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SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICHIATRIA 

Articolo 1—AMBITO Dl APPLICAZIONE 

Il presente regolamento didattico definito secondo le indicazioni di cui all'art. 6 dei 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 Psichiatria: 

a) gli obiettivi formativi specifici; 

b) le attività didattiche e professionalizzanti obbligatorie; 

c) le modalità organizzative per l'erogazione delle attività del "tronco comune" di cui all'art. 2, 

comma 7 del Dl 68/2015; 

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

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

formativa e l'organizzazione delle attività di guardia tutorata ove previste; 

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

g) 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; 

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

i) le modalità di valutazione della qualità della Scuola; 

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

Articolo 2 - ORGANI DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE 

Richiamato il capo Il 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 (Allegato 1 - Composizione Organi della Scuola). 

Regolamento Didattico Approvato dal Consiglio della Scuola di Specialità in Psichiatria del 25.09.2020 e dal 
Consiglio di Dipartimento di Neuroscienze del 26.10.2020 
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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, afferenti struttura del SSN inserita nella rete formativa presso la quale 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 e deve essere ratificata dalla direzione 

sanitaria della struttura ospitante. 

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

specialistica per ciascuna attività formativa. 

Nella Scuola di Specializzazione in Psichiatria, ogni specializzando ha inoltre un tutor di percorso. Il 

tutor di percorso viene scelto dallo specializzando entro il primo anno di corso e ha il compito di 

supportare lo specializzando nelle scelte di percorso che riguardano: 

- la formazione alla psicoterapia 

- la gradualità e completezza delle attività formative obbligatorie nel loro complesso 

- la scelta delle attività formative opzionali (frequenza di congressi e seminari esterni alla Clinica 

Psichiatrica, frequenze fuori rete formativa) 

- la scelta degli argomenti di ricerca e approfondimento 

Inoltre, il tutor di percorso offre supporto al medico in formazione per problematiche cliniche 

particolari o per problemi di tipo relazionale e logistico-organizzativo. 

Articolo 4 - OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI 

1. Obiettivi previsti dal Decreto di definizione della classe per la Scuola: 

Regolamento Didattico -- Approvato dal Consiglio della Scuola di Specialità in Psichiatria del 25.09.2020 e dal 
Consiglio di I)ipartirnento di Neuroscienze del 26.10.2020 
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Competenze nel campo della psicopatologia generale e degli aspetti psicopatologici delle varie 

forme di patologia mentale; competenze nel campo della metodologia psichiatrica, con impiego di 

strumenti diagnostici e valutativi psichiatrici categoriali e dimensionali, interpretazione adeguata 

dei profili diagnostici differenziali e orientamento razionale all'indicazione e alla verifica delle 

terapie. Competenze di psichiatria clinica con conoscenza delle caratteristiche diagnostiche, 

cliniche e prognostiche delle malattie psichiatriche dell'età giovanile, adulta e avanzata, dei 

disturbi di personalità, delle farmaco-tossico-dipendenze, delle malattie psicosomatiche e degli 

indirizzi di gestione clinica e di presa in carico. Acquisizione delle competenze tecniche e 

metodologiche necessarie per trattare i vari quadri clinici, incluse le situazioni di crisi e di 

psichiatria di consultazione e collegamento, con un corretto impiego delle varie classi di 

psicofarmaci in modo integrato con le diverse terapie psichiatriche, per approntare progetti di 

prevenzione, presa in carico, cura e riabilitazione, comprendenti i rapporti e la collaborazione con i 

familiari dei pazienti. Conoscenza della classe di appartenenza, del meccanismo d'azione, della 

cinetica, delle indicazioni, delle controindicazioni, degli effetti indesiderati, della tossicità, delle 

sindromi da sospensione e dell'impiego clinico degli psicofarmaci. Conoscenza delle caratteristiche 

e degli ambiti applicativi delle altre terapie biologiche, quali ad esempio la terapia 

elettroconvulsivante, la stimolazione magnetica transcranica e la deprivazione di sonno. 

Competenze nell'area della psicoterapia con conoscenza delle basi teoriche e delle tecniche di 

psicoterapia individuale, familiare e di gruppo, e acquisizione degli strumenti necessari per 

l'esercizio di specifiche forme strutturate di psicoterapia. Competenze di psichiatria sociale con 

conoscenza dei correlati sociali della patologia mentale, delle diverse metodiche riabilitative e 

risocializzanti, degli aspetti etici e giuridici riguardanti il rapporto con il paziente, la responsabilità 

professionale, l'attività peritale, gli accertamenti e i trattamenti sanitari volontari e obbligatori. 

Competenze metodologiche per la ricerca clinica ed epidemiologica in psichiatria. 

2. Obiettivi previsti dal Decreto di definizione della classe per il tronco comune: 

Lo specializzando deve avere acquisito una soddisfacente conoscenza teorica e competenza 

professionale nel riconoscimento e nel trattamento , anche in condizioni di emergenza-urgenza, 

delle più diffuse patologie nell'ambito della medicina interna e dell'età evolutiva. 

Per tutte le tipologie della classe, data la specifica interconnessione culturale esistente fra le 

tipologie, i CFU del tronco comune delle specialità affini dovranno comprendere: 

- conoscenze teoriche dell'anatomia e della fisiologia del sistema nervoso centrale e periferico; 

- conoscenze teoriche generali dei meccanismi eziopatogenetici delle patologie di interesse 

neurologico e psichiatrico nelle varie fasi del ciclo di vita; 

- conoscenze teoriche ed esperienze pratiche di base delle metodiche per la diagnosi, anche 

differenziale (esame clinico, diagnostica per immagini, tecniche elettrofisiologiche, esami chimico- 

Regolamento Didattico Approvato dal Consiglio della Scuola di Specialità in Psichiatria del 25.09.2020 e dal 
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biologici e valutazioni psicometriche) delle patologie di interesse neurologico e psichiatrico 

nell'intero ciclo di vita; 

- conoscenze teoriche ed esperienze clinico-pratiche (incluse situazioni di urgenza/emergenza) 

relative alle principali patologie di interesse neurologico e psichiatrico nelle varie fasi del ciclo di 

vita, incluse le complicanze neurologiche e psichiatriche delle malattie internistiche; 

- conoscenze teoriche ed esperienze clinico-pratiche di base relative alle principali tecniche di 

prevenzione, trattamento e riabilitazione delle patologie neurologiche e psichiatriche nell'intero 

ciclo di vita. 

