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

del 14 DICEMBRE 2022 

Alle ore 16.00 del 14 Dicembre 2022, giusta convocazione in data 5 Dicembre 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. Revisione Documento di Policy d'Ateneo per recepimento della "Facoltà assunzionale per aziende 

sanitarie private - Decreto Calabria" 
3. Consuntivo attività PQASS anno 2022: 

- questionari soddisfazione anni 2020, 2021: bilancio sugli incontri di presentazione svolti; 
- Audit 2022: aggiornamento sugli esiti degli audit interni svolti; 

4. Pianificazione attività PQASS anno 2023: 
- Questionario soddisfazione Medici in Formazione specialistica anno 2022: programmazione 

analisi (suddivisione compiti e scadenze); 
- Questionario soddisfazione Docenti: programmazione analisi (suddivisione compiti e 

scadenze); 
- Schede analitiche sulle Scuole compilate nell'ambito delle attività del Gruppo di Lavoro sulle 

presenze; 
- Audit interni per l'anno 2023: pianificazione primo semestre; 

5. Calendario delle sedute del PQASS per l'anno 2023; 
6. Comunicazioni. 

 
Risultano presenti tutti i componenti. 

In rappresentanza dei Direttori delle Scuole di specializzazione 
 

Nominativo Presente Assente Assente 
giustificato 

VILLANI Simona X   

MELONI Federica X   

NORIS Patrizia X   

PIETRABISSA Andrea X   
 

In rappresentanza dei Medici in formazione specialistica 

Nominativo Presente Assente Assente 
giustificato 

CALSOLARO Riccardo X   
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CUMETTI Andrea X   

GUGLIELMI Angelo X   

MIGNOSA Giuseppe 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 – membro 
del Presidio Monitoraggio e Valutazione, afferente all’UOC Scuole di Specializzazione Area Sanitaria.  

Funge da segretario verbalizzante il Sig. Alessio Discacciati. 

🙚🙚🙚🙚 

Prima di iniziare ad affrontare i punti all’Ordine del Giorno la Presidente del Presidio di Qualità di Ateneo 
delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria dà il benvenuto ai nuovi membri: Prof. Andrea Pietrabissa e 
Dott. Andrea Cumetti. La Presidente tiene a precisare ai nuovi membri quanto l’organo in seduta sia 
sicuramente coeso nel focalizzarsi sull’obiettivo comune del miglioramento delle Scuole di specializzazione. 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente 

La Presidente ricorda al Presidio che il verbale della seduta del 21 Settembre 2022 è stato inviato 
telematicamente a tutti i membri nei giorni precedenti e, non avendo ricevuto commenti o revisioni,  lo 
sottopone all’approvazione dei presenti.  

Il Presidio approva il verbale della seduta del 21 Settembre 2022. 

🙚🙚🙚🙚 
2) Revisione Documento di Policy d'Ateneo per recepimento della "Facoltà assunzionale per aziende 

sanitarie private - Decreto Calabria" 

La Presidente chiede alla Dott.ssa Gemma Turri di intervenire per illustrare il nuovo testo di Policy d’Ateneo 
modificato, a seguito della adesione da parte dell’Ateneo all’Accordo proposto da Regione Lombardia a metà 
novembre, che estende la facoltà assunzionale prevista dal Decreto Calabria anche alle aziende sanitarie 
private accreditate, per le Scuole di Specializzazione che hanno Sede presso le stesse. 
Il nuovo testo prevede l’integrazione del testo con il seguente dispositivo: “In caso di strutture sanitarie 
private accreditate appartenenti alla rete formativa la facoltà assunzionale è limitata agli specializzandi che 
svolgono l’attività formativa presso le medesime strutture, intendendo come tali la Sede della Scuola presso 
cui si svolge la parte consistente della formazione.” 

Il Presidio approva seduta stante. 

