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Articolo 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE 

Il presente regolamento didattico definito secondo le indicazioni di cui all’art. 6 del Regolamento 
delle Scuole di specializzazione di area sanitaria con accesso riservato ai laureati in Medicina e 

chirurgia emanato con D.R. n. 4208 del 5 dicembre 2019, disciplina per la scuola di specializzazione 

in Pediatria: 

a) gli obiettivi formativi specifici; 
 

b) le attività didattiche e professionalizzanti obbligatorie; 
 

c) il programma e il percorso formativo per ciascun anno di Corso; 
 

d) le rotazioni obbligatorie dei medici in formazione specialistica nelle strutture della rete formativa 

e l’organizzazione delle attività di guardia tutorata ove previste; 

e) le modalità di registrazione e certificazione delle attività formative; 
 

f) I criteri per la valutazione del medico in formazione specialistica e per la progressiva acquisizione 

delle competenze volte all'assunzione delle responsabilità autonome dello stesso nell'ambito degli 

obiettivi formativi della Scuola; 

g) la gestione delle assenze dei medici in formazione specialistica; 
 

h) le modalità di valutazione della qualità della Scuola; 
 

i) i criteri per l’utilizzo delle risorse finanziare della Scuola e gli approvvigionamenti 
 
 

Articolo 2 ‒ ORGANI DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE 

Ai sensi del capo II del Regolamento di Ateneo per la formazione specialistica con accesso riservato 

ai laureati in medicina e chirurgia, sono organi della Scuola di Specializzazione il Direttore, il Consiglio 

della Scuola e la Commissione didattica ed eventuale altro organismo individuato dalla scuola allo 

scopo di definire e attestare i livelli di autonomia raggiunti dai medici in formazione specialistica. 

-Direttore 
 

-Vicedirettore 
 

-Consiglio la cui composizione è specificata nell’articolo 3 del capo II del Regolamento di Ateneo 

per la formazione specialistica con accesso riservato ai laureati in medicina e chirurgia 

-Commissione didattica la cui composizione è specificata nell’articolo 5 del capo II del 

Regolamento di Ateneo per la formazione specialistica con accesso riservato ai laureati in 

medicina e chirurgia 

-Il Referente Qualità, nominato dalla Direzione, ha il compito di supportare il personale della 
Scuola nella corretta applicazione delle procedure stabilite nei documenti del sistema gestione 
qualità (SGQ), gestire le non conformità relative alla Scuola, definire azioni correttive e 
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preventive per il miglioramento del sistema qualità, supportare la Direzione della Scuola 
nell’assicurare che la politica per la qualità sia diffusa e compresa e che gli obiettivi siano 
perseguiti, supportare la Direzione della Scuola nell’effettuare il riesame del sistema qualità.  
Il Referente Qualità è membro della Commissione Didattica 

 
 

-Il Chief Resident, nominato dalla Direzione, ha il compito di coordinare i rappresentanti di anno 

e supportare la Commissione Didattica nell’attuare e monitorare le attività didattiche. Il Chief 
Resident fa parte della Commissione Didattica 

I nominativi relativi ai vari organi della scuola sono riportati nell’allegato “Organi della Scuola” che 
viene periodicamente aggiornato. 

 

Articolo 3 – TUTOR 

1. Il Consiglio della Scuola di specializzazione individua annualmente i tutor per tutte le attività 

formative e assistenziali dei medici in formazione specialistica. 

2. I Tutor sono quella figura, universitaria o del SSN, che la Scuola di specializzazione identifica quali 

supervisori delle attività formative, e del percorso dei medici in formazione specialistica nonché 

deputati alla loro valutazione ai fini dell’attribuzione dei livelli di autonomia e responsabilità nelle 
attività assistenziali. 

3. Le funzioni di tutorato sono affidate al personale universitario strutturato o al personale del 

Servizio sanitario, afferente alle strutture facenti parte della rete formativa della Scuola presso le 

quali il medico in formazione è assegnato dal Consiglio della Scuola di specializzazione previo 

assenso della rispettiva Struttura sanitaria. 

4. L’assegnazione del medico in formazione alle strutture della rete formativa da parte del Consiglio 

della Scuola di specializzazione deve essere preventivamente concordata, ed esplicitamente 

formalizzata, tra il Direttore della Scuola di specializzazione e il Direttore e/o il tutor dell’unità 
operativa alla quale viene assegnato che si farà carico di darne comunicazione alla direzione 

sanitaria della struttura ospitante. 

5. La Scuola si fa garante che a ciascun tutor non siano affidati più di tre medici in formazione 

specialistica per ciascuna attività formativa. 

 

Articolo 4 – OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI 

In armonia con il modello di formazione specialistica pediatrica europeo (European Board of 
Paediatrics, EBP), gli specialisti in Pediatria devono possedere un bagaglio di saperi, ottenuto 
nell'ambito di un percorso formativo unitario, costituito da due componenti, una comune 
(curriculum pediatrico di base), propedeutica ad una successiva (curriculum della formazione 
specifica e percorsi elettivi), finalizzata ad acquisire la maturità professionale, consolidando 
competenze già in essere e ad acquisirne di nuove, in relazione ai percorsi professionalizzanti e 
specialistici: Pediatria generale-cure primarie territoriali, Pediatria delle cure secondarie 
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ospedaliere e Pediatria delle cure specialistiche, queste  ultime  scelte tra quelle che la Scuola 
offre. 

 
Curriculum Pediatrico di Base (triennio) 

All'acquisizione delle competenze del curriculum pediatrico di base concorrono, per un totale di 180 
CFU: 
- le attività formative di base 
- le attività caratterizzanti del tronco comune pediatrico 
- parte delle attività caratterizzanti specifiche della tipologia Pediatria (MED/38) 
- parte delle attività formative affini o integrative 
- le "altre" attività. 

 

Gli obiettivi formativi generali del curriculum pediatrico di base si articolano in conoscenze, 
competenze professionali ed abilità nella Pediatria generale e nei diversi ambiti specialistici della 
Pediatria. 

 
Curriculum della Formazione Specifica e Percorsi Elettivi (biennio) 

Per il raggiungimento degli obiettivi formativi del curriculum della formazione specifica e dei 
percorsi elettivi, concorrono per un totale di 120 CFU: 

* parte delle attività caratterizzanti specifiche della tipologia Pediatria (MED/38) 
* parte delle attività affini o integrative 
* prova finale. 

 

Gli obiettivi formativi del biennio conclusivo sono finalizzati a consolidare e approfondire le 
competenze già in essere, ad acquisirne di nuove, a tracciare lo specifico profilo professionale e 
culturale che deve possedere il pediatra che si troverà ad operare nell'ambito delle cure primarie 
territoriali o delle cure secondarie ospedaliere o in uno tra gli ambiti pediatrici specialistici 
predisposti dalla Scuola di Specializzazione: adolescentologia; dermatologia; endocrinologia e 
diabetologia; emato-oncologia; gastroenterologia ed epatologia; genetica clinica; immunologia; 
malattie infettive; malattie metaboliche ereditarie; nefrologia; neonatologia e terapia intensiva 
neonatale; neurologia; pediatria d'urgenza; pneumologia; reumatologia; terapia antalgica e 
palliativa. 
Tali obiettivi si articolano in: 
* obiettivi formativi comuni a tutti i medici in formazione specialistica; 
* obiettivi formativi di ambito specialistico-professionale. 

 

Per la descrizione nel dettaglio degli obiettivi formativi si rimanda al D. M. 68/2015. 
Inoltre, gli obiettivi sono dettagliati nell’ambito delle istruzioni operative del Sistema di Gestione 
Qualità della Scuola. 

 
Articolo 5 – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE 

 

1. Ogni anno, entro il mese di aprile, il Consiglio della Scuola approva l’offerta formativa della coorte 

entrante [vedi allegato 1] e il conseguente piano formativo. 

2. Il piano formativo elenca la tipologia delle attività formative da erogare in un anno accademico 

per ogni coorte, suddividendole per Settori Scientifici Disciplinari (SSD) e definendo per ognuna 

il relativo numero di crediti (CFU) [vedi allegato 2]. 
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3. Per la Scuola di Specializzazione in Pediatria non è previsto un tronco comune condiviso con altre 

Scuole. L’attività formativa è articolata in un curriculum pediatrico di base (primo triennio) e un 
curriculum della formazione specifica e percorsi elettivi (biennio) 

 

Articolo 6 – FORMAZIONE NELLA RETE E ROTAZIONI 

1. La scuola definisce i processi relativi: 
 

a) alla progettazione del percorso formativo [vedi allegato 3] 
 

b) all’organizzazione delle attività di didattica teorico-pratica [vedi allegato 4] 
 

c) all’organizzazione delle attività assistenziali e/o organizzazione delle attività di guardia tutorata 

[vedi allegato 5]; 
 

2. La formazione si svolge all’interno delle strutture sanitarie facenti parte della rete formativa delle 

Scuole di specializzazione preventivamente deliberate dal Consiglio della Scuola e approvate dal 

dipartimento di afferenza e accreditate dal Ministero. 

3. L’elenco delle strutture che compongono la rete formativa [vedi allegato 6] e le relative 

convenzioni sono registrate nella banca dati MUR gestita dal CINECA. 

4. Il sistema di rotazione deve assicurare la possibilità di conseguire la formazione differenziata 

nelle diverse strutture della rete formativa della Scuola ed il rispetto delle disposizioni ministeriali 

e degli accordi stipulati con la Regione del Veneto (solo per le scuole interessate). 

5. I medici in formazione specialistica, sulla base dell’accresciuto livello di competenza e di 
autonomia raggiunto e delle specifiche esigenze formative definite dal Consiglio della Scuola, 

ruotano nelle strutture universitarie, ospedaliere, e del territorio a sempre più elevata 

complessità e/o ricoprendo ruoli di sempre maggiore autonomia. 

6. Durante il periodo di frequenza nelle diverse strutture della rete formativa, il medico in 

formazione specialistica è assicurato per la responsabilità professionale derivante dall’attività 
assistenziale, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni dalle Strutture sanitarie nelle 

quali opera alle medesime condizioni del personale strutturato. E’ esclusa la responsabilità per 
colpa grave. 

7. La gestione e conservazione della documentazione relativa alle rotazioni nelle strutture della rete 

formativa avviene a cura della Segreteria didattica della Scuola. La Segreteria didattica è tenuta 

a registrare i dati sulle rotazioni dei singoli medici in formazione specialistica nell’anno solare 
indicando le strutture frequentate e la durata. Tali dati vengono poi inseriti dalla Segreteria 

didattica in una apposita banca dati gestita dal Settore Scuole di Specializzazione dell’Ufficio 
dottorato e post lauream sulla piattaforma Moodle. Le rilevazioni relative all’anno solare devono 

essere comunicate al Settore entro la metà di maggio dell’anno successivo. 
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Articolo 7 – FORMAZIONE FUORI RETE 

1. Per specifiche esigenze formative del medico in formazione specialistica, il Consiglio della Scuola 

può approvare periodi di tirocinio in strutture esterne alla rete formativa sia in Italia che 

all’estero, per un periodo complessivo massimo di 18 mesi per tutta la durata legale del corso. I 
periodi di formazione fuori rete formativa in Italia, richiedono inoltre la preventiva approvazione 

dell’Osservatorio per la formazione specialistica post lauream. 

2. I tirocini fuori rete formativa sono regolamentati da apposite convenzioni individuali predisposte 

a cura del Settore Scuole di Specializzazione. Il Consiglio della Scuola si impegna a inviare copia 

della delibera della richiesta di stage al Settore Scuole di Specializzazione almeno tre mesi prima 

della data d’inizio dello stage. 

3. L'inizio dello stage non può prescindere dalla stipula della suddetta convenzione; in caso 

contrario, la Direzione della Scuola si assumerà la piena responsabilità di eventuali attività 

formative che i medici in formazione specialistica dovessero svolgere nell'inosservanza delle 

procedure individuate dall'Ateneo. 