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 (Allegato 2 - Offerta Formativa) 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) (Allegato 3 - Piano Formativo). 

3. La Scuola, in accordo con le Scuole della medesima classe, concorda le modalità organizzative 

per l'erogazione delle attività del "tronco comune" condividendo la scelta della metodologia 

didattica per ciascuna e la definizione delle modalità comuni di valutazione delle attività di 

tronco comune. 

Articolo 6 - FORMAZIONE NELLA RETE E ROTAZIONI 

1. La scuola definisce i processi relativi: 

a) alla progettazione del percorso formativo (Allegato 4 - Progettazione Percorso Formativo) 

b) all'organizzazione delle attività di didattica teorico-pratica (Allegato 5 - Organizzazione attività 

didattica) 

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

(Allegato 6 - Organizzazione attività assistenziali e attività di guardia); 

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. 

Regolamento Didattico Approvato dal Consiglio della Scuola di Specialità in Psichiatria del 25.09.2020 e dal 
Consiglio di Dipartimento di Neuroscienze del 26.10.2020 
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3. L'elenco delle strutture che compongono la rete formativa (Allegato 7 - Strutture Rete 

Formativa) e le relative convenzioni sono registrate nella banca dati MIUR 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. 

5. I medici in formazione specialistica, sulla base dell'accresciuto livello di competenza e di 

autonomia raggiunto, devono ruotare nelle strutture universitarie, ospedaliere, e del territorio 

a sempre più elevata complessità e/o ricoprire 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. 

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. 

Regolamento Didattico Approvato dal Consiglio della Scuola di Specialità in Psichiatria del 25.09.2020 e dal 
Consiglio di Dipartimento di Neuroscienze del 26.10.2020 
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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 

autorizzata dal Direttore della Scuola di Specializzazione ed essere accompagnata da una breve 

relazione che espliciti obiettivi e finalità. 

3. Spetta al Consiglio della Scuola definire le modalità del rimborso spese. Ogni medico in 

formazione ha a disposizione un budget annuale definito dal Consiglio della Scuola per la 

frequenza di corsi e convegni di rilevante interesse scientifico, che siano approvati dal Tutor di 

percorso. 

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 la modalità 

di accertamento della frequenza consiste nella timbratura in entrata e in uscita (nelle strutture 

della rete sprovviste della possibilità di timbratura, raccolta firme). 

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. 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. 16112014  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 

Regolamento Didattico Approvato dal Consiglio della Scuola di Specialità in Psichiatria del 25.09.2020 e dal 
Consiglio di Dipartimento di Neuroscienze del 26.10.2020 
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stabiliti in accordo con i Direttori delle U.O. in ottemperanza alla normativa vigente 

analogamente a quanto avviene per il personale strutturato del SSN. 

4. I turni di pronta disponibilità (reperibilità) devono essere limitati a periodi notturni e festivi. 

Qualora tali turni abbiano durata di dodici ore e comportino presenza attiva presso la struttura 

sanitaria, danno diritto al medico in formazione specialistica ad un turno di riposo 

compensativo analogamente a quanto avviene per il personale strutturato del SSN. 

Articolo 10 - REGISTRAZIONE ATTIVITÀ 

La Scuola di specializzazione 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). 

libretto-diario deve contenere: 

1. la scheda identificativa del medico in formazione specialistica, dei Tutor e della composizione 

del corpo docente; 

2. la descrizione delle finalità specifiche della tipologia della Scuola; 

3. la descrizione sintetica del percorso formativo (obiettivi formativi di base, generali e integrati 

specifici per ogni tipologia di Scuola) con i relativi CFU; 

4. la descrizione qualitativa e quantitativa delle attività professionalizzanti obbligatorie per il 

raggiungimento degli obiettivi formativi di ogni tipologia di Scuola riferiti ad ogni anno di corso; 

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

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

gradi di responsabilità all'interno di ogni specifica tipologia di Scuola (es. valutazioni testistiche, 

interviste strutturate, psicoterapie, etc..); 

7. 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; 

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

autonomia raggiunto; 

Regolamento Didattico Approvato dal Consiglio della Scuola di Specialità in Psichiatria del 25.09.2020 e dal 
Consiglio di Dipartimento di Neuroscienze del 26.10.2020 
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9. registrazione delle eventuali attività formative svolte all'estero e certificazione da parte del 

Direttore della relativa struttura ospitante; 

10. 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: 

I. lI 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 che va consegnato alla Segreteria didattica della Scuola che provvederà ad archiviarlo 

(vedi modulo pubblicato al link: h ttps://www. unipd. it/modulis tica-certifica ti-scuole-

sDecializzazione; 

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 

Regolamento Didattico Approvato dal Consiglio della Scuola di Specialità in Psichiatria del 25.09.2020 e dal 
Consiglio di Dipartimento di Neuroscienze dei 26.10.2020 
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e al Settore Scuole di Specializzazione, tramite l'apposito modulo (vedi modulo 

https://www. un/pd . it/modulistica-certifica ti-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 h ttps://www. unipd.it/modulistica-certifica  ti-scuole-specializzazione). H 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 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 

Richiamato il titolo IV Regolamento vigente per la formazione medico specialistica, la Scuola 

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. 