🙚🙚🙚🙚 

3) Consuntivo attività PQASS anno 2022: 
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− questionari soddisfazione anni 2020, 2021: bilancio sugli incontri di presentazione svolti; 

La Presidente presenta il terzo punto in ordine del giorno informando i membri del Presidio sui risultati del 
monitoraggio dei questionari di soddisfazione degli anni 2020 e 2021. 
Informa che si è passati da una percentuale di rispondenti del 56% nel 2020 ad un tasso di risposta del 34% 
nel 2021; il Presidio aveva rilevato come criticità la mancata presentazione dei dati raccolti verso l’esterno 
imputando a ciò la scarsa partecipazione alla compilazione nell’anno 2021. 
La Presidente ricorda che a Giugno 2022 erano stati presentati, ai Direttori delle Scuole di specializzazione e 
ai Medici in formazione specialistica, i risultati relativi all’anno 2020, evidenziando l’elevata partecipazione e 
la proposta pervenuta dai medici in formazione specialistica di inserire nuovi quesiti integrativi al 
questionario. 
Ricorda che ad Ottobre 2022 si è svolto analogo incontro di presentazione dei questionari 2022 nel quale  la 
partecipazione è stata molto scarsa e la Presidente della facoltà di Medicina e Chirurgia Porf.ssa Tassorelli ha 
proposto di attenzionare le Scuole di specializzazione che presentavano criticità nella risultanza delle 
valutazioni dell’anno 2021 (valori soglia non raggiunti). 

 
− Audit 2022: aggiornamento sugli esiti degli audit interni svolti; 

La Presidente chiede alla Dott.ssa Gemma Turri e al Sig. Alessio Discacciati di aggiornare il Presidio sugli esiti 
degli audit interni svolti nell’anno 2022.  
Il Sig. Alessio Discacciati illustra brevemente le attività di audit e follow-up svolte dalla UOC Scuole di 
Specializzazione Area Sanitaria. 
Sono stati programmati e svolti n. 4 audit (Scuole di specializzazione in Anatomia patologica, Chirurgia 
generale, Medicina legale, Neurologia) da cui sono emerse: 

• una non conformità per la Scuola di specializzazione in Anatomia patologica; 
• sei osservazioni per tre Scuole (Anatomia patologica, Chirurgia generale, Medicina legale) 

Le non conformità e le osservazioni riguardano: 
 utilizzo non completo delle Strutture della rete formativa; 
 lezioni non svolte o stessa lezione erogata per anni di corso differenti; 
 scarsa conoscenza all’interno della Scuola del Sistema Gestione Qualità; 
 mancato aggiornamento del software DMS; 
 scarso coinvolgimento e partecipazione dei Tutor alle attività della Scuola. 

 
Per quanto riguarda l’attività di follow-up delle Scuola di specializzazione auditate nell’anno 2021 il Sig. 
Alessio Discacciati informa il PQASS che sono stati effettuati n. 3 follow-up (Scuole di specializzazione in 
Cardiochirurgia, Medicina fisica e riabilitativa, Scienze dell’alimentazione). 
In sede di follow-up sono state analizzate le non conformità e le osservazioni riportate in sede di audit interno 
e le relative azioni correttive attuate dalle Scuole: la modulistica è stata aggiornata come richiesto, le Scuole 
hanno dimostrato un maggior utilizzo del libretto informatizzato da parte di tutti i soggetti coinvolti; il sito è 
stato aggiornato e sono stati definiti nei Consigli di Scuole i calendari relativi a lezioni e rotazioni. 
 
Il Dott. Guglielmi chiede la parola e ricorda che, in via sperimentale, all’intervista con i soli specializzandi 
erano stati coinvolti anche i Rappresentanti dei Medici in formazione specialistica che siedono nel PQASSe 
propone di continuare a svolgere gli audit secondo tale modalità. 
 
Il Presidente esprime nulla osta alla richiesta del Dott. Guglielmi e tutti i rappresentati che siedono in PQASS 
si rendono disponibili a partecipare agli incontri di Audit previo congruo preavviso; il Presidio prende atto 
delle attività svolte e approva la richiesta formulata dal Dott. Guglielmi. 
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🙚🙚🙚🙚 

4) Pianificazione attività PQASS anno 2023: 
- Questionario soddisfazione Medici in Formazione specialistica anno 2022: programmazione analisi 

(suddivisione compiti e scadenze); 

La Presidente esprime la volontà di presentare i risultati dei questionari anno 2022 entro giugno 2023 e 
comunica al Presidio i componenti che hanno dato disponiblità per creare dei gruppi di lavoro al fine di 
analizzare i dati dei questionari anno 2022; i componenti sono i Proff.ri Meloni, Pietrabissa, Villani e per i 
Medici in formazione specialistica i Dott.ri Calsolaro, Guglielmi e Mignosa. 
La Presidente illustra la seguente ipotesi di cronoprogramma: 
 