 

Articolo 8 – MISSIONI 

1. Le missioni sono disciplinate dal Regolamento delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria 

che ne definisce le procedure e le modalità di svolgimento (congressi, convegni ecc.). 

2. La missione, richiesta secondo le modalità indicate dal Consiglio della Scuola, deve essere in linea 

con gli obiettivi formativi e autorizzata dal Direttore della Scuola di Specializzazione. 

3. Il Direttore della Scuola coadiuvato della Commissione Didattica ha il compito di valutare la 

richiesta di missione presentata dai Medici in Formazione sulla base della congruenza formativa 

dell’evento ed in funzione dei fondi ancora a disposizione della Scuola (il rimborso può essere 
totale o parziale). Responsabile dell’espletamento delle procedure necessarie per la copertura 
delle spese è la Segreteria Amministrativa Universitaria di Dipartimento. 

Il rimborso è stabilito secondo criteri che tengono conto della destinazione della missione e del 

livello di coinvolgimento attivo da parte dello specializzando. Tali criteri sono specificati nel 

dettaglio nelle procedure del Sistema Gestione Qualità. 

 

Articolo 9 – ACCERTAMENTO DELLA FREQUENZA 

1. L’accertamento della frequenza delle attività formative è obbligatorio ed è demandato al 
direttore dell’Unità Operativa presso la quale il medico in formazione specialistica svolge le attività 
formative, mediante adeguati strumenti di verifica. La Scuola stabilisce che le modalità di 

accertamento della frequenza è la timbratura in entrata e/o in uscita 

2. La frequenza oraria giornaliera è conforme alle prescrizioni del Consiglio della Scuola di 

Specializzazione. L’impegno orario richiesto per i medici in formazione specialistica è comprensivo 

sia delle attività professionalizzanti che della didattica formale, ed è pari a quello previsto per il 

personale medico strutturato del SSN a tempo pieno, attualmente pari a trentotto ore settimanali. 
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L’eventuale impegno orario eccedente quello previsto non dà luogo ad alcuna indennità, compenso 

o emolumento aggiuntivo rispetto all’ammontare del contratto di formazione specialistica. Ai 
medici in formazione specialistica si applica la disciplina prevista dal D.lgs. 161/2014 in materia di 

orario di lavoro. 

3. I turni di guardia notturni e festivi effettuati dai medici in formazione specialistica, intesi come 

turni di dodici ore consecutive, non devono essere superiori a sei per mese e devono essere stabiliti 

in accordo con i Direttori delle U.O. in ottemperanza alla normativa vigente analogamente a quanto 

avviene per il personale strutturato del SSN. 

 

Articolo 10 – REGISTRAZIONE ATTIVITÀ 

La Scuola di Pediatria definisce le modalità di registrazione e certificazione delle attività formative: 
 

La registrazione delle attività formative è obbligatoria e avviene mediante la compilazione del 

libretto-diario (logbook). 

Il libretto-diario è redatto secondo le indicazioni di cui all’art. 2 dell’allegato 3 del D.I. 402/2017 e 
deve contenere in particolare: 

1. il diario delle attività formative e di didattica formale (discussione casi clinici, journal club ecc.); 
 

2. la registrazione e certificazione della partecipazione a pratiche professionalizzanti con diversi 

gradi di responsabilità all’interno di ogni specifica tipologia di Scuola (es. interventi chirurgici, 
procedure endoscopiche, indagini diagnostiche e strumentali ecc.); 

3. la certificazione dell’attività svolta in ciascuna delle strutture della rete formativa e del livello di 
responsabilità ed autonomia crescente e la relazione del Direttore della struttura; 

4. valutazione periodica da parte del Tutor relativamente alle competenze acquisite ed al grado di 

autonomia raggiunto; 

5. registrazione delle eventuali attività formative svolte all’estero e certificazione da parte del 
Direttore della relativa struttura ospitante; 

6. partecipazioni a corsi, congressi e seminari. 
 
 

Articolo 11 – ASSENZE 

La Scuola definisce la gestione di permessi ai medici in formazione specialistica, nel rispetto della 

normativa vigente che prevede che: 

1. Il medico in formazione specialistica può astenersi dall’attività formativa per le seguenti 
motivazioni: 

a) assenze per motivi personali: sono preventivamente autorizzate dal Direttore della Scuola di 

Specializzazione, non devono superare i 30 giorni complessivi nell’anno di corso e non 
pregiudicano il raggiungimento degli obiettivi formativi. Vanno registrate in un apposito modulo 
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che va consegnato alla Segreteria didattica della Scuola che provvederà ad archiviarlo (vedi 

modulo di esempio pubblicato al link: https://www.unipd.it/modulistica-certificati-scuole- 

specializzazione 
 

b) assenze per malattia: il medico in formazione specialistica è tenuto a comunicare l’assenza 
per malattia alla Segreteria didattica della Scuola e a produrre contestualmente il certificato 

medico. La Segreteria provvede a registrare l’assenza e a conservare il certificato medico. Se 
l’assenza supera i quaranta giorni lavorativi consecutivi la Segreteria didattica comunica al 
Settore Scuole di Specializzazione i dati del medico in formazione specialistica e trasmette i 

certificati medici. Accertato il superamento dei quaranta giorni, il Settore Scuole di 

Specializzazione provvede a sospendere la carriera del medico in formazione specialistica sin 

dall’inizio del periodo di malattia; 

c) assenze per infortunio: la struttura sanitaria dove del medico in formazione specialistica presta 

servizio comunica l’infortunio alla sede provinciale dell’INAIL e all'Ufficio Contratti e 
Assicurazioni. La Segreteria didattica registra l’assenza e conserva i certificati medici. Se l’assenza 
supera i quaranta giorni lavorativi consecutivi, i dati dello specializzando e la certificazione 

medica vengono inoltrati al Settore Scuole di Specializzazione che provvede a sospendere la 

carriera del medico in formazione specialistica sin dall’inizio del periodo di infortunio; 

d) assenze per maternità/congedo parentale: venuta a conoscenza dello stato di gravidanza, il 

medico in formazione specialistica ne dà immediata comunicazione alla Segreteria della Scuola e 

al Settore Scuole di Specializzazione, tramite l’apposito modulo (vedi modulo 

https://www.unipd.it/modulistica-certificati-scuole-specializzazione). In caso di rischio per il 

corso della gravidanza, il Consiglio della Scuola può prevedere un cambio di mansioni oppure la 

sospensione per maternità anticipata. Il medico in formazione specialistica può chiedere la 

flessibilità (un mese prima della data presunta del parto e quattro mesi dopo il parto, vedi modulo 

https://www.unipd.it/modulistica-certificati-scuole-specializzazione). Il medico in formazione 

specialistica è tenuto a comunicare tempestivamente la data di nascita del figlio al Settore Scuole 

di Specializzazione (vedi modulo: https://www.unipd.it/modulistica-certificati-scuole- 

specializzazione). I medici in formazione specialistica, di ambo i generi, possono richiedere un 

periodo di congedo parentale della durata massima di sei mesi entro il dodicesimo anno di un 

figlio. La richiesta è da far pervenire quindici giorni prima della data d’inizio del congedo (vedi 
modulo al link: https://www.unipd.it/modulistica-certificati-scuole-specializzazione). Inoltre, 

quindici giorni prima della data di ripresa delle attività formative, il medico in formazione 

specialistica è tenuto a darne comunicazione al Settore Scuole di Specializzazione tramite 

apposito modulo https://www.unipd.it/modulistica-certificati-scuole-specializzazione). 
 

2. Assenze ingiustificate: sono le assenze che non sono state preventivamente autorizzate. Devono 

essere recuperate entro l’anno di corso in cui si sono verificate e prima della valutazione annuale 

per il passaggio all’anno successivo o per l’ammissione all’esame di diploma. Comportano la 
sospensione del trattamento economico per il periodo corrispondente. Si considera prolungata 

assenza ingiustificata, l’assenza non preventivamente autorizzata che superi i quindici giorni 

https://www.unipd.it/modulistica-certificati-scuole-specializzazioneo
https://www.unipd.it/modulistica-certificati-scuole-specializzazioneo
https://www.unipd.it/modulistica-certificati-scuole-specializzazione
https://www.unipd.it/modulistica-certificati-scuole-specializzazione
https://www.unipd.it/modulistica-certificati-scuole-specializzazione
https://www.unipd.it/modulistica-certificati-scuole-specializzazione
https://www.unipd.it/modulistica-certificati-scuole-specializzazione
https://www.unipd.it/modulistica-certificati-scuole-specializzazione
https://www.unipd.it/modulistica-certificati-scuole-specializzazione
https://www.unipd.it/modulistica-certificati-scuole-specializzazione
https://www.unipd.it/modulistica-certificati-scuole-specializzazione
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complessivi nell’anno di corso, anche non consecutivi. Le prolungate assenze ingiustificate 
comportano la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 37 comma 5 del D.lgs. 368/1999. 

 

Articolo 12 – VALUTAZIONE E LIVELLI DI AUTONOMIA 

1. Ai sensi del titolo IV Regolamento vigente per la formazione medico specialistica, la Scuola di 
Pediatria definisce i processi di valutazione dell’attività formativa, le modalità di valutazione del 
medico in formazione specialistica per ogni attività formativa e i relativi criteri per la progressiva 
acquisizione delle competenze, volte all'assunzione delle responsabilità autonome nell'ambito 
degli obiettivi formativi della Scuola. La Scuola definisce inoltre le modalità di organizzazione 
dell’attività di ricerca anche in funzione della realizzazione della tesi di specializzazione. 

2. Tipologie di valutazione 
1. Valutazione in itinere delle conoscenze pediatriche 

A cadenza annuale è predisposta una prova teorica di valutazione delle conoscenze 

pediatriche. Tale prova di norma consiste in un esame scritto costituito da domande 

a riposta multipla uguali per tutti gli specializzandi, indipendentemente dal loro grado 

di formazione, così da poter documentare una progressione culturale con il passare 

degli anni di specialità (valutazione longitudinale) e da poter confrontare fra loro gli 

specializzandi di pari anno (valutazione trasversale). La messa a punto del test e la 

correzione della prova o la scelta di utilizzare test disponibili a livello internazionale 

sono compiti dalla Commissione Didattica. 

 
2. Valutazione in itinere della performance clinica nelle attività assistenziali 

 La valutazione della performance dello specializzando relativamente ad ogni 

periodo di rotazione svolto nell’Anno Accademico viene formulata 
compilando una scheda di valutazione predefinita, somministrata mediante 

l’uso di una piattaforma informatica. La scheda di valutazione è compilata dal 

Responsabile di ogni Unità Operativa, sentiti i tutors cui lo specializzando è 

stato affidato nell’arco della rotazione. 

 La definizione dei livelli di autonomia degli specializzandi ai fini dell’ingresso 
nei turni di guardia presso il Pronto Soccorso Pediatrico (PS), la Terapia 

Intensiva Pediatrica (TIPED) e la Terapia Intensiva Neonatale (TIN), viene 

effettuata dal responsabile di Unità Operativa avendo come prerequisiti 

l’esecuzione di un numero prestabilito di atti medici e una valutazione 
positiva nello specifico ambito assistenziale. I livelli di autonomia vengono 

condivisi con gli specializzandi e definitivamente approvati dal consiglio di 

Scuola. 

 
3. Valutazione conclusiva annuale. 

 

Viene effettuata alla fine di ogni Anno Accademico e ad essa contribuiscono: 
 

-voto derivante dalla prova teorica in itinere 
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-'insieme delle valutazioni in itinere della performance clinica nelle attività 

assistenziali 

-la valutazione complessiva dello specializzando, fornita dal Direttore con il 

supporto della Commissione Didattica, tenendo conto del suo impegno 

personale e della sua performance nelle numerose attività della Scuola 

(assistenza, didattica, ricerca) nonchè del suo contributo per il buon 

funzionamento della stessa. 