Regolamento Didattico Approvato dal Consiglio della Scuola di Specialità in Psichiatria del 25.09.2020 e dal 
Consiglio di Dipartimento di Neuroscienze del 26.10.2020 
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1. Tipologie di valutazione: 

a) in itinere da parte del Tutor alla fine della singola rotazione, come riportato nel logbook; 

b) di passaggio d'anno da parte del Direttore della Scuola che si avvale, con peso uguale, del 

giudizio dei Tutors delle diverse rotazioni e del Tutor di percorso; viene riportata sul logbook 

dal Direttore della Scuola prima della conclusione dell'anno di corso; 

c) di attribuzione del livello di autonomia e per competenze nelle singole attività assistenziali 

(passaggio dal lavoro in affiancamento, al lavoro in parziale autonomia (o autonomia 

tutorata), al lavoro in autonomia con supervisione): i passaggi avvengono su proposta del 

tutor, in accordo con il medico in formazione specialista e il Direttore di Scuola; 

d) prova finale, elaborazione di una tesi e del relativo progetto di ricerca. 

Articolo 13 - VALUTAZIONE DELLA SCUOLA 

1. 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. 

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. 

2. 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 Dl GESTIONE DELLA QUALITA' (SGQ) 

La Scuola di Specializzazione in Psichiatria, in conformità con il Dl. 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 (Allegato 8), il Manuale della Qualità (Allegato 9) e l'Elenco dei 

documenti del SGQ (Allegato 10). 

Regolamento Didattico Approvato dal Consiglio della Scuola di Specialità in Psichiatria del 25.09.2020 e dal 
Consiglio di Dipartimento di Neuroscienze del 26.10.2020 
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QUALIFICA COGNOME E NOME RUOLO 

P0 Sambataro Fabio DIRETTORE 

PA Favaro Angela VICE DIRETTORE 

P0 D'Avella Domenico 
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P0 De Caro Raffaele 

P0 Semenza Carlo 

P0 Vidotto Giulio 

PA Aprile Anna 
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PA Gatta Michela 
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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 della Commissione Didattica o del Consiglio della Scuola 
con la collaborazione della Segreteria didattica di riferimento tenendo in considerazione 
i seguenti elementi: 

gli obiettivi formativi per la Scuola di Psichiatria secondo il D. I. 6812015 e ss.mm.ii. 

- le attività formative obbligatorie descritte dal D. I. 6812015 e ss.mm .ii. 

- le attività formative obbligatorie per l'autorizzazione all'esercizio della psicoterapia 
(DM 50 del 2019) 

- le sedi della Scuola (Azienda Ospedaliera Università di Padova e rete formativa con 
sedi presso AULSS 2, 3, 6 e 8, Provincia di Bolzano e Ospedale Militare di Padova) 

- il numero di specializzandi per anno 

- la necessità di formazione in tutto il ventaglio di attività (reparto, attività territoriali 
ambulatoriali e riabilitative, attività ambulatoriali superspecialistiche, attività di 
guardia, attività di consulenza). 

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 !auream, che verifica la conformità di piano e offerta 
secondo quanto stabilito dal D. I. 6812015 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. Predispone la proposta di delibera dell'offerta formativa della Scuola 
al Senato Accademico, il quale esprime un 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. 

Allegato 4 del Regolamento Didattico - Approvato dal Consiglio della Scuola di Specialità in Psichiatria del 
25.09.2020 e dal Consiglio di Dipartimento di Neuroscienze del 26.10.2020 
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Breve descrizione delle attività formative della Scuola di Specializzazione in Psichiatria: 

Lezioni frontali e seminari: sulla psicopatologia generale, sull'esame clinico e 
cognitivo, sulla psicoterapia, sulla diagnosi e trattamento delle psicosi, dei disturbi 
dell'umore, dei comportamenti suicidari, dei disturbi dell'alimentazione, sui trattamenti 
riabilitativi, sulla psicofarmacologia, sulla nutrizione, sulla psicoendocrinologia, sulla 
medicina legale. 
Attività di ricerca: in neuroscienze (neuroimaging, neuropsicoiogia, modelli di 
neurosviluppo), epidemiologia psichiatrica, ricerca clinica applicata all'ambito dei 
disturbi somatoformi, all'esordio delle psicosi, alla valutazione degli stati a rischio, ai 
disturbi dell'umore, ai disturbi dell'alimentazione, alla psicoterapia. 
Rotazioni del tronco comune: presso i Reparti di Medicina Interna (10 settimane), 
Pronto Soccorso (2 settimane), Neurologia (4 settimane), Neuropsichiatria Infantile (2 
settimane). 
Attività professionalizzanti obbligatorie: 1) Aver preso in carico almeno 30 pazienti 
per i quali ha definito diagnosi e prognosi seguendoli in regime di ricovero volontario ed 
in Trattamento Sanitario Obbligatorio, in trattamento ambulatoriale e territoriale, 
comprese le visite domi-ciliari, acquisendo gradualmente competenze nei trattamenti 
psicofarmacologici, psicoterapeutici e riabilitativi. 2) Aver seguito nell'intero quadriennio 
almeno 5 casi in psicoterapia con supervisione; 3) Aver seguito almeno 10 casi con 
programmi di riabilitazione psichiatrica concordati con l'equipe multiprofessionale nei 
vari setting quali domicilio, day hospital, centro Diurno, residenze riabilitative 
coinvolgendo anche i familiari nell'intervento riabilitativo; 4) Aver partecipato alla 
conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 ricerche cliniche per 
appro-fondire la metodologia della ricerca in psichiatria con l'acquisizione di 
competenze sull'impiego di strumenti valutativi specifici della ricerca in oggetto con 
particolare attenzione alla valutazione degli esiti. Lo specializzando alla fine dei quattro 
anni dovrà essere in grado di concorrere alla stesura di lavori scientifici, alla loro 
pubblicazione preferibilmente su riviste indicizzate; 5) Aver effettuato, con la 
supervisione del tutor, almeno 20 interventi di psichiatria di consultazione e di 
collegamento; 6) Aver seguito almeno 5 casi con diagnosi di disturbo del 
comportamento alimentare; 7) Aver effettuato almeno 20 interventi, con la supervisione 
tutoriale, in condizione di urgenza/emergenza acquisendo progressivamente un alto 
grado di autonomia; 8) Aver impiegato in almeno 20 pazienti strumenti che permettono 
di formulare la diagnosi categoriale e valutare la di-mensione psicopatologica, cognitiva, 
del funzionamento sociale e del carico assistenziale dei suoi familiari, ed acquisire 
competenze nel campo dell'elettroencefalografia, del neuroimaging e della 
psicofisiologia; 9) Aver seguito almeno 3 casi inerenti la psicogeriatria; 10) Deve avere 
acquisito almeno 5 esperienze pratiche relative ai problemi etici e giuridici dell'operare 
psichiatrico ed all'espletamento delle perizie psichiatriche. 

