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UFFICIO AFFARI GENERALI

Decreto Rep. Prot. n.

Ann
o

Tit. Cl. Fasc.

OGGETT
O:

Regolamenti  didattici  delle  Scuole  di  specializzazione  di  area  sanitaria  con 
accesso riservato ai laureati in Medicina e Chirurgia

IL RETTORE

Visto il D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 “Riordino Scuole di specializzazione di area sanitaria”;

Visto il D.I. 13 giugno 2017 n. 402/2017 “Decreto interministeriale recante gli standard, i  

requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione  

di area sanitaria”;

Visto  il  Regolamento  per  le  Scuole  di  specializzazione  di  area  sanitaria  con  accesso 

riservato  ai  laureati  in  Medicina  e  Chirurgia  approvato  con  proprio  decreto  Rep.  n. 

4208/2019;

Preso atto che all’art. 6 il succitato Regolamento prescrive che ai sensi della normativa 

vigente in materia,  ogni Scuola di  specializzazione si  doti  di  un Regolamento didattico 

redatto  secondo  lo  schema tipo  approvato  dagli  Organi  Accademici,  da  emanarsi  con 

Decreto  Rettorale,  previa  delibera  del  Consiglio  della  Scuola  e  approvazione  del 

Dipartimento di afferenza della stessa;

Preso  atto del  parere  favorevole  espresso  dall’Osservatorio  per  la  formazione  post 

lauream delle Scuole di specializzazione dell’area sanitaria nella seduta del 23 aprile 2020 

all’approvazione del succitato schema tipo;

Preso atto del parere favorevole all’approvazione del succitato schema tipo, espresso 

dalla  Consulta  dei  Direttori  delle  Scuole  di  specializzazione nella  seduta del  6  maggio 

2020;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 119 

del del 26 maggio 2020;

Vista la  delibera  n.  54,  con  la  quale  il  Senato  Accademico  del  09  giugno  2020  ha 

approvato lo  schema tipo del Regolamento didattico delle Scuole di specializzazione con 

accesso riservato ai laureati in Medicina e Chirurgia;

Vista  la delibera n. 306 del 29 ottobre 2020, con la quale il Dipartimento di Medicina, 

previa delibera dei Consigli delle Scuole di specializzazione in: Allergologia e immunologia 

clinica,  Anatomia  patologica,  Anestesia,  rianimazione,  terapia  intensiva  e  del  dolore, 

Dermatologia  e  Venereologia,  Ematologia,  Endocrinologia  e  malattie  del  metabolismo, 
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Geriatria,  Medicina  dello  Sport  e  dell’esercizio  fisico,  Medicina  d’emergenza-urgenza, 

Medicina  interna,  Nefrologia,  Radiodiagnostica,  Radioterapia,  Reumatologia  e  Scienza 

dell’alimentazione, sono stati  approvati  i  Regolamenti  didattici  delle predette Scuole di 

specializzazione;

Visto  il  Decreto  Rep.  n.  302/2020 del  18  dicembre  2020 con il  quale  il  Direttore  del 

Dipartimento  di  Medicina  ha  approvato,  previa  delibera  del  Consiglio  della  Scuola,  il 

Regolamento didattico della Scuola di specializzazione in Medicina nucleare;

Vista la delibera n. 10/2020 del 18 novembre 2020 con la quale il Dipartimento di Scienze 

Biomediche,  previa  delibera  del  Consiglio  della  Scuola,  ha  approvato  il  Regolamento 

didattico della Scuola di specializzazione in Patologia clinica e biochimica clinica;

Vista  la delibera n. 21/2020 del 22 settembre 2020 del Dipartimento di Scienze Cardio-

Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica, con la quale, previa delibera dei Consiglio della Scuola 

è  stato  approvato  il  Regolamento didattico  della  Scuola  di  specializzazione in  Malattie 

dell’apparato respiratorio;

Vista la  delibera  n.  23/2020 del  20 ottobre 2020 del  Dipartimento di  Scienze Cardio-

Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica, con la quale, previa delibera dei Consigli delle Scuole di 

specializzazione  in  Medicina  del  lavoro  e  Statistica  sanitaria  e  biometria,  sono  stati 

approvati i rispettivi Regolamenti didattici;