Il risultato di questi tre elementi, in prima istanza, trova espressione in un giudizio di 

tipo qualitativo, analitico e, in seconda istanza, in un voto numerico stabilito dalla 

Direzione con il supporto della commissione didattica. 

Il voto complessivo ed il giudizio analitico vengono definitivamente approvati dal 

Consiglio di Scuola. 

4. Prova finale 

Il conseguimento del Diploma di specializzazione avviene una volta completato con 

successo il percorso formativo, come sancito dalle varie valutazioni globali di fine 

anno e dopo discussione di una tesi di ricerca. 

Entro il termine del quarto anno della Scuola di Specializzazione i medici in 

formazione devono presentare al Direttore della Scuola il progetto di ricerca oggetto 

della loro tesi di fine specialità, preventivamente concordato con un tutor della 

Scuola. Il medico in formazione dovrà avere un ruolo primario nella conduzione di 

questo progetto concordandolo con il proprio relatore/correlatore. 

Il risultato della ricerca svolta sarà valutato in sede di esame di Diploma da parte della 

Commissione e concorrerà nella formulazione del giudizio finale 

 

Articolo 13 ‒ VALUTAZIONE DELLA SCUOLA 

1. Valutazione dei percorsi formativi (rotazioni e tutors). 

La valutazione di ogni periodo di tirocinio clinico e del responsabile dell’unità operativa nella 

quale si è svolto il tirocinio, viene formulata da parte dello specializzando mediante le 

apposite schede di valutazione predefinite e validate, disponibili su piattaforma informatica 

2. Valutazione della direzione della scuola. La valutazione dell’attività condotta dalla Direzione 

della Scuola viene formulata annualmente da parte dello specializzando mediante scheda di 

valutazione predefinita, su piattaforma informatica. 

Ogni anno le valutazioni degli specializzandi dei percorsi formativi e sulla direzione della 

Scuola vengono presentate e discusse in Consiglio di Scuola. 

3. Il Consiglio della Scuola attua azioni di riesame rispetto all’attività didattica e ai percorsi di 
addestramento professionalizzante, tenendo conto anche dei dati sulle carriere dei medici 

in formazione specialistica e dell’opinione espressa dagli stessi negli appositi questionari. 
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Potranno inoltre essere prese in considerazione le relazioni sulla didattica predisposte dal 

Dipartimento di afferenza, dei rapporti del nucleo di valutazione dell’Ateneo e degli organi 
accademici. 

4. Sarà cura del Consiglio trasmettere all’Osservatorio di Ateneo per la formazione specialistica 

di area sanitaria il rapporto di riesame e gli esiti della valutazione espressa dai medici in 

formazione specialistica negli appositi questionari, che verranno resi pubblici mediante 

pubblicazione nell’area riservata del sito web della Scuola. 

 

Articolo 14 – SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ (SGQ) 

La Scuola di Specializzazione, in conformità con il D.I. 402/2017, ha ottenuto la certificazione del 

proprio Sistema di Gestione della Qualità (SGQ), secondo lo standard internazionale UNI EN ISO 

9001:2015, allo scopo di governare in modo chiaro, dichiarato, controllato e dinamico tutte le 

attività. 

Si vedano la Politica per la Qualità [vedi allegato 7], il Manuale della Qualità e/o la Procedura di 

Organizzazione della Scuola e/o Organigramma e mansionario [vedi allegato 8] e l'Elenco dei 

documenti del SGQ [vedi allegato 9]. 



Allegato “ORGANI DELLA SCUOLA”  

Direttore: Prof Eugenio Baraldi  

Vicedirettore: Prof.ssa Liviana Da Dalt  

Consiglio della Scuola:  

Aprile Anna 

Baraldi Eugenio 

Benini Franca 

Biffi Alessandra 

Bisogno Gianni 

Bova Sergio 

Bressan Silvia  

Buldini Barbara 

Buja Alessandra 

Burlina Alberto 

Burra Patrizia 

Cananzi Mara  

Carraro Silvia 

Castagnetti Marco 

Causin Francesco 

Cazzador Diego  

Cosmi Erich 

Da Dalt Liviana 

D'Avella Domenico 

Di Salvo Giovanni  

Donà Daniele  

Doria Andrea 

Fascetti Leon Francesco 

Fassina Ambrogio 

Gamba Piergiorgio 

Gatta Michela  

Giaquinto Carlo  

Gigante Cosimo 

Masiero Stefano 

Moretti Carlo 

Murer Luisa 

Parisi Saverio 

Perilongo Giorgio  

Plebani Mario 

Quaia Emilio  

Salviati Leonardo 

Sartori Stefano 

Toffolutti Tiziana 

Toldo Irene  



Trevisanuto Daniele 

Turato Graziella 

Verlato Giovanna  

Vida Vladimiro 

Virgone Calogero 

Visentin Silvia  

Zulian Francesco 

  

Alberici Irene  

Poletto Elisa 

Tardini Giacomo 

Todeschini Premuda Marco 

Zanetto Lorenzo 

 

 

Commissione didattica:  

Prof Eugenio Baraldi 

Prof.ssa Liviana Da Dalt 

Prof.ssa Silvia Carraro 

Prof Giorgio Perilongo 

Dott.ssa Mara Cananzi 

Dott.ssa Susanna Masiero 

Dott Daniele Donà 

Dott.ssa Valentina Agnese Ferraro 

Dott. Marco Todeschini Premuda 

Dott.ssa Irene Cattapan 

 

Chief Residents: Dr Marco Todeschini Premuda, Dr.ssa Irene Cattapan 

 

Referente per la Qualità: Dott.ssa Valentina Agnese Ferraro 

























ALLEGATO 3 

 

Progettazione del percorso formativo 

 

La progettazione del percorso formativo da erogare agli specializzandi è una delle attività 

primarie della Scuola di Specializzazione. 

La progettazione del percorso formativo ha come risultato principale l’elaborazione dell’offerta 
formativa e del piano formativo per l’anno accademico effettuata da parte della Direzione della 

Scuola e del Consiglio della Scuola con la collaborazione della Commissione Didattica e della 

Segreteria Didattica, tenendo in considerazione i seguenti elementi: 

-riferimenti legislativi ministeriali (68/2015) 

-piano e offerta delle precedenti coorti/anni accademici 

-sedi esterne incluse nella rete formativa 

-numero dei medici in formazione per coorte 

-numero dei tutor 

-Unità Operative presenti nella sede principale e nelle sedi delle reti formative  

 

Obiettivo finale del piano formativo predisposto è garantire a tutti i medici specializzando pari 

opportunità formative e una esposizione quanto più possibile omogenea alle diverse patologie.  

 

Una volta predisposti e riesaminati, l’offerta formativa e il piano formativo sono firmati dal 

Direttore della Scuola e sono oggetto di delibera da parte del Consiglio della Scuola e vengono 

successivamente trasmessi al Consiglio di Dipartimento per un’ulteriore verifica e 

approvazione.   

Il verbale della delibera di approvazione del Consiglio di Dipartimento viene trasmesso, 

allegando il piano e l’offerta della Scuola, al Settore Scuole di Specializzazione dell’Ufficio 
Dottorato e Post lauream, che verifica la conformità di piano e offerta secondo quanto stabilito 

dal D. I. 68/2015 e ss.mm.ii. 

Il Settore Scuole di Specializzazione propone al Senato accademico e al Consiglio di 

Amministrazione la richiesta di attivazione della Scuola e l'approvazione della relativa offerta 

formativa. Il Settore predispone la proposta di delibera dell’offerta formativa della Scuola al 

Senato Accademico, il quale esprime il parere obbligatorio sull’attivazione della Scuola e 

dell’offerta formativa. 
Ottenuto il parere obbligatorio da parte del Senato accademico, il Settore Scuole di 

Specializzazione formula la proposta di delibera dell’attivazione della Scuola e dell’offerta 

formativa al Consiglio di Amministrazione, acquisendone la delibera di approvazione, che 

costituisce la validazione dell’offerta formativa. Il Settore Scuole di specializzazione informa la 

Scuola sull’esito del processo di attivazione della stessa e della relativa offerta formativa.  

 

Per la descrizione delle varie attività che costituiscono l’offerta formativa si rimanda agli allegati 
4 e 5 del Regolamento Didattico. 



ALLEGATO 4 

 

Organizzazione dell’attività di didattica teorico-pratica 

 

DIDATTICA FRONTALE 

Le attività di didattica frontale sono finalizzate a sviluppare i principali ambiti clinico-scientifici 

previsti dall’offerta formativa.  
 

Le attività didattiche vengono erogate in contemporanea a tutti gli specializzandi. Le lezioni 

ex-cathedra sono tuttavia in particolare rivolte agli Specializzandi del triennio e vertono su 

argomenti di pediatria generale. 

La programmazione della didattica frontale spetta alla Commissione Didattica della Scuola. 

 

Le lezioni di reparto sono pensate per offrire una didattica “frontale” quanto mai aderente 
alla pratica clinica. Le lezioni di reparto vengono svolte nelle Unità Operative dove i medici in 

formazione svolgono attività assistenziale e sono dirette prevalentemente agli specializzandi 

in rotazione in quel determinato periodo. Le lezioni di reparto sono centrate su argomenti 

clinici riguardanti pazienti ricoverati o comunemente visti in quella Unità assistenziale.  

 

CORSI TEORICO-PRATICI OBBLIGATORI 

Nell’iter formativo di ogni specializzando vengono previsti nell’arco del primo triennio corsi 
di formazione teorico-pratici, richiesti dalla Commissione Didattica e organizzati da tutor 

con competenze specifiche (istruttori):  

1. PBLS (Pediatric Basic Life Support)  

2. PALS (Pediatric Advanced Life Support) 

3. Corso di Rianimazione Neonatale in Sala Parto 

 

L’offerta didattica inoltre include: 

1) QUIPS: d’incontri che affrontano problematiche cliniche utilizzando 
preferenzialmente un approccio “per problemi”, basato sull’esposizione di uno o più 
casi clinici affini, con particolare attenzione alle problematiche di diagnostica 

differenziale e all’approccio terapeutico, in conformità a un’attenta analisi della 
letteratura più recente.  

2) Journal Club: incontri volti a commentare criticamente articoli scientifici pubblicati in 

riviste di interesse medico generale o di pediatria, con particolare attenzione ad 

aspetti metodologici relativi al disegno di studio e di contenuto. 

3) Partecipazione a casi clinici di simulazione avanzata 

 

 



ALLEGATO 5 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ ASSISTENZIALI E DI GUARDIA 

 

Attività assistenziali 

Le attività di tirocinio assistenziale degli specializzandi vengono pianificate dalla Commissione 

Didattica e approvate dal Consiglio della Scuola a blocchi di 6/9 mesi, nel rispetto della 

programmazione generale del “percorso formativo comune” (obbligatorio) a tutti gli 
specializzandi e delle scelte di “percorso elettivo” (indirizzo) che ogni specializzando è 
chiamato a fare nel corso del biennio finale. 

Alla pianificazione partecipano attivamente gli specializzandi nella figura dei rappresentanti 

di anno, con il coordinamento del “chief resident”. 
 

Il responsabile di ogni Unità Operativa alla quale gli specializzandi vengono assegnati ha il 

compito di pianificare le attività assistenziali del proprio reparto anche in funzione dell’attività 
formativa sugli specializzandi, articolandola sulla base degli obiettivi formativi predisposti per 

gli specializzandi (differenziando percorso comune e elettivo), in accordo con i medici 

afferenti alla stessa UU.OO che svolgono funzioni di tutor.  

 

Per la rotazione in ciascuna Unità Operativa devono essere definiti e dichiarati: 

 i tempi di lavoro 

 le modalità organizzative dell’assistenza  
 i momenti quotidiani comuni di presentazione e discussione dei casi clinici 

 i momenti periodici di lezioni di reparto e/o di approfondimento delle problematiche 

individuate nello svolgimento delle attività cliniche 

 

Lo specializzando è coinvolto attivamente in tutte le attività dell’Unità Operativa alla quale è 

stato assegnato, avendo per tutte le attività assistenziali un medico specialista di riferimento 

(tutor). 

