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POLITICA PER LA QUALITÀ 

La politica per la Qualità della Scuola è finalizzata ad assicurare che le attività formative erogate siano 
tese a soddisfare tutte le esigenze dei medici in formazione, con un approccio orientato alla loro piena 
soddisfazione, nonché alla soddisfazione del corpo docente e del personale non docente, in un'ottica 
di innovazione e di miglioramento continuo. 

Il Consiglio della Scuola, in linea con i principi programmatici generali e nel pieno rispetto delle 
disposizioni ministeriali e di Ateneo ha inoltre stabilito i seguenti obiettivi: 

✓ adottare procedure organizzative costantemente monitorate e revisionate e di obiettivi derivanti da 
una specifica analisi del contesto in cui opera la Scuola; 

✓ mantenere l'impegno al miglioramento continuo del sistema di gestione della qualità, con lo scopo di 
garantire un costante monitoraggio e sviluppo delle attività e dei processi; 

✓ garantire le risorse necessarie e l'efficace implementazione dei processi formativi; 

✓ prevenire il verificarsi di non conformità durante l'implementazione costante del sistema di gestione 
per la qualità; 

✓ sviluppare e mantenere attivo un sistema di valutazione delle prestazioni della scuola tramite 
indicatori ad hoc. 

La politica per la qualità è condivisa con tutto il personale coinvolto nei processi della Scuola di 
specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore. 

La missione della Scuola è formare medici specialisti in Anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del 
dolore colti nelle scienze mediche capaci di espletare in modo autonomo e responsabile la propria 
professione, consci della centralità della salute e del benessere della persona nel proprio percorso 
formativo e nella propria futura attività professionale. 

La Scuola punta a formare specialisti: 

- consapevoli dell'esigenza di formazione ed educazione continua per tutta la durata della loro 
carriera; 

- in possesso di una metodologia di lavoro atta a promuovere il miglioramento continuo della propria 
performance basato sulle esigenze scientifiche e sulla propria esperienza e supportato dall'utilizzo 
delle moderne risorse tecnologiche; 
in grado di rapportarsi in modo consapevole alla realtà sociale ed economica del mondo in cui 
lavorano. 

Obiettivi e prospettive 

La Scuola si Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore si pone come 
obiettivi futuri: 
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- il miglioramento dell'efficienza ed efficacia della formazione mediante lo svolgimento di regolari 
riunioni, di colloqui in itinere e la valutazione continua; 

- migliorare la produzione nell'ambito della ricerca: 
- implementare i rapporti di collaborazione con strutture esterne di eccellenza nei diversi ambiti della 

disciplina; 
- implementare la visibilità della Scuola attraverso l'organizzazione di seminari aperti, corsi di 

simulazione interdisciplinari, la partecipazione attiva e l'organizzazione di corsi e convegni; 
- il riconoscimento del titolo di Medico Specialista a livello europeo e a tale scopo l'introduzione del 

Diploma Supplement riconosciuto. 
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