Vista la delibera n. 26/2020 del 17 novembre 2020 del Dipartimento di Scienze Cardio-

Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica, con la quale, previa delibera dei Consigli delle Scuole di 

specializzazione  in  Chirurgia  toracica,  Cardiochirurgia,  Malattie  dell’apparato 

cardiovascolare sono stati approvati i rispettivi Regolamenti didattici;

Vista la delibera n. 29/2020 del 15 dicembre 2020 del Dipartimento di Scienze Cardio-

Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica, con la quale, previa delibera dei Consigli delle Scuole di 

specializzazione in Chirurgia vascolare e Medicina legale sono stati approvati i rispettivi 

Regolamenti didattici;

Visto il Decreto  Rep.  n.  364/2020 del  17 dicembre  2020 con il  quale  il  Direttore del 

Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari  e Sanità Pubblica ha approvato, previa 

delibera  del  Consiglio  della  Scuola,  il  Regolamento  didattico  della  Scuola  di 

specializzazione in Igiene e medicina preventiva;

Vista la delibera n. 13/2020 del 29 ottobre 2020 del Dipartimento di Salute della Donna e 

del Bambino, con la quale, previa delibera dei Consigli delle Scuole di specializzazione in: 

Ginecologia e ostetricia,  Genetica medica, Pediatria,  Medicina di comunità e delle cure 
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primarie,  Neuropsichiatria  infantile  e  Chirurgia  pediatrica,  sono  stati  approvati  i 

Regolamenti didattici delle predette Scuole di specializzazione;

Vista la  delibera  n.  222/2020  del  Dipartimento  di  Scienze  Chirurgiche,  Oncologiche  e 

Gastroenterologiche,  con  la  quale,  previa  delibera  dei  Consigli  delle  Scuole  di 

specializzazione  in:  Chirurgia  generale,  Malattie  dell’apparato  digerente,  Ortopedia  e 

traumatologia, Oncologia medica e Urologia, sono stati approvati i Regolamenti didattici 

delle succitate Scuole di specializzazione;

Vista la delibera del  Dipartimento di  Neuroscienze del  26 ottobre 2020,  con la quale, 

previa  delibera  dei  Consigli  delle  Scuole  di  specializzazione  in:  Audiologia  e  foniatria, 

Chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica, Medicina fisica e riabilitativa, Neurochirurgia, 

Neurologia, Otorinolaringoiatria e Psichiatria, sono stati approvati i Regolamenti didattici 

delle predette Scuole di specializzazione;

Vista la  delibera  n.  225/2020  del  12  novembre  2020  del  Dipartimento  di  Medicina 

Molecolare, con previa delibera dei Consigli  delle Scuole di  specializzazione in Malattie 

infettive e tropicali e Microbiologia e virologia, sono stati approvati i relativi Regolamenti 

didattici;

Considerato che i singoli Regolamenti didattici sono soggetti a variazioni relativamente 

alla composizione degli organi di governo delle Scuole o all’aggiornamento dei processi di 

gestione delle stesse, che non modificano la sostanza del Regolamento;

Ritenuto  opportuno consentire  le  modifiche  al  Regolamento,  quando  queste  non 

determinino una modifica di carattere sostanziale, senza ulteriori procedimenti approvativi 

da parte degli Organi maggiori;

Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla 

legislazione vigente e ai Regolamenti di Ateneo

DECRETA

1
.

di emanare i Regolamenti didattici delle Scuole di specializzazione di area sanitaria 
con accesso riservato ai laureati in Medicina e Chirurgia, che si allegano come parte 
integrante del presente decreto, in conformità alle deliberazioni citate in premessa.

2 di consentire le modifiche di carattere non sostanziale dei singoli Regolamenti senza 
ulteriori procedimenti approvativi da parte degli Organi maggiori.

3
.

di  incaricare  l’Ufficio  Dottorato  e  post  lauream  dell’esecuzione  del  presente 
provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.
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Padova,

Il Rettore

Prof. Rosario Rizzuto

firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 
82/2005

F.to  Il  Responsabile  del 
procedimento 
amministrativo

Dott. Andrea Crismani

F.to Il Dirigente 

Dott. Andrea Grappeggia

F.to Il Direttore Generale

Dott. Alberto Scuttari
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