 

Attività di guardia 

La partecipazione ai Servizi di Guardia è parte integrante del percorso formativo di tutti gli 

specializzandi. 

Le Unità Operative presso e quali gli specializzandi possono svolgere attività di guardia sono 

Pronto Soccorso Pediatrico (PS), Terapia Intensiva Pediatrica (TIPED), Terapia Intensiva 

Neonatale (TIN). 

Il livello di autonomia in guardia viene stabilito secondo le modalità specificate nell’articolo 
12 del Regolamento didattico.  

 



















ALLEGATO 7 

POLITICA per la QUALITA’ 
 

La Politica per la Qualità della Scuola è 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 continui. 
Tale politica si integra con gli orientamenti del Dipartimento, condividendone l’impostazione 
di un’organizzazione interna orientata a conseguire risultati di appropriatezza, efficacia, 

efficienza e sicurezza sia nelle attività formative che in quelle assistenziali, nelle quali gli 

specializzandi sono attivamente coinvolti. 

Destinatari ultimi del processo formativo dello specialista in Pediatria sono i pazienti e le loro 

famiglie, con cui lo specializzando si interfaccia con crescente autonomia e responsabilità 

negli anni dedicati alla propria formazione e a cui guarda come futuri destinatari del proprio 

divenire medico specialista; ciò all’interno di una più ampia comunità scientifica, costituita in 
primis dal mondo universitario cui la Scuola appartiene. 

Per garantire l’adeguatezza e la costanza della qualità del servizio formativo erogato vengono 
messe in atto le seguenti azioni: 

· garantire il pieno rispetto delle disposizioni ministeriali e di Ateneo assicurando lo sviluppo 

di un percorso formativo di eccellenza; 

· analizzare il contesto di riferimento e mettere in atto azioni organizzative che consentano 

alla Scuola di rispondere appieno alle opportunità e alle minacce emergenti; 

· identificare i rischi potenziali ed assicurarne l’efficace gestione nel tempo, mediante 
opportune azioni di riduzione e controllo; 

· assicurare una struttura organizzativa adeguata alla gestione delle diverse fasi ed attività del 

processo formativo; 

· mantenere sempre aggiornate le regole interne assunte come standard di riferimento 

organizzativo, procedurale ed operativo nella gestione delle attività; 

· prevenire il verificarsi di non conformità, risolvere con efficacia e tempestività ogni 

situazione non conforme e proporre azioni di cambiamento e miglioramento puntando 

all’eccellenza del servizio formativo; 
· sviluppare e mantenere attivo un sistema di valutazione delle prestazioni della Scuola, 

adottando opportuni indicatori e raccogliendo sistematicamente i dati; 

· per quanto possibile, elaborare ed utilizzare linee guida di comportamento nelle attività 

assistenziali dei medici in formazione, secondo la metodologia dell’Evidence Based Practice; 
· promuovere lo sviluppo delle competenze tra tutti i docenti e tutor coinvolti nel percorso 

formativo, favorendo l’integrazione e la collaborazione tra le aree organizzative interne; 
· valorizzare il know-how dei singoli, attivando la diffusione delle buone prassi e 

perseguendone l’ottimizzazione per rendere patrimonio comune i metodi di lavoro, i 

materiali e le esperienze. 

 

La Direzione stessa condivide la politica per la qualità con tutto il personale coinvolto nei 

processi della Scuola e si preoccupa di verificare che essa sia compresa ed attuata a tutti i 

livelli. 





 

N.B. Questo documento è di proprietà della Scuola di Specializzazione in Pediatria dell’Università di Padova. 
Ogni sua riproduzione o divulgazione all’esterno deve essere autorizzata dalla Direzione della Scuola. 
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1 PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA E DEL SISTEMA QUALITA’ 
1.1 Presentazione della Scuola 

La Scuola ha una durata di cinque anni suddivisi in un triennio formativo comune a tutti gli 
specializzandi e diversi bienni di indirizzo. 
Il percorso formativo dello specializzando presso la Scuola di Specializzazione in Pediatria di 
Padova è stato approvato dall’Ateneo ed è rappresentato nell’allegato A2 “Percorso formativo del 
medico in formazione in Pediatria”. 
I contenuti del percorso formativo e la loro organizzazione sono definiti dalla Scuola in fase di 
progettazione e vengono approvati dal Dipartimento Salute Donna e Bambino (SDB) e dall’Ateneo 
come offerta formativa e piano formativo. Il piano formativo e i documenti del Sistema Qualità della 
Scuola dettagliano poi le modalità operative ed organizzative con cui tale percorso formativo si 
realizza in termini di attività didattica frontale e tirocinio professionalizzante. L’allegato A3 
“Sequenza delle attività didattiche della Scuola” presenta una sintesi delle attività didattiche 
previste dalla Scuola nel corso dei cinque anni, e la progressione di competenze e responsabilità 
previste per i medici in formazione. 
L’offerta formativa complessiva e la sua articolazione puntuale nei singoli anni di corso viene 
comunicata agli specializzandi e all’esterno attraverso il sito dell’Università di Padova, secondo le 
modalità stabilite dall’Ateneo e con il supporto del Servizio Post Lauream di Ateneo. 
Le attività assistenziali previste nel piano di tirocinio vengono svolte presso la Sede della Scuola, il 
DAI Salute Donna e Bambino dell’Azienda Ospedaliera di Padova, e nelle UU.OO. facenti parte 
della rete formativa; inoltre sono possibili periodi di stage in altre strutture esterne alla rete 
formativa in Italia e all’estero, previo accordo tra le strutture. 
L’allegato allegato A.4 "Schema delle interrelazioni tra Università di Padova, Azienda Ospedaliera 
di Padova e strutture della rete formativa in riferimento alla Scuola in Pediatria" specifica la 
struttura organizzativa della Scuola mettendo in evidenza i ruoli di responsabilità e le relazioni 
all’interno della Scuola e in riferimento ai soggetti esterni alla Scuola che svolgono un ruolo 
significativo nella qualità dell’offerta formativa della Scuola: le strutture dell’Università di Padova, le 
strutture dell’Azienda Ospedaliera di Padova e le strutture sanitarie facenti parte della rete 
formativa territoriale. 
 

1.2 Presentazione del contesto e degli stakeholder della Scuola 

Per concretizzare l’obiettivo di un miglioramento continuo della Scuola sia nella sua 
organizzazione interna che nei servizi formativi che essa offre, è fondamentale conoscere il 
contesto di riferimento e soddisfare le aspettative di coloro che, a vario titolo, portano interessi alle 
attività della Scuola e al loro miglioramento. 
La Scuola di Specializzazione in Pediatria deve gestire le proprie attività e attuare efficaci sistemi 
di pianificazione e controllo facendo riferimento al contesto di riferimento in cui è collocata. Il primo 
elemento che contraddistingue il contesto di riferimento è il quadro normativo ed istituzionale in cui 
la Scuola è inserita. Il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) regola il sistema di 
reclutamento degli specializzandi e stabilisce i requisiti di qualità che tutte le Scuole di 
Specializzazione di area sanitaria sono chiamate a soddisfare. L’Ateneo di Padova, mediante 
regolamenti e disposizioni specifici, dà attuazione alle disposizioni ministeriali e traccia il 
framework a cui le Scuole di Specializzazione di area medica dell’Ateneo devono attenersi nella 
programmazione ed attuazione del percorso formativo. Il contesto di riferimento è poi completato 
dalle strutture ospedaliere che compongono la rete formativa e che, in virtù del loro accreditamento 
come strutture della rete, rappresentano il luogo privilegiato in cui i medici in formazione sono 
accolti e guidati nel loro percorso di formazione professionale.  
Rispetto a questo quadro generale, la Scuola di Specializzazione in Pediatria stabilisce ed attua la 
sua strategia formativa con l’obiettivo di dare risposta alle richieste provenienti dagli 
“stakeholders”, ovvero dai soggetti che, a vario titolo, portano interessi alla buona conduzione delle 
attività della Scuola, in particolare all’efficacia del suo percorso formativo. 
Gli stakeholder principali della Scuola di Specializzazione in Pediatria sono gli specializzandi 
(ovvero, i medici in formazione), che rappresentano i veri e propri “clienti” della Scuola: le loro 
esigenze ed aspettative vanno soddisfatte nel migliore dei modi da parte della Scuola adottando 
procedure che assicurano l’efficacia delle attività formative e l’efficienza dei processi coinvolti. 
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Accanto a questi, gli studenti ed i laureati dei Corsi di Laurea italiani in Medicina e Chirurgia 
rappresentano potenzialmente i futuri clienti della scuola e possono quindi contribuire, con le loro 
aspettative, a definire nuove modalità formative da parte della Scuola. 
Una terza categoria di stakeholder è rappresentata dai “clienti interni”, ovvero da tutti coloro che, a 
diverso titolo, collaborano nella programmazione ed erogazione del servizio formativo della Scuola: 
essi sono i docenti e i medici tutor coinvolti nelle attività di didattica, il personale amministrativo che 
collabora nella gestione della didattica e delle attività di supporto, le strutture universitarie di 
riferimento, come il Dipartimento universitario Salute Donna e Bambino e il Servizio Post Laurea di 
Ateneo, e infine anche le strutture sanitarie che, in sede e sul territorio, ospitano la Scuola e gli 
specializzandi per la realizzazione delle attività di tirocinio. 
Il “cliente finale” della Scuola, tuttavia, è il paziente pediatrico nella sua enorme variabilità di 
necessità assistenziali, relazionali e sociali, a sua volta in nessuna circostanza inscindibile dalla 
sua famiglia. I piccoli pazienti e le loro famiglie ricevono l’assistenza e le cure da parte degli 
specializzandi e, grazie all’efficacia del percorso formativo e all’attenzione di tutto il personale 
coinvolto nelle attività assistenziali, ricevono dai medici in formazione un servizio tempestivo e 
adeguato.  
Una quinta categoria di stakeholder va identificata nei “clienti indiretti”, ovvero il mondo del lavoro a 
cui gli specializzandi sono rivolti per esercitare la loro professione di medici pediatri, la società in 
senso esteso che riceverà dai medici pediatri servizi di assistenza sanitaria, la comunità scientifica 
che, grazie ai risultati dell’attività di ricerca svolta dagli specializzandi, potrà arricchire la 
conoscenza. In questo gruppo ricadono anche le strutture socio-sanitarie locali ed il sistema 
sanitario regionale e nazionale, che possono beneficiare di specializzandi e di medici specialisti 
competenti e capaci, le esigenze socio-sanitarie della collettività in relazione alla pediatria nelle 
sue diverse forme, nonché il contesto politico e sociale locale, nazionale ed europeo. 
 

1.3 Scopo del sistema qualità della Scuola 

La Scuola di Specializzazione in Pediatria ha scelto di dotarsi di un sistema qualità che le consenta 
di gestire in modo dinamico tutte le attività della Scuola: la progettazione del percorso formativo, la 
programmazione delle attività didattiche, l’erogazione del servizio formativo, le attività di verifica, 
per poter rispondere alle esigenze di una società in continua evoluzione con servizi capaci di 
soddisfare pienamente le esigenze per le quali la Scuola stessa è pensata ed organizzata. 
Grazie all’implementazione all’interno della Scuola di un sistema qualità, infatti, è possibile 
realizzare un percorso formativo coerente con il contesto di riferimento e con le aspettative degli 
stakeholders, in linea con i più moderni sistemi di alta formazione medico-specialistica e funzionale 
alla complessità organizzativa ed operativa della rete formativa. 
Il sistema qualità adottato dalla Scuola, dunque, si evolve nel tempo secondo il principio del 
miglioramento continuo, nell’obiettivo di assicurare sempre la qualità dei percorsi formativi 
specialistici grazie alla pianificazione e al controllo puntuale delle attività e, più in generale, ad una 
gestione per processi di tutte le attività svolte all’interno della Scuola. 
Per questo motivo, la Direzione della Scuola ha implementato ed intende mantenere attivo ed 
efficace tale sistema qualità, i cui contenuti sono riassunti in questo Manuale, allo scopo di: 

- organizzare il percorso formativo in modo coerente con il contesto di riferimento e in modo 
funzionale alla gestione di rischi ed opportunità emergenti, 

- identificare e tenere sotto controllo i processi della Scuola, mediante strumenti organizzativi 
e gestionali che coinvolgono tutti i soggetti coinvolti nelle attività della Scuola, in particolare 
i docenti, i tutor, i Responsabili di Unità Operativa, e gli stessi medici in formazione, 

- adottare strumenti opportuni per la misurazione ed il monitoraggio delle performance della 
Scuola, in termini di efficienza organizzativa e di efficacia dei processi, 
perseguire il miglioramento continuo dei servizi della Scuola ed ottenere la soddisfazione 
degli stakeholders, primi tra tutti gli specializzandi e non ultimi i pazienti e le loro famiglie, 
destinatari delle attività assistenziali in cui gli specializzandi sono attivamente coinvolti e 
per la cura dei quali svolgono il proprio percorso formativo. 