Allegato 4 del Regolamento Didattico - Approvato dal Consiglio della Scuola di Specialità in Psichiatria del 
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Altre attività professionalizzanti (opzionali): Attività di psicoeducazione, Consulenza 
in ambito trapiantologico, Consulenza in area Materno-infantile, Valutazione e 
trattamento pazienti in età adolescenziale, Ambulatorio per la Prevenzione degli Stati a 
Rischio Psicosi, Consulenza in ambito tossicologico e frequenza di un Servizio per le 
Dipendenze, Stimolazione non invasiva magnetica ed elettrica, Formazione in tecniche 
psicoterapiche aggiuntive 
Altre attività formative: Journal Club, Seminari di casi clinici e Incontri di Reparto. 

Allegato 4 del Regolamento Didattico -  Approvato dal Consiglio della Scuola di Specialità in Psichiatria del 
25.09.2020 e dal Consiglio di Dipartimento di Neuroscienze del 26.10.2020 
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ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI DIDATTICA 

L'organizzazione della didattica frontale include le seguenti attività: 
- definizione degli obiettivi formativi 
- programmazione delle attività di didattica frontale e dei seminari 
- definizione del calendario e dei contenuti delle attività didattiche 
- conduzione delle attività di didattica frontale 
- verifica di apprendimento e monitoraggio della didattica frontale svolta dai docenti e seguita 

dai medici in formazione. 

Le attività di didattica seminariale e le lezioni frontali sono finalizzate a sviluppare i principali ambiti 
clinico-scientifici previsti dall'offerta formativa. 
I seminari possono essere organizzati sia su iniziativa di docenti e tutor della Scuola, sia su 
proposta degli specializzandi. Su iniziativa del direttore della Scuola, tali attività possono essere 
aperte anche ai colleghi specialisti della rete formativa. I seminari possono essere erogati in 
contemporanea a tutti gli specializzandi, senza suddivisione degli argomenti per anno di 
formazione, oppure essere dedicati agli specializzandi iscritti ad uno o più anni di formazione (per 
esempio, primo o secondo biennio). 
I docenti della Scuola vengono scelti sulla base del loro curriculum scientifico (professori di I e Il 
fascia e ricercatori dell'Università sede di Scuola). I medici del Servizio Sanitario Nazionale per 
poter essere docenti della Scuola devono superare almeno uno degli indicatori ASN relativi ai 
professori associati nel Settore Scientifico disciplinare di riferimento, oppure avere un pluriennale 
esperienza clinica e didattica nell'area oggetto dell'insegnamento. Per gli insegnamenti 
concernenti la psicoterapia, viene privilegiata l'esperienza clinica e deve essere presente iscrizione 
all'albo degli psicoterapeuti da almeno tre anni. 

Il Consiglio della Scuola di Specializzazione predispone ogni anno l'Offerta formativa e il Piano 
formativo per la coorte entrante l'anno successivo. La copertura degli insegnamenti previsti nel 
piano formativo delle coorti attive viene fatta annualmente attraverso la messa in disponibilità delle 
docenze e, successivamente, l'emanazione degli avvisi di vacanza. Alla disponibilità possono 
rispondere i docenti interni dell'Ateneo: qualora a seguito delle disponibilità rimanessero delle 
docenze scoperte queste verranno messe ad avviso di vacanza. Agli avvisi di vacanza possono 
rispondere i Dirigenti delle Unità Operative delle Strutture sanitarie della rete formativa, o struttura 
assimilabile del territorio. Le domande di attribuzione pervenute a seguito dei bandi verranno 
valutate dal Consiglio della Scuola che nella determinazione della graduatoria di assegnazione 
tiene conto anche degli attuali parametri di valutazione scientifica, come definiti nell'allegato 4 del 
Dl 402/2017. Le proposte di attribuzione vengono successivamente approvate dal Consiglio di 
Dipartimento. 

Le lezioni frontali vengono svolte di norma da un singolo docente o da un suo delegato. Ogni 
docente è responsabile dei contenuti della propria lezione, delle modalità di svolgimento, dei 
supporti didattici utilizzati, del materiale didattico messo a disposizione per gli specializzandi. È 
responsabilità primaria del docente comunicare giorno, ora e sede delle sue lezioni. 

Allegato 5 del Regolamento Didattico - Approvato dal Consiglio della Scuola di Specialità in Psichiatria del 
25.092020 e dal Consiglio di Dipartimento di Neuroscienze del 26.10.2020 
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La organizzazione dei seminari è affidata a docenti della Scuola o al Comitato per la didattica che 
individua gli argomenti di interesse, propone gli argomenti/docenti al Direttore della Scuola o alla 
Commissione Didattica ed eventualmente contatta il docente per stabilire data e orario del 
seminario.H Consiglio della Scuola mette a disposizione di eventuali esperti esterni un piccolo 
budget per rimborso spese. 
Sono considerati tra i seminari anche le attività di formazione sul campo organizzate dalla Clinica 
Psichiatrica per il personale strutturato a cui possono partecipare anche specializzandi. 

Per quanto riguarda gli incontri formativi* che i medici in formazione gestiscono in prima persona, le 
tipologie riguardano: 

	

I. 	presentazioni di casi clinici e approfondimento/aggiornamento delle tematiche cliniche 

	

Il. 	revisioni della letteratura recente (Journal Club) 

La programmazione, l'organizzazione, e l'approvazione dei contenuti degli incontri di didattica 
autogestita viene affidata al Comitato per la didattica. Come presupposto per una partecipazione 
attiva e consapevole di tutti gli specializzandi, il programma e le specifiche ditali incontri verranno 
inseriti nel calendario online a disposizione di tutti gli specializzandi. 

