovascolare, Medicina d’emergenza-urgenza, Medicina legale, 
Pediatria e Psichiatria sollecitando gli inserimenti necessari alla chiusura e informa che l’ufficio ha già preso 
contatti con i medici in formazione specialistica, i Tutor e i Direttori delle Scuole interessate. 
Evidenzia inoltre che su altre Scuole di specializzazione ci sono singole situazioni (circa n. 40) da sanare e sulle 
quali sono già stati avviati gli interventi. 
Il PQASs prende atto. 
 
• Nuova composizione Osservatorio Regionale per la formazione specialistica medica 
La Dott.ssa Turri comunica che è stato costituito, con Deliberazione n. XI/5871 del 24 gennaio 2022, 
l’Osservatorio Regionale per la formazione specialistica medica, formato da 6 Docenti universitari, 7 Dirigenti 
sanitari e 3 Rappresentanti dei medici in formazione specialistica. 
Per l’Università degli Studi di Pavia siedono all’interno dell’Osservatorio: 

- il Prof. Marco Benazzo – Direttore della Scuola di specializzazione in Otorinolaringoiatria e Presidente 
della Facoltà di Medicina e Chirurgia; 

- il Dottor Alessandro Papale – Medico in formazione specialistica iscritto alla Scuola di specializzazione 
in Anestesia, rianimazione e terapia del dolore. 

Il PQASs prende atto. 
 
• Elezioni rappresentanti in modalità telematica mediante U-Vote 
La Dott.ssa Turri ricorda ai membri del PQASs che il 24 maggio dalle 8,30 alle 16,30 si terranno le elezioni per 
nominare i nuovi rappresentanti all’interno del Comitato Direttivo Facoltà di medicina e Chirurgia, dei 
Consigli di Dipartimento (Medicina Interna e Terapia Medica , Medicina Molecolare, Sanità Pubblica Medicina 
Sperimentale e Forense, Scienze Cinico-Chirurgiche, Diagnostiche e Pediatriche, Scienze del Sistema Nervoso 
e del Comportamento) e nei Consigli di tutte le Scuole di specializzazione di area sanitaria (mediche e non 
mediche). 
A partire da quest’anno anche i Medici in formazione specialistica potranno utilizzare la piattaforma di voto 
U-VOTE e ogni specializzando potrà esprimere il voto attraverso il proprio PC, tablet o smartphone. Dal 27 
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aprile 2022 saranno visibili gli elenchi dell’elettorato attivo e passivo mediante accesso all’area riservata 
Intranet con le credenziali di Ateneo. 
Il PQASs prende atto. 
 
• Emissione bando insegnamenti in modalità telematica mediante PICA 
La Dottoressa Turri informa il Presidio circa l’avvenuta dematerializzazione del processo relativo 
all’affidamento degli insegnamenti (professori a contratto) per le Scuole di specializzazione mediche che da 
verrà gestito mediante Gestionale PICA; il procedimento di dematerializzazione, che è stato accompagnato 
da una revisione dei contenuti del bando in termini di maggiore efficacia e trasparenza, garantirà la 
velocizzazione del processo anche lato candidato. 
Il gestionale PICA sarà utilizzato anche per il bando insegnamenti relativo alle Scuole non mediche. 
Il PQASs prende atto. 
 
Terminate le comunicazioni il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18:00.  
Il presente Verbale verrà sottoposto ad approvazione nella prossima seduta del Presidio. 

Il Presidente 
Prof.ssa Simona Villani 

 
[Documento firmato digitalmente] 

Il Segretario verbalizzante 
Sig. Alessio Discacciati 

 
[Documento firmato digitalmente] 
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