 
Per dare maggiore efficacia agli impegni suddetti, la Direzione della Scuola da oltre 12 anni ha 
scelto di adottare volontariamente i requisiti di eccellenza organizzativa indicati dallo standard ISO 
9001. Grazie all’impegno di tutti i soggetti che operano all’interno del percorso formativo, è stato 
possibile conseguire e mantenere negli anni la certificazione di terza parte del sistema di gestione 
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per la qualità. Conservare questo riconoscimento è un obiettivo irrinunciabile della Direzione della 
Scuola: i requisiti dello standard internazionale ISO 9001:2015 rappresentano un impegno sfidante 
che porta ad un progressivo continuo miglioramento delle attività della Scuola e richiede momenti 
di verifica sistematici che sostengono il processo di miglioramento stesso. 
 

1.4 Mission e politica per la qualità della Scuola 

La mission della Scuola è formare specialisti in Pediatria colti nelle scienze mediche e pediatriche 
in particolare; capaci di espletare in modo autonomo e responsabile la propria professione, 
compassionevoli e attenti agli aspetti relazionali, consci della centralità della salute e del 
benessere del bambino e della sua famiglia nel proprio percorso formativo e nella propria futura 
attività professionale. 
La Scuola punta inoltre 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 
telematiche; in grado di rapportarsi in modo consapevole alla realtà sociale ed economica del 
mondo in cui lavorano. 
La politica per la Qualità della Scuola è dichiarare che le attività formative erogate siano tese a 
soddisfare tutte le esigenze esplicite ed implicite del Medico in formazione, con un approccio 
orientato alla piena soddisfazione dei Medici in formazione, del corpo docente, del personale non 
docente, in un’ottica di innovazione e di miglioramento continui.  
Destinatari ultimi del processo formativo dello specialista in Pediatria sono i pazienti e le loro 
famiglie, con cui lo specializzando si interfaccia con crescente autonomia e responsabilità negli 
anni dedicati alla propria formazione e a cui guarda come futuri destinatari del proprio divenire 
medico specialista; ciò all’interno di una più ampia comunità scientifica, costituita in primis dal 
mondo universitario cui la Scuola appartiene. 
In accordo con questi obiettivi strategici, la Direzione della Scuola ha formalizzato la Mission della 
Scuola e la Politica per la Qualità, riportate in appendice al presente Manuale (vedi allegato A.1). 
La Direzione della Scuola condivide la mission e la politica per la qualità con tutto il personale 
coinvolto nei processi della Scuola e si preoccupa di verificare che essa sia compresa ed attuata a 
tutti i livelli. 
 

1.5 Campo di applicazione del sistema qualità della Scuola 

Progettazione ed erogazione di percorsi formativi specialistici professionalizzanti in Pediatria 

 

1.6 Requisiti ISO 9001 non applicabili 

La Scuola di Specializzazione in Pediatria nelle proprie attività di misurazione e monitoraggio 
utilizza attrezzature per la raccolta, analisi e conservazione di dati di tipo cartaceo ed informatico. 
Non utilizza pertanto dispositivi di monitoraggio per i quali sia possibile effettuare controlli sullo 
stato di taratura e/o riferibilità delle misure. Di conseguenza, la gestione delle risorse per il 
monitoraggio e la misurazione si limita alla gestione delle manutenzioni in quanto attrezzature di 
lavoro oppure alla gestione dello stato di revisione in quanto documenti di registrazione. 
Perciò, il § 7.1.5.2 “riferibilità delle misurazioni” di ISO 9001:2015 non rappresenta un requisito. 
 

1.7 Scopo e contenuti del Manuale Qualità 

Il Manuale Qualità ha lo scopo di documentare il sistema qualità della Scuola, riportando: 
- la presentazione della Scuola, una sintesi del suo ambito di attività e dei suoi stakeholder e del 

contesto interno ed esterno di riferimento (vedi cap. 1 e Allegato A.2) 
- la mission della Scuola e l’impegno della Direzione per il miglioramento continuo del servizio 

formativo dalla Scuola, formalizzati nella Mission e nella Politica per la Qualità (vedi Allegato 
A.1), 

- la descrizione dei processi e delle interrelazioni che concorrono alla gestione in qualità della 
Scuola (vedi cap. 2 e Allegati A.2 e A.3), 

- la presentazione della struttura organizzativa della Scuola e la definizione di ruoli e 
responsabilità nella gestione in qualità delle attività della Scuola (vedi cap. 1 e Allegato A.4), 



SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PEDIATRIA 
Manuale Qualità 

 

Manuale della Qualità Rev. 5 del 31/05/2019  Pagina 6 di 22 

- la presentazione dei documenti del sistema qualità adottati dalla Scuola per assicurare 
efficacia nella pianificazione, realizzazione e controllo dei processi (vedi cap. 3 e Allegati A.5 e 
A.6), 

- la correlazione tra i requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2015 e le disposizioni adottate 
dalla Scuola e specificate nei documenti del proprio sistema qualità (vedi cap. 3 e Allegato 
A.7). 

 

1.8 Acronimi 

La tabella 1 riporta il significato corrispondente a ciascuno degli acronimi utilizzati nei documenti 
del sistema qualità della Scuola. 
 

Tabella 1: Acronimi utilizzati nei documenti della Scuola 

Acronimi relativi alle funzioni della Scuola  Acronimi relativi al sistema qualità della Scuola 

Acronimo Significato  Acronimo Significato 

CdS Consiglio della Scuola  AC Azione Correttiva 

DAI Dipartimento ad Attività Integrate  AP Azione Preventiva 

Direttore Direttore della Scuola  GV Gruppo di Verifica Ispettiva  

GGQ Gruppo Gestione Qualità del DAI  IO Istruzione Operativa 

RQ Referente Qualità per la Scuola  MOD Modulo di registrazione 

RUO Responsabili delle Unità Operative  MQ Manuale Qualità 

SDB Salute Donna e Bambino  NC Non Conformità 

CD Commissione Didattica  PO Procedura Operativa 

   RGV Responsabile del Gruppo di Verifica Ispettiva 

   SGQ Sistema di Gestione per la Qualità 

   VI Verifica Ispettiva 

   VIE Verifica Ispettiva Esterna 

   VII Verifica Ispettiva Interna 

 

1.9 Documenti di riferimento 

Il presente Manuale fa riferimento ad una serie di documenti di origine interna ed esterna la cui 
gestione controllata è di responsabilità del Direttore della Scuola, in collaborazione con la 
Segreteria Didattica e il Referente Qualità. 
I principali riferimenti normativi a cui la Scuola fa riferimento sono riassunti nell’elenco “Documenti 
di origine esterna di riferimento per la Scuola”, il cui aggiornamento è in  capo alla Segreteria 
didattica della Scuola, con il supporto del Servizio formazione post lauream di Ateneo. 
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2 PROCESSI CHE COMPONGONO IL SISTEMA QUALITÀ DELLA SCUOLA 

2.1 Tipologia di processi 

Il sistema qualità della Scuola si applica ai processi elencati in tabella 3. I processi possono essere 
suddivisi in tre tipologie, in base alle loro finalità. 

- Processi principali: sono processi che riguardano la gestione di attività che concorrono in 
maniera diretta all’erogazione del processo formativo, in quanto rispondono in modo diretto 
alle richieste di alta formazione e specializzazione dei clienti della scuola, ovvero i singoli 
medici in formazione e l’Università. 

- Processi di supporto: sono considerati di supporto ai processi principali tutti quei processi che, 
pur non contribuendo direttamente all’erogazione del processo formativo, risultano tuttavia 
necessari per la corretta realizzazione dei processi principali; i processi di supporto, infatti, 
consentono alla Scuola le condizioni operative ed organizzative più opportune per poter 
offrire un servizio di qualità in modo efficiente e tempestivo. 

- Processi generali: sono processi trasversali, che offrono un supporto generale a tutti gli altri 
processi e all’intera organizzazione nel suo complesso; essi consentono di gestire tutte le 
attività di sistema necessarie affinché nella Scuola sia pianificato, realizzato e verificato il 
miglioramento continuo delle performance per tutti i processi e per l’organizzazione in 
generale, a sostegno dell’intero SGQ. 

 
Tabella 3: Processi della Scuola coinvolti nel SGQ 

PROCESSI 
PRINCIPALI 

Progettazione del percorso formativo  
Organizzazione delle attività didattiche  
Organizzazione delle attività assistenziali  
Organizzazione delle attività di ricerca  
Valutazione degli specializzandi  

PROCESSI DI 
SUPPORTO 

Registrazione e certificazione delle attività formative 
Sviluppo e mantenimento delle competenze  
Gestione degli approvvigionamenti per la Scuola  
Gestione di spazi e attrezzature  
Gestione di documenti e dati 
Valutazione del progetto formativo 

PROCESSI GENERALI 

Analisi del contesto, mission e politica per la qualità della Scuola 
Organizzazione della Scuola  
Valutazione di rischi e opportunità 
Obiettivi e pianificazione del miglioramento 
Rapporti con le strutture della rete formativa  
Competenza e consapevolezza 
Gestione degli audit interni ed esterni 
Riesame del sistema qualità 
Azioni correttive e preventive 

 

2.2 Interrelazioni tra i processi  

La figura 1 presenta i processi coinvolti nel Sistema Qualità della Scuola facendoli corrispondere al 
modello “Plan-Do-Check-Act” della norma ISO 9001:2015; 
L'allegato A.4 “Schema delle interrelazioni tra Università di Padova, Azienda Ospedaliera di 
Padova e strutture della rete formativa in riferimento alla Scuola in Pediatria” specifica le modalità 
con cui tutte le attività assistenziali e didattiche sono integrate tra loro, grazie ad una struttura 
organizzativa trasversale che coordina sia le attività del dipartimento che quelle formative. 
In particolare, il Dipartimento aziendale DAI SDB recepisce il processo della Scuola di 
Specializzazione in quanto garantisce un servizio assistenziale all’università trasversale a tutti i 
reparti mentre la Scuola di Specializzazione contribuisce al miglioramento in quanto verifica che i 
percorsi assistenziali siano idonei al percorso didattico. 
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Figura 1: I processi della Scuola e l’approccio al miglioramento continuo  
 

La figura 1 mette in evidenza i processi in cui si articola il sistema qualità della Scuola e le loro 
interrelazioni rispetto al processo di miglioramento continuo indicato dalla norma ISO 9001. 

- Il contesto di riferimento (a sinistra) rappresenta gli elementi che, in modo positivo e 
negativo, possono condizionare le attività della Scuola: si tratta di fattori che possono 
derivare dall’esterno oppure dall’interno della Scuola e rispetto ad essi il sistema qualità 
deve saper cogliere le opportunità e saper gestire le minacce. 