Il materiale utilizzato durante gli incontri formativi viene messo a disposizione su discrezione del 
docente su piattaforma Moodle che può essere utilizzata anche come mezzo di verifica di 
apprendimento dei medici in formazione attraverso la compilazione di questionari. Il caricamento 
del materiale sulla piattaforma Moodle è a cura del Comitato per la didattica. 

Nell'iter formativo sono previsti anche corsi di formazione teorico-pratici, approvati dal Consiglio 
della Scuola o dal Direttore e organizzati da tutor con competenze specifiche (istruttori), come il 
corso per le Norme di Sicurezza e il Corso BLSD. 

Allegato 5 del Regolamcnto Didattico - Approvato dal Consiglio della Scuola di Specialità in Psichiatria del 
25.09.2020 e dal Consiglio di Dipartimento di Neuroscienze del 26. 10.2020 
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Organizzazione attività assistenziali e attività di guardia 

Le attività assistenziali della Scuola di Specializzazione in Psichiatria si svolgono in Azienda 
Ospedale Università di Padova e nella Rete formativa della Scuola di Specializzazione di Psichia-
tria. Il raggiungimento degli obiettivi formativi obbligatori viene garantito attraverso una rotazione 
dei medici in formazione specialistica nelle diverse tipologie di strutture (reparto, ambulatori territo-
riali e superspecialistici, strutture riabilitative), con diversi livelli di autonomia, e attraverso lo svol-
gimento delle attività ospedaliere di guardia e di consulenza. 

Nell'organizzazione delle rotazioni, sono imprescindibilmente considerate le caratteristiche orga-
nizzative ed operative di ciascuna UO che, oltre all'Azienda Ospedale Università di Padova, fanno 
parte della rete formativa. 

La Segreteria Didattica, in collaborazione con il Direttore della Scuola, elabora ogni anno il Piano 
delle rotazioni dei medici in formazione, sulla base della capacità di accoglienza di ciascun repar-
to ed assicurando la copertura assistenziale della UOC di Psichiatria. Il piano delle rotazioni viene 
preparato ogni anno prima della fine dell'anno di corso e deve tenere conto degli obiettivi formativi 
di ciascun anno. Viene formulato sulla base della numerosità dei medici in formazione, del loro li-
vello di autonomia e di eventuali esigenze specifiche. 
I Responsabili di UO e il Direttore della Scuola identificano i medici Tutor cui sono affidati i medici 
in formazione per la frequenza nel reparto di afferenza. Le attività svolte dai medici in formazione 
durante la rotazione devono essere registrate in collaborazione con i Responsabili delle UO e/o i 
medici Tutor. 
Le attività assistenziali svolte durante il percorso specialistico devono consentire ai medici in for-
mazione di ottemperare agli obiettivi formativi previsti dal Piano Formativo. 

Attività di guardia o Servizio di Consulenza Psichiatrica Urgente: 

La frequenza presso il Servizio di Consulenza Psichiatrica Urgente prevede turni di risposta ad ur-
genze psichiatriche all'interno dell'Ospedale (SPDC, ambulatori, reparti dell'Azienda Ospedale 
Università di Padova, Pronto Soccorso) che, a seconda del livello di autonomia raggiunto dello 
specializzando, possono consistere progressivamente in: a) turni diurni con affiancamento del me-
dico strutturato di turno o di uno specializzando con autonomia massima sotto la supervisione di-
retta di almeno un medico strutturato (inizio primo anno, può consistere in co-guardia con altro 
specializzando e/o guardia "didattica" con medico strutturato); b) svolgimento del turno in autono-
mia tutorata (con medico specialista strutturato presente in struttura e pronto ad intervenire; possi-
bile dalla fine del primo anno e durante il secondo anno, se raggiunto livello di autonomia); c) svol-
gimento del turno in autonomia, anche in turni notturni e festivi, con medico di area omogenea 
presente in struttura e medico psichiatra prontamente reperibile (possibile dalla fine del secondo 
anno in poi, se raggiunto livello di autonomia). 

Allegato 6 del Regolamento Didattico - Approvato dal Consiglio della Scuola di Specialità in Psichiatria del 

25.09.2020 e dal Consiglio di Dipartimento di Neuroscienze del 26.10.2020 
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STRUTTURE RETE FORMATIVA 
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICHIATRIA 

Presso AULSS 6: 
Padova: 

- CTRP Granze, CTRP Meridiana (strutture riabilitative) 
- CSM (ambulatori) 

Ospedale di Cittadella: 
- SPDC (reparto degenze) 
- CSM (ambulatori) 

Ospedale di Camposampiero: 
- SPDC (reparto degenze) 
- CSM (ambulatori) 

Presso AULSS 8: 
Ospedale di Vicenza: 

- 2 SPDC (reparto degenze) 
- CSM (ambulatori) 

Ospedale di Montecchio: 
- SPDC (reparto degenze) 
- CSM (ambulatori) 

Presso AULSS 2: 
Ospedale di Treviso: 

- 2 SPDC (reparto degenze) 
- CSM (ambulatori) 
- strutture riabilitative 

Ospedale di Oderzo: 
- SPDC (reparto degenze) 
- CSM (ambulatori) 

Ospedale di Conegliano: 
- SPDC (reparto degenze) 
- CSM (ambulatori) 

Ospedale di Montebelluna: 
- SPDC (reparto degenze) 
- CSM (ambulatori) 

Presso AULSS 3: 
Ospedale di Mestre: 

- SPDC (reparto degenze) 
- CSM (ambulatori) 
- strutture riabilitative 

Allegato 7 del Regolamento Didattico - Approvato dal Consiglio della Scuola di Specialità in Psichiatria del 
25.09.2020 e dal Consiglio di Dipartimento di Neuroscienze del 26.10.2020 
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Ospedale di Venezia: 
- SPDC (reparto degenze) 
- CSM (ambulatori) 

Ospedale di Chioggia: 
- SPDC (reparto degenze) 
- CSM (ambulatori) 

Padova, Dipartimento Militare di Medicina Legale di Padova (ambulatori, reparto osservazione) 
- reparto osservazione 
- ambulatori 