 Gennaio 2023 Febbraio 2023 Marzo 2023 Aprile 2023 

Analisi     

Report preliminare     

Report finale     

Presentazione     

 
Interviene il Prof. Pietrabissa che segnala come per alcune Scuole la percentuale di compilazione sia 
comunque bassa e chiede di rendere obbligatoria la partecipazione al questionario, la Prof.ssa Villani 
aggiorna i nuovi membri del Presidio segnalando le criticità emerse con il gestionale d’Ateneo ESSE3 e chiede 
alle Dott.sse Guaraglia e Turri di sollecitare il Cineca affinché venga reso disponibile il blocco d’iscrizione 
all’esame annuale così come per i corsi di laurea di primo livello. 
Il Presidio approva il cronoprogramma e prende atto. 
 

- Questionario soddisfazione Docenti: programmazione analisi (suddivisione compiti e scadenze); 

Per l’analisi dei questionari somministrati ai Docenti i Proff.ri Meloni e Pietrabissa comunicano la loro 
disponibilità, la Prof.ssa Villani si rende disponibile a fornire il suo supporto; la proposta è quella di attenersi 
al medesimo cronoporgramma approvato per i questionari dei Medici in formazione specialistica. Si apre una 
breve discussione dove emerge la necessità di rivedere le domande da sottoporre al corpo docente della 
Scuola e la necessità di somministrare i questionari in maniera più semplice senza che venga sollecitato chi 
ha già compilato il questionario. La Prof.ssa Villani comunica che verificherà con un tecnico esperto di 
somministrazione di questionari tramite Google Forms la modalità, seppure nel rispetto dell’anonimato in 
fase di compilazione  di poter sollecitare la compilazione solo a coloro che  non hanno ancora compilato il 
questionario. 
Il Presidio prende atto e approva. 
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- Schede analitiche sulle Scuole compilate nell'ambito delle attività del Gruppo di Lavoro sulle 
presenze; 

La Presidente del Presidio ricorda che, a seguito di proposta pervenuta dalla componente docente del Gruppo 
di Lavoro delle presenze, erano state raccolte schede analitiche circa gli aspetti negativi e positivi delle singole 
Scuole compilate dagli Specializzandi con il coordinamento dei Rappresentanti e propone di contattare la 
Prof.ssa Cristina Tassorelli, Presidente della Facoltà di Medicina e chirurgia, per informarla del lavoro svolto 
dal Gruppo di Lavoro sulle presenze e per comunicarLe la disponibilità ad analizzare le schede analitiche 
predette. 
Il Presidio approva. 
 

- Audit interni per l'anno 2023: pianificazione primo semestre; 

Come emerso dalla volontà della Presidente della Facoltà di Medicina e Chirurgia la Prof.ssa Villani propone 
di sottoporre ad audit per l’anno 2023 le Scuole che presentavano criticità nella risultanza delle valutazioni 
dell’anno 2021 (valori soglia stabiliti e non raggiunti). 
Le Scuole individuate sono: 

• Neurochirurgia; 
• Otorinolaringoiatria; 
• Anestesia, Rianimazione, terapia intensiva e del dolore; 
• Pediatria. 

In questo modo saranno coinvolte tutte le aree di cui fanno parte le Scuole di specializzazione includendo 
anche Scuole di specializzazione con elevata numerosità di iscritti. 

🙚🙚🙚🙚 

5) Calendario delle sedute del PQASS per l'anno 2023; 

La Presidente propone di fissare le sedute del Presidio di Qualità di Ateneo delle Scuole di Specializzazione 
di Area Sanitaria con cadenza bimestrale, vengono individuate le date del primo semestre per l’anno 2023: 
 

• 16 Febbraio 2023; 
• 19 Aprile 2023; 
• 21 Giugno 2023. 

 
Il Presidio approva le date proposte. 

🙚🙚🙚🙚 

6) Comunicazioni 

Non essendoci ulteriori punti e comunicazioni la Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18.00.  
 
Il presente Verbale verrà sottoposto ad approvazione nella prossima seduta del Presidio. 
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Il Presidente 
Prof.ssa Simona Villani 

 
[Documento firmato digitalmente] 

Il Segretario verbalizzante 
Sig. Alessio Discacciati 

 
[Documento firmato digitalmente] 
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