- I risultati del processo formativo (a destra) corrispondono all’outcome complessivo della 
Scuola: essi si compongono di diversi elementi, tra cui si evidenziano le competenze ed 
abilità dei medici specialisti (primi clienti della Scuola) e la soddisfazione dei pazienti e delle 
loro famiglie (clienti indiretti del processo formativo). 

- Il sistema qualità (al centro, ovale grigio) si compone di una serie di elementi che, nel loro 
complesso, consentono alla Scuola di pianificare, organizzare, tenere sotto controllo e 
valutare il processo formativo assicurando il raggiungimento dei risultati attesi, mediante un 
processo di miglioramento continuo.  

 
Il sistema qualità, a sua volta, si compone dei seguenti step: 

- Nella fase iniziale di leadership, l’input al sistema qualità deriva dal contesto di riferimento e 
prevede la formulazione delle strategie generali rispetto alle quali guidare gli altri step del 
sistema qualità; 

- Nella fase di pianificazione, sulla base dell’analisi di contesto e della valutazione di rischi ed 
opportunità emergenti, vengono stabiliti gli obiettivi di miglioramento e le modalità 
organizzative in base alle quali strutturare il processo formativo, al fine di perseguire gli 
indirizzi strategici stabiliti in funzione di criticità ed opportunità emergenti; 

- Nella fase di preparazione, vengono adottate le misure operative opportune per consentire 
l’attuazione del processo formativo, con la progettazione del percorso e la definizione di 
condizioni operative opportune; 

- Nella fase di attuazione, vengono organizzate e condotte in modo controllato le varie 
attività formative previste dalla Scuola, assicurando ai medici in formazione modalità 
opportune per lo sviluppo di conoscenze, competenze e abilità opportune: 

- Nella fase di valutazione si svolgono tutti i processi che consentono di tenere sotto controllo 
il buon funzionamento del processo formativo e di verificare i risultati da questo ottenuti nel 
tempo; 

- Nella fase conclusiva del miglioramento, il sistema qualità viene riesaminato per 
assicurarne l’efficacia e vengono definite opportune azioni correttive atte a realizzare il 
miglioramento continuo; 
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- L’iter si conclude con una nuova ripartenza, dove l’esito del miglioramento è input per 
nuove strategie di sviluppo e rinnovati obiettivi di miglioramento che sono il volano di un 
nuovo ciclo. 

 



SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PEDIATRIA 
Manuale Qualità 

 

Manuale della Qualità Rev. 5 del 31/05/2019  Pagina 10 di 22 

 

3 I DOCUMENTI DEL SISTEMA QUALITA’ DELLA SCUOLA 

3.1 Tipologia di documenti e responsabilità 

Il Consiglio della Scuola, nella figura del Direttore della Scuola, ha stabilito e mantiene aggiornata 
la struttura organizzativa della Scuola, assicurando il pieno rispetto delle disposizioni di Ateneo e 
ministeriali in materia. La struttura organizzativa scelta si riflette sull’organizzazione del sistema 
qualità, che viene anch’essa stabilita dal Consiglio della Scuola, nella figura del Direttore della 
Scuola in collaborazione con il Referente Qualità, al fine di perseguire il miglioramento continuo 
delle performance della Scuola in modo efficace ed efficiente. 
I documenti del sistema qualità della Scuola sono rappresentati da: 
- Documenti di origine interna, che si distinguono a loro volta in: 

o documenti che istituiscono la Scuola (scheda RAD di Ateneo, Offerta formativa della 
Scuola e Piano formativo della Scuola); 

o Manuale Qualità della Scuola (MQ); 
o Procedure Organizzative della Scuola (PO); 
o Istruzioni Operative della Scuola (IO); 
o Moduli di Registrazione (Mod). 

 
- Documenti di origine esterna, che si distinguono a loro volta in: 

o leggi e regolamenti di riferimento a livello nazionale; 
o regolamenti definiti a livello di Ateneo; 
o protocolli d’intesa con altre strutture sanitarie a livello locale; 
o standard e linee guida nazionali ed internazionali ad adozione volontaria; 
o documentazione proveniente dall’Organismo di Certificazione; 
o documentazione relativa alla gestione delle attività assistenziali delle UUOO dell’Azienda 

ospedaliera di Padova e delle strutture sanitarie appartenenti alla rete formativa. 
 
- Registrazioni della qualità: esse comprendono tutte le registrazioni, cartacee ed informatiche, 

contenenti l’evidenza della realizzazione di determinate attività e/o riportanti i risultati di 
determinate attività; sono riferimenti essenziali per verificare lo stato di attuazione e l’efficacia 
del sistema qualità della Scuola. 

 

3.2 Struttura del corpo documentale del sistema qualità della Scuola 

La figura 2 rappresenta lo schema delle relazioni che intercorrono tra i diversi documenti (interni, 
esterni e di registrazione) del sistema qualità della Scuola. 
 

 
Figura 2: Schema delle relazioni tra i documenti interni ed esterni della Scuola 
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Come schematizzato in figura 2, i documenti istituenti la Scuola sono i documenti cardine di 
riferimento per la definizione del percorso formativo. Essi sono coerenti con i requisiti esterni di 
riferimento, che sono contenuti in particolare in leggi e regolamenti a carattere nazionale e 
regolamenti e disposizioni specifiche di Ateneo. 
Per la gestione in qualità della Scuola, inoltre, è stato redatto e viene tenuto aggiornato il presente 
Manuale Qualità, il cui scopo è quello di chiarire, coerentemente con le disposizioni di carattere 
generale e tecnico dei documenti istitutivi della Scuola, quali sono i processi e le modalità per 
tenerli sotto controllo, al fine di assicurarne la gestione in qualità. 
Il Manuale è quindi integrato da una serie di procedure, che possono essere distinte in due gruppi. 
In prima battuta ci sono le procedure PO SSP/01 e PO SSP/12 che specificano rispettivamente la 
struttura organizzativa della Scuola e la struttura del suo sistema qualità. All’interno del quadro 
delineato dal Manuale Qualità e dalle procedure PO SSP/01 e PO SSP/12 si snodano le altre 
procedure, dalla PO SSP/02 alla PO SSP/11, che si riferiscono ciascuna ad una particolare fase 
del processo formativo (es. le attività di didattica frontale, le attività assistenziali, le guardie, la 
ricerca, ecc.) ed hanno lo scopo di definire modalità e responsabilità per una gestione controllata di 
tali processi. 
Ad integrazione delle procedure, possono essere sviluppate delle istruzioni operative, che hanno lo 
scopo di entrare nel merito di alcune particolari fasi di un processo e di specificare nel dettaglio le 
modalità di svolgimento di tali fasi. In particolare, le istruzioni operative possono riguardare attività 
specifiche della Scuola (es. gestione di ferie e permessi) oppure attività assistenziali condivise con 
i reparti di afferenza (es. organizzazione delle attività assistenziali dei medici in formazione nelle 
UO di rotazione). La denominazione di tali istruzioni può essere IO SSP/xy, nel caso in cui siano 
istruzioni definite specificatamente dalla Scuola, oppure può essere del tipo PO PED/xy, IO. 
PED/xy e IO. REP/xy nel caso in cui si tratti di procedure o istruzioni operative già sviluppate a 
livello assistenziale (es. dalle UO pediatriche del DAI SDB dell’AO di Padova). 
Sia le procedure che le istruzioni possono a loro volta generare delle registrazioni, la cui codifica 
può essere Mod. SSP.xy oppure Mod. PED/xy o Mod. REP/xy, sempre nell’eventualità che tali 
registrazioni siano create direttamente dal sistema qualità della Scuola oppure che siano 
registrazioni prodotte dall’attività assistenziale delle UO di rotazione della Scuola. 
Procedure, Istruzioni e Moduli di registrazione sono a loro volta condizionati nei contenuti da altri 
documenti di riferimento esterni alla Scuola, ed in particolare dalle disposizioni ministeriali e di 
Ateneo nonché dagli accordi con le strutture della rete formativa e da linee guida e riferimento 
nazionali ed internazionali. 
 

3.3 SINTESI DELLE PROCEDURE ORGANIZZATIVE DELLA SCUOLA 

3.3.1 PO SSP/01 Organizzazione della Scuola di Specializzazione in Pediatria 

Scopo: Definire i ruoli e le responsabilità di tutti i componenti la Scuola di Specializzazione in 
Pediatria, del Direttore, dei membri della Commissione Didattica, dei docenti, dei medici in 
formazione, dei tutors, del personale di segreteria didattica e amministrativa. 
Campo di applicazione: Tutte le attività, siano esse progettuali, gestionali, organizzative, 
segretariali, amministrative, di docenza frontale, seminariale e di formazione della Scuola di 
Specialità in Pediatria di Padova, finalizzata al governo del processo formativo dei medici in 
formazione 
Figure coinvolte: La funzione principalmente responsabile della corretta attuazione della 
procedura è la Direzione della Scuola; tutte le funzioni della Scuola collaborano, ciascuna con il 
proprio ruolo, all’attuazione delle modalità stabilite nella procedura. 
 

3.3.2 PO SSP/02 Organizzazione delle attività di didattica frontale 

Scopo: Descrivere le modalità e le responsabilità stabilite per l'organizzazione delle attività di 
didattica frontale, intesa come lezioni ex-cathedra, seminari e lezioni di reparto, al fine di 
programmare, realizzare e tenere sotto controllo in modo efficace tutte le azioni per una corretta 
gestione della didattica frontale proposta ai Medici in formazione. 
Campo di applicazione:  

 programmazione delle attività di didattica frontale, nell’accezione sopra definita; 

 definizione dei contenuti delle lezioni 

 definizione dei calendari per le attività di didattica frontale per singolo anno accademico; 
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 conduzione delle attività di didattica frontale; 

 monitoraggio della didattica frontale svolta dai docenti e seguita dai medici in formazione. 
Figure coinvolte: Principale responsabile dell’attuazione della procedura è la Commissione 
Didattica, con la collaborazione di Consiglio della Scuola, docenti e Segretaria didattica. 
 

3.3.3 PO SSP/03 Organizzazione degli incontri formativi dei Medici in Formazione 

Scopo: Definire le modalità e l’organizzazione dell’attività didattica gestita direttamente dai medici 
in formazione e dei corsi teorico-pratici previsti obbligatoriamente nel percorso formativo. 
Campo di applicazione:  

 incontri formativi che medici in formazione gestiscono in prima persona con l’eventuale 
supporto di “tutor”: 
- presentazioni di tematiche cliniche a partire da casi clinici (pediatria per problemi). Questi 

incontri vengono identificati con l’acronimo QUIPS (Quando capita In Pronto Soccorso), 
- revisioni della letteratura recente (Journal Club), 
- discussione di casi clinici di particolare interesse o complessità, alla luce della letteratura 

ad essi relativa, revisionata e valutata criticamente (Evidence-based Journal Club); 

 corsi teorico-pratici previsti per tutti gli specializzandi 
- PBLS (Pediatric Basic Life Support), 
- PALS (Pediatric Advanced Life Support), 
- Corso di Rianimazione di Sala Parto. 
- Trauma Day 

 Giornate di formazione mediante casi clinici in simulazione avanzata ad alta fedeltà 
 

Figure coinvolte: Principale responsabile dell’attuazione della procedura è la Commissione 
Didattica, in collaborazione con i Docenti o tutors incaricati, gli Specializzandi incaricati, la 
Segreteria Didattica. 
 

3.3.4 PO SSP/04 Organizzazione delle attività assistenziali dei Medici in Formazione 

Scopo: Definire l’organizzazione generale delle attività assistenziali svolte dagli specializzandi nei 
reparti di degenza, negli ambulatori e nei servizi di day hospital. 
Campo di applicazione: Si applica a tutte le attività assistenziali degli specializzandi nei reparti di 
degenza, negli ambulatori e nei servizi di day hospital. 
Figure coinvolte: Principali responsabili dell’attuazione della procedura sono la Commissione 
Didattica e i Responsabili di UU.OO, in collaborazione con i Medici tutors, gli Specializzandi e i loro 
rappresentanti, la Segreteria didattica e il Consiglio della Scuola. 
 