Nella provincia di Bolzano (Regione Trentino Alto Adige): 
Ospedale Centrale di Bolzano (reparto degenze, ambulatori, strutture riabilitative) 
Ospedale Aziendale di Merano (reparto degenze, ambulatori, strutture riabilitative) 
Ospedale Aziendale di Bressanone (reparto degenze, ambulatori, strutture riabilitative) 
Ospedale Aziendale di Brunico (reparto degenze, ambulatori, strutture riabilitative) 

Allegato 7 del Regolamento Didattico - Approvato dal Consiglio della Scuola di Specialità in Psichiatria del 
25.09.2020 e dal Consiglio di Dipartimento di Neuroscienze del 26.10.2020 
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POLITICA PER LA QUALITA' 

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

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

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

I mantenere un costante monitoraggio e sviluppo delle attività e dei processi al fine di 
assicurare l'impegno al miglioramento continuo del sistema di gestione della qualità,; 

I garantire i processi formativi e le risorse necessarie a tal fine; 

I prevenire il verificarsi di non conformità durante l'implementazione costante del 
sistema di gestione della qualità; 

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

La politica per la qualità è condivisa con tutto il personale coinvolto nei processi della Scuola 
di specializzazione in Psichiatria. 

La missione della Scuola è formare specialisti in Psichiatria colti nelle scienze mediche e 
nelle neuroscienze, 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 della persona 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 tecnologiche; 

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

La Psichiatria è una specializzazione medica complessa che si occupa di malattie acute e 

croniche che colpiscono una porzione rilevante della popolazione di ogni età con 
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rilevanti ricadute sulla salute pubblica. L'esistenza di malattie psichiatriche si associa a 
volte a disabilità sociale e lavorativa che rende necessaria un'attenta valutazione delle 
risorse sociali allo scopo di ottenere per ciascun paziente la migliore tutela della salute. La 
frequente presenza di comorbilità sia psichiatrica che somatica rende necessari un'attenta 
valutazione multidisciplinare allo scopo di ottenere il miglior inquadramento e le migliori 
prescrizioni su misura per la persona. 

Obiettivi e prospettive 
La Scuola di Psichiatria dell'Università di Padova si pone come obiettivi futuri: 

Il miglioramento dell'efficienza del metodo di lavoro tramite lo svolgimento di regolari 
riunioni trasversali, il colloquio in itinere e la valutazione continua. 

> Migliorare l'organizzazione e la produzione nell'ambito della ricerca. 
> 

 

Implementare i rapporti di collaborazione con strutture esterne di eccellenza nei diversi 
ambiti. 

> L'internazionalizzazione tramite progetti come la certificazione di qualità della Scuola 
(UNI ES lSO 9001:2015). 

> Implementare la visibilità della Scuola di specialità tramite seminari aperti, lezioni online, 
aggiornamento del sito web, attività promulgativa, la partecipazione attiva a convegni e 
l'organizzazione di convegni e corsi. 

> Un miglioramento continuo della Scuola e dei medici in formazione tramite una 
Valutazione standardizzata e periodica. 

Il riconoscimento del ruolo e delle competenze professionali dello psichiatra a livello 
nazionale e internazionale. 

> Contribuire all'implementazione di una Rete Clinica nel territorio. 

Padova, i ottobre 2020 

Il Direttore della Scuola 

~, , - 7ZZ,  
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PREMESSA 

Il presente documento di sintesi descrive il Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) applicato 
nell'ambito della Scuola di Specializzazione in Psichiatria. 
In particolare, vengono riportati i riferimenti alla Politica per la Qualità, il campo di applicazione del 
SGQ, il riferimento ai processi implementati nell'ambito del SGQ e una sintesi dei principali 
elementi relativi all'organizzazione della Scuola di Specializzazione. 

1. POLITICA PER LA QUALITÀ 

La Scuola di Specializzazione in Psichiatria, in funzione del proprio contesto organizzativo, 
esprime attraverso la Politica per la Qualità, approvata dalla Direzione, il proprio impegno al 
miglioramento continuo, fornendo un quadro di riferimento per stabilire e riesaminare i propri 
obiettivi per la qualità. 
La Politica per la Qualità della Scuola di Specializzazione tiene in considerazione gli indirizzi 
strategici contenuti nelle Politiche di Qualità di Ateneo, espresse da parte dagli organi di Ateneo e 
da parte dell'Osservatorio per la formazione specialistica post lauream, oltre alle indicazioni 
specifiche per l'implementazione del SGQ fornite dall'ufficio Dottorato e Post Lauream. 
L'adeguatezza della Politica viene valutata in sede di Riesame da parte della Direzione e viene 
riesaminata a seguito di variazioni organizzative rilevanti, di modifiche al Sistema di Gestione della 
Qualità e al suo campo di applicazione e di variazioni significative in relazione ai fattori interni ed 
esterni che costituiscono il contesto di riferimento e ai rischi e opportunità. 
La Scuola condivide tale documento con tutto il personale interno e lo rende disponibile a 
chiunque ne faccia richiesta. 
In allegato al presente manuale è riportato il documento "Politica perla qualità". 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA PER LA QUALITÀ 

La Scuola di Specializzazione in Psichiatria ha deciso di dotarsi di un sistema di gestione della 
qualità, in conformità ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001 :2015, con l'obiettivo di assicurare 
ai propri processi e alle proprie attività una gestione programmata e controllata, in linea con le 
aspettative delle parti interessate. Tale progetto nasce in conformità a quanto previsto dal Decreto 
Interministeriale n°402 del 13 giugno 2017, in particolare secondo quanto indicato nell'allegato 3: 
"Le Università si dotano di un sistema di gestione e certificazione della qualità dedicato. Il sistema 
di gestione per la qualità deve consentire di governare in modo chiaro, controllato e dinamico tutte 
le attività della Scuola in modo tale da offrire una formazione professionale al massimo livello 
qualitativo possibile, moderna, aggiornata e di eccellenza, assicurando nel contempo il pieno 
rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n.36811999 e ss.mm .ii., dal Dl. n.6812015 e dal presente 
decreto". 