3.3.5 PO SSP/05 Organizzazione delle attività di guardia dei Medici in Formazione 

Scopo: Definire ruoli e responsabilità per quanto riguarda le modalità di ammissione degli 
specializzandi ai servizi di guardia, nei diversi ruoli previsti, e le modalità con cui i turni di guardia 
vengono pianificati e svolti. 
Campo di applicazione: l’organizzazione dei turni di guardia nei reparti con servizio di guardia 
attiva: Pronto Soccorso pediatrico, Terapia Intensiva Pediatrica, Patologia Neonatale 
Figure coinvolte: Principali responsabili dell’attuazione della procedura sono i Responsabili delle 
UUOO di competenza, in collaborazione con la Commissione Didattica, la Direzione ed il Consiglio 
della Scuola, i medici in formazione e la Segreteria Didattica. 
 

3.3.6 PO SSP/06 Valutazione delle attività formative e valutazione della scuola 

Scopo: 

 definire le modalità dell’esame di ammissione alla Scuola di Specializzazione; 
 definire l’organizzazione generale e le modalità dei processi di valutazione dei medici in 

formazione da parte della Scuola; 

 definire l’organizzazione generale e le modalità dei processi di valutazione della Scuola 
(medici tutor e Direzione) da parte dei medici in formazione 

Campo di applicazione: si applica a tutte le attività di valutazione: 
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 degli specializzandi, per quanto interessa la formazione teorica, l’attività formativa derivante 
dal tirocinio assistenziale, la valutazione globale annuale e la valutazione finale del percorso 
di specializzazione;  

 dei docenti, nel loro ruolo di tutor durante le attività assistenziali e nelle attività di didattica 
frontale; 

 dei percorsi di formazione delle attività di tirocinio; 

 della Direzione della Scuola. 
Figure coinvolte: Principale responsabile dell’attuazione della procedura è il Referente alla 
valutazione, in collaborazione con la Direzione della Scuola, la Commissione Didattica, il Consiglio 
della Scuola, i Responsabili di UU.OO, i Medici tutors, i Medici in Formazione e la Segreteria 
didattica della Scuola. 
 

3.3.7 PO SSP/07 Registrazione e certificazione delle attività formative 

Scopo: Definire le modalità attraverso cui le attività formative e gli atti medici dei medici in 
formazione vengono documentate e certificate. 
Campo di applicazione: Si applica a tutte le attività formative e agli atti medici svolti dal medico in 
formazione. 
Figure coinvolte: Principali responsabili dell’attuazione della procedura sono i medici in 
formazione, in collaborazione con i medici tutors, i Responsabili di UUOO, la Segreteria didattica, 
la Commissione Didattica e la Direzione della Scuola. 
 

3.3.8 PO SSP/08 Gestione finanziaria della Scuola 

Scopo: Descrivere le modalità e le responsabilità stabilite dalla Scuola per l’approvvigionamento di 
tutti i materiali ed i servizi necessari al buon funzionamento delle attività della Scuola. 
Campo di applicazione: si applica all’utilizzo delle disponibilità finanziarie della Scuola per le 
seguenti attività: 

 Acquisto di materiale didattico (testi, materiale per fotocopie) e altri servizi da parte degli 
specializzandi, 

 Rimborso spese per partecipazione a congressi da parte degli specializzandi (missione con 
rimborso), 

 Rimborso spese di frequenza nelle strutture della rete formativa e per stage in strutture 
esterne (anche estere), 

 Rimborso spese per docenti esterni coinvolti in attività formative, 

 Rimborso spese per iniziative didattiche per docenti interni. 
Figure coinvolte: Principale responsabile dell’attuazione della procedura è la Direzione della 
Scuola, in collaborazione con il Consiglio della Scuola e la Segreteria amministrativa di 
Dipartimento universitario SDB. 
 

3.3.9 PO SSP/09 Organizzazione delle attività di ricerca dei Medici in Formazione 

Scopo: Definire l’organizzazione generale delle attività di ricerca finalizzate alla stesura della tesi 
di Diploma e l’organizzazione dei periodi di frequenza presso strutture esterne nazionali o estere, 
ai fini di ricerca clinica e/o di laboratorio. 
Campo di applicazione: Si applica a tutte le attività di ricerca clinica e/o di laboratorio che portano 
alla stesura della tesi di specializzazione e inoltre alle attività di stage presso strutture esterne 
nazionali o internazionali. 
Figure coinvolte: Principale responsabile dell’attuazione della procedura è la Commissione 
Didattica, in collaborazione con i Medici tutors, i Medici in formazione, la Segreteria didattica e la 
Commissione d’esame di Diploma. 
 

3.3.10 PO SSP/10 Organizzazione dei rapporti con le strutture periferiche facenti 
parte della rete formativa 

Scopo: Definire l’organizzazione e la gestione dei rapporti della Scuola con le UO di Pediatria 
facenti parte la rete formativa, in qualità di strutture collegate. 
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Campo di applicazione: Si applica alle UO di Pediatria e Neonatologia esterne al DAI, che i 
medici in formazione frequentano al fine di completare i loro percorsi formativi professionalizzanti 
nell’ambito della Pediatria Generale e della Neonatologia. 
Figure coinvolte: Principale responsabile dell’attuazione della procedura è la Direzione della 
Scuola, in collaborazione con il Consiglio della Scuola, i Responsabili delle UO collegate e 
complementari e la Segreteria didattica. 
 

3.3.11 PO SSP/11 Progettazione della Scuola di Specialità in Pediatria 

Scopo: Definire modalità e responsabilità al fine di assicurare che la progettazione generale della 
Scuola sia gestita in modo controllato, garantendo che l’offerta formativa, il piano formativo e le 
singole attività formative che compongono la Scuola siano definiti in aderenza alle disposizioni 
ministeriali e ai requisiti stabiliti dall’Ateneo, in linea con le indicazioni nazionali e locali e 
coerentemente con le peculiarità, le risorse, le strutture e le conoscenze della sede di Padova. 
Campo di applicazione: Si riferisce in particolare alla ridefinizione del precorso formativo per 
implementare la legge sul riordino delle Scuole di Specializzazione di area medica (DM 68/2015). 
Figure coinvolte: Principale responsabile dell’attuazione della procedura è il Consiglio della 
Scuola, in collaborazione con la Commissione Didattica della Scuola e con la Segreteria didattica 
della Scuola. 
 

3.3.12 PO SSP/12 Gestione del sistema qualità della Scuola 

Scopo: Definire modalità e responsabilità per pianificare, realizzare e controllare le attività relative 
alla gestione del sistema qualità della Scuola. 
Campo di applicazione: analisi di contesto per l’individuazione di opportunità e minacce, 
formulazione ed aggiornamento della Politica per la Qualità, valutazione dei rischi, formulazione 
degli obiettivi e pianificazione del miglioramento; gestione dei documenti rilevanti per la Scuola e 
gestione delle registrazioni relative al Sistema Qualità della Scuola; gestione di non conformità, 
osservazioni e reclami; gestione di azioni correttive e preventive; gestione delle attività di audit 
interni ed esterni; riesame del Sistema Qualità. 
Figure coinvolte: Principali responsabili dell’attuazione della procedura sono la Direzione della 
Scuola e il Referente qualità, in collaborazione con il Consiglio della Scuola, il Referente alla 
valutazione, la Segreteria didattica e il Gruppo Gestione Qualità dell’Azienda Ospedaliera di 
Padova. 
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ALLEGATO A.1 MISSION E POLITICA PER LA QUALITÀ DELLA SCUOLA 

Mission della Scuola 

La mission della Scuola di Specializzazione in Pediatria dell’Università di Padova è quella di 
formare degli specialisti in pediatria: 

 colti nelle scienze mediche e pediatriche in particolare; 

 capaci di espletare in modo autonomo e responsabile la propria professione di pediatria; 

 compassionevoli nei confronti dei pazienti e delle loro famiglie nonché attenti agli aspetti 
relazionali con i membri del proprio gruppo di lavoro; 

 mentalmente e metodologicamente capaci di far proprie ed adattare la propria pratica 
all’evoluzione della scienza; alle sue applicazioni pratiche ed alle mutevoli situazioni sociali, 
organizzative e gestionali della società, in grado di programmare e garantire la propria 
formazione; 

 in possesso di una metodologia di lavoro atta a promuovere il miglioramento continuo dello 
propria performance basato sulle evidenze scientifiche e sulla propria esperienza e 
supportato dall’utilizzo dalle moderne risorse telematiche; 

 in grado di rapportarsi in modo consapevole alla realtà sociale ed economica del mondo in 
cui lavorano; 

 consapevoli del ruolo di difensori dei diritti dei soggetti in età evolutiva e delle loro famiglie. 
 
La Scuola si sente responsabile: 

 a livello individuale, per ogni specializzando, di rendere possibile il raggiungimento degli 
obiettivi educativi e professionalizzanti sopra-esposti; 

 a livello sociale, di immettere sul mercato del lavoro persone competenti e capaci di 
garantire elevati di standard di cura per i bambini. 

 
Al fine del raggiungimento della propria mission costitutiva, la Scuola si prefigge di garantire ai 
medici in formazione: 

 la qualità dell’attività didattica-formativa da parte del corpo docente della scuola; 

 un’esposizione sul campo varia e completa in strutture accreditate; 
 una preparazione teorica esaustiva, moderna ed aggiornata; 

 un’adeguata esposizione a moderne procedure tecniche al fine di acquisire un’abilità 
operativa; 

 una buona supervisione da parte del corpo docente; 

 un’assunzione progressiva di autonomia e responsabilità nel rispetto della sicurezza dei 
pazienti; 

 la promozione all’attitudine alla formazione continua e al confronto tra pari; 

 la messa in atto di sistemi di autovalutazione e feed-back sulle proprie conoscenze o sulle 
abilità acquisite e sulle proprie attitudini caratteriali e personali; 

 la valutazione del proprio grado di soddisfazione; 

 una propria apertura mentale che li renda in grado di proiettare il proprio “essere e fare” in 
ambiti internazionali quanto mai ampi. 

 

Politica per la qualità della Scuola 

La Politica per la Qualità della Scuola è 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 continui.  
Tale politica si integra con gli orientamenti del Dipartimento, condividendone l’impostazione di 
un’organizzazione interna orientata a conseguire risultati di appropriatezza, efficacia, efficienza e 
sicurezza sia nelle attività formative che in quelle assistenziali, nelle quali gli specializzandi sono 
attivamente coinvolti. 
Destinatari ultimi del processo formativo dello specialista in Pediatria sono i pazienti e le loro 
famiglie, con cui lo specializzando si interfaccia con crescente autonomia e responsabilità negli 
anni dedicati alla propria formazione e a cui guarda come futuri destinatari del proprio divenire 
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medico specialista; ciò all’interno di una più ampia comunità scientifica, costituita in primis dal 
mondo universitario cui la Scuola appartiene. 
 
Per garantire l’adeguatezza e la costanza della qualità del servizio formativo erogato vengono 
messe in atto le seguenti azioni: 

 garantire il pieno rispetto delle disposizioni ministeriali e di Ateneo assicurando lo sviluppo 
di un percorso formativo di eccellenza; 

 analizzare il contesto di riferimento e mettere in atto azioni organizzative che consentano 
alla Scuola di rispondere appieno alle opportunità e alle minacce emergenti; 

 identificare i rischi potenziali ed assicurarne l’efficace gestione nel tempo, mediante 
opportune azioni di riduzione e controllo;  

 assicurare una struttura organizzativa adeguata alla gestione delle diverse fasi ed attività 
del processo formativo; 

 mantenere sempre aggiornate le regole interne assunte come standard di riferimento 
organizzativo, procedurale ed operativo nella gestione delle attività; 

 prevenire il verificarsi di non conformità, risolvere con efficacia e tempestività ogni 
situazione non conforme e proporre azioni di cambiamento e miglioramento puntando 
all’eccellenza del servizio formativo; 

 sviluppare e mantenere attivo un sistema di valutazione delle prestazioni della Scuola, 
adottando opportuni indicatori e raccogliendo sistematicamente i dati; 

 per quanto possibile, elaborare ed utilizzare linee guida di comportamento nelle attività 
assistenziali dei medici in formazione, secondo la metodologia dell’Evidence Based 
Practice; 

 promuovere lo sviluppo delle competenze tra tutti i docenti e tutor coinvolti nel percorso 
formativo, favorendo l’integrazione e la collaborazione tra le aree organizzative interne; 

 valorizzare il know-how dei singoli, attivando la diffusione delle buone prassi e 
perseguendone l’ottimizzazione per rendere patrimonio comune i metodi di lavoro, i 
materiali e le esperienze. 