Il Sistema di Gestione per la Qualità della Scuola di Specializzazione in Psichiatria è applicato con 
Il seguente campo di applicazione: 

Progettazione ed erogazione di percorsi formativi specialistici pro fessionalizzanti in Psichiatria 

3. PROCESSI DEL SGQ 

Il Sistema di Gestione per la Qualità della Scuola si applica 3i processi elencati nella tabella 
sottostante, in conformità a quanto previsto dall'Allegato 3 dei D.I n. 402/2017. 
In essa sono riportati i processi" Principali", di Supporto" e "Generali" gestiti nell'ambito del 
sistema qualità e le indicazioni alle modalità adottate dalla Sc uola (riferimenti a procedure e/o 
istruzioni) per l'implementazione di ciascun processo individuata. 
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Tabella: Processi della Scuola 

TIPOLOGIA DI PRO- 
PROCESSO SPECIFICO RIFERIMENTI CESSO 

Procedura Organizzazione delle attività 
assistenziali 
Mission della Scuola 

Progettazione del percorso formativo Istruzione Rotazione Ospedale 
Istruzione Rotazione Territorio 
Istruzione Attività Assistenziale in UO Psi- 
chiatria AOUP 

Organizzazione delle attività di didattica frontale 
Procedura Organizzazione delle attività di 

 
didattica 

Procedura Organizzazione delle attività 
assistenziali 

Organizzazione delle attività assistenziali 
Istruzione Rotazione Ospedale 

 
Istruzione Rotazione Territorio 
Istruzione Attività Assistenziale in UO Psi- 
chiatria AOUP 

Istruzione 	Attività 	assistenziale 	in 	UO PROCESSI 
PRINCIPALI Rotazione obbligatoria dei medici in formazione Psichiatria AOUP  

specialistica tra le differenti strutture della rete Istruzione Rotazione Ospedale 
fo rm ativa 

Istruzione Rotazione Territorio 

Organizzazione degli incontri formativi degli Procedura Organizzazione delle attività di 
specializzandi didattica 

Istruzione 	Attività 	Assistenziale 	in 	UO 
Organizzazione delle attività di guardia e tutora- Psichiatria AOUP 

to 
Istruzione Rotazione Ospedale 

Organizzazione delle attività di ricerca Procedura Gestione dell'attività di ricercai 

Procedura Valutazione del percorso for- 

Valutazione dell'attività formativa 
mativo e della scuola 
Procedura Valutazione dei medici in for- 
mazione 

Registrazione e certificazione delle attività for- Procedura Registrazione delle attività as- 
mative sistenziali e formative 

e mantenimento delle competenze 
Procedura  Valutazione dei medici in for- 
mazione 

PROCESSI DI SUP- Gestione degli approvvigionamenti per la Scuo- Procedure Gestione degli acquisti e delle 

PORTO la missioni per la scuola 

Procedura Organizzazione delle attività di 
didattica 

Gestione aule, attrezzature e risorse materiali Istruzione 	Attività 	assistenziale 	in 	UO 
Psichiatria AOUP 

Gestione dei permessi ai medici in formazione Regolamento della Scuola 
specialistica Procedura Gestione Assenze 
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Manuale per la Qualità 
Processi Generali SGQ 

Missione e organizzazione della Scuola 	Politica Qualità Scuola 
Mission della Scuola 
Regolamento della Scuola 

Gestione dei rapporti con i servizi territoriali e le 	Istruzione Rotazione Ospedale 

strutture periferiche 	 Istruzione Rotazione Territorio 
Procedura Rotazioni fuori rete formativa 

PROCESSI GENERA- 	 Manuale per la Qualità 
LI 	 1 Gestione del sistema qualità della Scuola 

	
Processi Generali SGQ 
Politica Qualità Scuola 

Valutazione della Scuola da parte dei medici in 	Procedura Valutazione del percorso for- 
formazione specialistica 	 mativo e della scuola 

Gestione del miglioramento della Scuola 

Processi Generali SGQ 
Analisi del Contesto 
Indicatori di Monitoraggio 
Obiettivi di miglioramento 
Registro NC e AC 

4. ORGANIZZAZIONE 

La Scuola attraverso la formalizzazione di un organigramma e di un mansionario, di seguito 
riportati, definisce le proprie scelte organizzative nell'ambito del proprio sistema di gestione per la 
qualità. 
Alfine di meglio sovrintendere all'attuazione degli obiettivi per la qualità, il Direttore della Scuola 
ha nominato un Responsabile per la Qualità affinché venga assicurato che il sistema di gestione 
per la qualità sia conforme alla norma di riferimento e che sia correttamente implementato, 
mantenuto e migliorato. 

4.1 Organigramma 

Viene di seguito riportato l'organigramma funzionale della Scuola di Specializzazione in 
Psichiatria. La linea tratteggiata evidenzia i confini del Sistema di Gestione per la Qualità 

I_Organi di Ateneo 

Aziende 

L,...,Ospedaliere 	 i...............-.---- ,,..---.,.----.-- 

Consiglio della scuola 

Direzione dei Dipartimento 

Direzione della scuola (direttore, vice 

	

direttore, commissione didattica) 	 - 	
Segreteria amministrativa I 

	

e 	Referente della qualità 

Addetto qualità 

4 Segreteria didattica della scuola 4 

Responsabili di Unità Operativa 	 L._oocentdeuascuoai  

Tutor 
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In allegato si riporta l'Organigramma inclusivo delle risorse nominate per ogni mansione. 

4.2 Mansionario 

Sono di seguito riportate le mansioni a capo di ogni risorsa elencata nell'organigramma della 
Scuola. 

Direttore e Vicedirettore della Scuola 

Per quel che riguarda le norme che regolano l'elezione ed i compiti del Direttore della Scuola 
(DdS) e del Vicedirettore si fa riferimento ai Regolamenti di Ateneo in materia. 