 
La Direzione stessa condivide la politica per la qualità con tutto il personale coinvolto nei processi 
della Scuola e si preoccupa di verificare che essa sia compresa ed attuata a tutti i livelli. 
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ALLEGATO A.2 PERCORSO FORMATIVO DEL MEDICO IN FORMAZIONE IN PEDIATRIA 
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ALLEGATO A.3 SEQUENZA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DELLA SCUOLA 

 

-

Test d'ingresso 1

Rotazioni di base 2

Rotazioni elettive 3

Guardie in PS 4

Guardie in TIN e TIPED 5

PBLS 6

PALS 6

Corso di rianimazione SP 6

Simulazione ad alta fedeltà 6

Lezioni di pediatria generale e specialistica 7

Lezioni di reparto 8

QuiPS e Journal Club 9

Stage all'estero (facoltativo) 10

Tesi 11

Valutazione delle conoscenze teoriche 12

Esame finale di specializzazione 13

3 - Programma delle rotazioni elettive definito annualmente dalla Commissione Didattica in base alle preferenze dei medici in formazione

4 - Programma delle rotazioni in PS definito semestralmente dalla Commissione Didattica in base alla progressione di responsabilità di ciascun medico in formazione

5 - Passaggi di responsabilità in TIN e TIPED per ciascun medico in formazione subordinati alla valutazione di RUO e Commissione Didattica

NoteATTIVITA' FORMATIVE
1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno

12 - Valutazione delle conoscenze teoriche secondo modalità organizzate annualmente dalla Commissione didattica

13 - Esame organizzato dalla Commissione Didattica secondo le indicazioni del Servizio Post Lauream che recepiscono quelle del MIUR

ANNO DI SPECIALIZZAZIONE

6 - Programma dei corsi definito annualmente dalla Commissione Didattica in collaborazione con i docenti referenti

7 - Programma delle lezioni di Pediatria generale e specialistica definito annualmente dalla Commissione Didattica

8 - Programma delle lezioni di reparto definito autonomamente dai RUO

9 - Programma dei QuiPS e dei Journal Club definito semestralmente da apposita commissione

10 - Progetto di tesi definito da ciascun medico in formazione con il docente di riferimento scelto

Note

1 - Test d'ingresso con modalità e tempistiche stabilite dal MIUR e organizzazione gestita dal servizio Post Lauream

2 - Programma delle rotazioni di base definito semestralmente dalla Commissione Didattica in base ad esigenze ed opportunità delle UUOO
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ALLEGATO A.4 SCHEMA DELLE INTERRELAZIONI TRA UNIVERSITÀ DI PADOVA, 

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA E STRUTTURE DELLA RETE FORMATIVA IN 
RIFERIMENTO ALLA SCUOLA IN PEDIATRIA 
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ALLEGATO A.5 TABELLA DI CORRELAZIONE TRA PROCESSI DELLA SCUOLA E 
PROCEDURE ORGANIZZATIVE DEL DELLA SCUOLA 

 
Codice della 

procedura operativa
Titolo della procedura operativa Processi della Scuola collegati

PO.SSP 1 Organizzazione della Scuola di Specialità in Pediatria Missione e organizzazione della Scuola 

PO.SSP 2 Organizzazione delle attività di didattica frontale Organizzazione delle attività di didattica frontale

PO.SSP 3 Organizzazione degli incontri formativi dei Medici in Formazione
Organizzazione degli incontri formativi degli 

specializzandi

PO.SSP 4 Organizzazione delle attività assistenziali dei Medici in Formazione Organizzazione delle attività assistenziali

PO.SSP 5 Organizzazione delle attività di guardia dei Medici in Formazione Organizzazione delle attività di guardia

PO.SSP 6 Valutazione delle attività formative e valutazione della scuola
Valutazione dell'attvità formativa

Valutazione della Scuola

PO.SSP 7 Registrazione e certificazione delle attività formative Registrazione e certificazione delle attività formative

PO.SSP 8 Gestione finanziaria della Scuola
Gestione aule, attrezzature e risorse materiali

Gestione di ferie e permessi

PO.SSP 9 Organizzazione delle attività di ricerca dei Medici in Formazione Organizzazione delle attività di ricerca

PO.SSP 10
Organizzazione dei rapporti con le strutture periferiche facenti parte della rete 

formativa

Gestione dei rapporti con i servizi territoriali e le 

strutture periferiche

PO.SSP 11 Progettazione della Scuola di Specialità in Pediatria Progettazione del percorso formativo

PO.SSP 12 Gestione del sistema qualità della Scuola
Gestione del sistema qualità

Gestione del miglioramento  
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ALLEGATO A.6 TABELLA DI CORRELAZIONE TRA I REQUISITI DELLA NORMA ISO 
9001:2015 E I DOCUMENTI DEL SISTEMA QUALITÀ DELLA SCUOLA 

Requisiti di UNI 
EN ISO 

9001:2015 
Capitoli del Manuale Qualità della Scuola Procedure organizzative della Scuola 

4. Sistema qualità 2 Presentazione del sistema qualità della Scuola 
3 I processi della Scuola e le loro interrelazioni 
4 I documenti del sistema qualità della Scuola 
A.4 Tabella di correlazione tra processi della Scuola e 
procedure organizzative della Scuola 
A.5 Documenti di origine esterna di riferimento per la 
Scuola 
A.6 Tabella di correlazione tra i requisiti della norma 
ISO 9001 e i documenti del sistema qualità della Scuola 
A.7 Sintesi delle revisioni del Manuale Qualità 

PO.SSP.12 Gestione del sistema qualità della Scuola 

4. Contesto 
dell’organizzazione 

1. Presentazione della Scuola e del sistema qualità PO SSP.12 Gestione del sistema qualità della Scuola 

5. Leadership 3. I processi della Scuola 
A.1 Mission e Politica per la qualità della Scuola 

PO SSP.12 Gestione del sistema qualità dela Scuola 

6. Pianificazione 3 I processi della Scuola 
A.3 Schema delle interrelazioni tra Univeristà di Padova, 
Azienda Ospedaliera di Padova e strutture della rete 
formativa in riferimento alla Scuola in Pediatria 
A.4 Tabella di correlazione tra processi della Scuola e 
procedure organizzative della Scuola 

PO SSP.01 Organizzazione della Scuola di Specialità in 
Pediatria 
PO SSP.12 Gestione del sistema qualità dela Scuola 

7. Supporto 3 I processi della Scuola 
4. I documenti del sistema qualità della Scuola 

PO SSP.01 Organizzazione della Scuola di Specialità in 
Pediatria 
PO SSP.08 Gestione finanziaria della Scuola 
PO SSP.10 Organizzazione dei rapporti con le strutture 
periferiche facenti parte della rete formativa 
PO SSP.12 Gestione del sistema qualità dela Scuola  

8. Attività 
operative 

3 I processi della Scuola 
A.2 Percorso formativo del medico in formazione 
A.4 Tabella di correlazione tra processi della Scuola e 
procedure organizzative della Scuola 

PO SSP.01 Organizzazione della Scuola di Specialità in 
Pediatria 
PO SSP.10 Organizzazione dei rapporti con le strutture 
periferiche facenti parte della rete formativa 
PO SSP.11 Progettazione della Scuola di Specialità in 
Pediatria 
PO SSP.02 Organizzazione delle attività di didattica frontale 
PO SSP.03 Organizzazione degli incontri formativi dei Medici 
in Formazione 
PO SSP.04 Organizzazione delle attività assistenziali dei 
Medici in Formazione 
PO SSP.05 Organizzazione delle attività di guardia dei Medici 
in Formazione 
PO SSP.06 Valutazione delle attività formative e valutazione 
della scuola 
PO SSP.07 Registrazione e certificazione delle attività 
formative 
PO SSP.09 Organizzazione delle attività di ricerca dei Medici 
in Formazione 
PO SSP.08 Gestione finanziaria della Scuola 

9. Valutazione 
delle prestazioni 

3 I processi della Scuola 
A.2 Percorso formativo del medico in formazione 

PO SSP.06 Valutazione delle attività formative e valutazione 
della scuola 
PO SSP.07 Registrazione e certificazione delle attività 
formative 

10. Miglioramento 3 I processi della Scuola PO SSP.12 Gestione del sistema qualità dela Scuola 
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ALLEGATO A.7 SINTESI DELLE REVISIONI DEL MANUALE QUALITÀ 
 

Edizion
e 

Revision
e 

Sintesi delle modifiche principali Data 

1 

0 Prima emissione del documento 04/04/2008 

(…) omissis 

8 
Inserimento di nuovi riferimenti legislativi 
Allegato al Manuale Qualità “Sintesi delle modifiche organizzative in corso nell’anno 2012 
per la Scuola di Specializzazione in Pediatria” 

02/05/2012 

2 
 

0 

Modifiche alla struttura dell’intero documento 
Revisione dell’ordine dei capitoli e dei paragrafi 
Sintesi delle informazioni relative alle modalità di gestione del sistema qualità con rimando 
puntuale alla procedura relativa (precedenti cap. 4, 5, 6, 7, 8 – attuale cap.4) 
Sintesi delle informazioni relative alle modalità di gestione dei processi della Scuola con 
rimando puntuale alle procedure relative (precedenti cap. 4, 5, 6, 7, 8 – attuale cap.4) 
Aggiunta degli Allegati A2, A3, A4, A5, A6, A7 

16/04/2013 

(…) omissis 

4 

Aggiornamento dell’interno Manuale Qualità, per allinearlo alle recenti modifiche 
organizzative ed operative e per recepire le integrazione del sistema qualità relative ai 
requisiti di ISO 9001:2015. 
Nello specifico, modifiche e revisione dei seguenti paragrafi e allegati: 
 § 1.3 Scopo del sistema qualità della Scuola 
 § 1.5 Requisiti ISO 9001:2015 non applicabili 
 § 1.6 Scopo e contenuti del manuale qualità 
 § 1.7 Acronimi 
 § 2.1 Tipologia di processi 
 § 2.2 Interrelazioni tra i processi  
 § 3.3 Sintesi delle procedure organizzative della Scuola – PO SSP/.12 Gestione del 

sistema qualità della Scuola 
 A.1 Mission e politica per la qualità della Scuola 
 A.2 Percorso formativo del medico in formazione in pediatria 
 A.3 Sequenza delle attività formative della Scuola 
 A.6 Documenti di origine esterna di riferimento per la Scuola  
 A.7 Tabella di correlazione tra i requisiti della norma ISO 9001:2015 e i documenti del 

sistema qualità della Scuola 

03/05/2018 

5 

Aggiornamenti nel testo in vari punti, ed in particolare nei seguenti paragrafi: 
 1.2 Presentazione del contesto e degli stakeholder della Scuola 
 1.3 Scopo del sistema qualità della Scuola 
 1.4 Mission e politica per la qualità della Scuola 
 2.1 Tipologia di processi 
 2.2 Interrelazioni tra i processi 
 A.1 MISSION E POLITICA PER LA QUALITÀ DELLA SCUOLA 
 A.2 PERCORSO FORMATIVO DEL MEDICO IN FORMAZIONE IN PEDIATRIA 

 

 