Compete alla Direzione della Scuola: 
• 	formulare ed approvare la Mission e la Politica per la Qualità della Scuola, gli obiettivi di 
miglioramento e gli indicatori di prestazione 
• 	nominare il Referente per la qualità, assegnandogli il ruolo di Rappresentante della 
Direzione 
• 	condurre periodicamente un'analisi del contesto alfine di individuare opportunità e vincoli di 
sviluppo per la Scuola nel medio-lungo periodo 
• 	condurre periodicamente una valutazione di rischi ed opportunità per la Scuola e definire le 
opportune azioni di miglioramento per assicurarne la gestione 
• 	assicurare un ambiente di lavoro adeguato, garantendo la sicurezza di tutto il personale 
coinvolto nella Scuola e mettendo a disposizione le attrezzature opportune 
• 	definire ed approvare il programma di formazione ed addestramento per il personale 
coinvolto nella Scuola (titolari di insegnamento, docenti tutor, personale tecnico e amministrativo) 
• 	approvare i piani di audit interni ed esterni per il sistema qualità della scuola e approvare i 
rapporti conclusivi di audit interno ed esterno 
• 	assicurarsi che la Politica per la qualità sia diffusa e compresa e che gli obiettivi siano 
perseguiti 

Commissione didattica 

Per quel che riguarda le norme che regolano l'elezione e i compiti della Commissione Didattica si 
fa riferimento ai Regolamenti di Ateneo in materia. 
I componenti della Commissione decadono in caso di assenza non giustificata a più di 1/3 delle 
riunioni annuali. La Commissione Didattica si riunisce almeno 3 volte all'anno su convocazione da 
parte del Direttore della Scuola. 
Spetta alle Commissioni: 
• 	affiancare il Direttore nell'elaborazione dei percorsi formativi e delle scelte organizzative da 
sottoporre alla decisione del Consiglio e nell'istruzione di ogni altra problematica di competenza 
del Consiglio; 
• 	vigilare sul regolare funzionamento della Scuola; 
• 	promuovere azioni di miglioramento dell'attività didattica; 
• 	affiancare il Direttore nella valutazione finale dell'attività dei medici in formazione dando agli 
stessi un ritorno delle valutazioni effettuate 
• 	redigere in collaborazione con la segreteria didattica una relazione sulle attività didattiche e 
formative e sui risultati della valutazione degli specializzandi, dei docenti e della Scuola nel suo 
insieme e sottoporla all'approvazione del Consiglio della Scuola. 

Per l'elezione dei membri della Commissione Didattica, il Direttore della Scuola propone i 
nominativi dei docenti facenti parte della Commissione Didattica e li sottopone, singolarmente, 

Manuale per ia Qualità aggiornato.docx Rev. 01 del 10.11.2020 	 5/9 



UNIVERSITÀ 
o 	 DEGLI STUDI 

DI P4DOV 	
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICHIATRIA 

all'approvazione del Consiglio della Scuola previa votazione per alzata di mano e raggiungimento 
della maggioranza dei presenti in aula al momento del Consiglio. 

Nel caso non sia possibile istituire una Commissione Didattica, i compiti per essa previsti ricadono 
sul Consiglio della Scuola. 

Consiglio della scuola 

Per quel che riguarda le norme che regolano la composizione e i compiti del Consiglio della Scuola 
si fa riferimento ai Regolamenti di Ateneo in materia. 

Compete al Consiglio della Scuola assegnare gli incarichi al personale coinvolto nella Scuola, 
definendo ruoli e responsabilità, con particolare riferimento alla Commissione Didattica. 

Sia il Consiglio che la Commissione Didattica sono convocati per e-mail e/o mediante nota 
cartacea dalla segreteria didattica una settimana circa prima della data della riunione, 
contestualmente all'invio dell'ordine del giorno. La segreteria didattica è incaricata di stendere il 
verbale che viene sottoposto all'approvazione degli organi nella seduta successiva. 

Referente della qualità 

Compete alla Direzione della Scuola nominare il Referente Qualità della Scuola. 
Compete al Referente Qualità della Scuola: 
• 	supportare il personale coinvolto nella Scuola nella corretta applicazione delle procedure 
stabilite nei documenti del SGQ; 
• 	coinvolgere tutto il personale della Scuola e i medici in formazione nel mantenimento e 
miglioramento del sistema qualità; 
• 	assicurare l'attuazione delle verifiche ispettive nel rispetto dei programmi stabiliti; 
• 	gestire le non conformità relative alla Scuola, definendo le modalità risolutive e 
verificandone l'efficace attuazione; 
• 	definire azioni correttive e 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 della 
Scuola, analizzando le informazioni e i dati rilevanti per la qualità e mettendo a disposizione 
opportunamente al Direttore alla Commissione Didattica e al Consiglio della Scuola tali 
informazioni; 
• 	collaborare con il Consiglio della Scuola e la Commissione Didattica nel supervisionare i 
processi di valutazione, analizzare i dati e presentarli al Direttore e a tutti componenti della Scuola. 

Addetto alla qualità 

Il referente della qualità è supportato nel suo operato da uno o più addetti alla qualità, in primis la 
Segreteria Didattica. Il referente della qualità può nominare a sua discrezione uno o più addetti alla 
qualità fra gli specializzandi della scuola. 

Compiti dell'addetto alla qualità sono: 
• Coadiuvare il responsabile alla qualità nell'aggiornamento e nella diffusione dei documenti 

del sistema qualità; 

Raccogliere eventuali criticità o proposte di miglioramento del sistema qualità dalla compo-
nente specializzandi e riportarle al responsabile e al Direttore. 
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Docenti 

All'interno del corpo docente vanno distinti i seguenti ruoli: 
• 	titolari di insegnamento; 
• 	responsabili UU.00., 
• 	medici tutors; 
• 	"Peer to Peer teaching" tra i medici in formazione (senza assegnazione di incarichi di 
docenza). 

I docenti della Scuola titolari di insegnamento vengono scelti sulla base del loro curriculum 
scientifico. Per quel che concerne l'assegnazione degli incarichi di docenza si fa riferimento ai 
Regolamenti di Ateneo in materia. E' compito dei docenti della Scuola programmare le attività 
didattiche frontali ed eventuali seminari. Le lezioni frontali vengono svolte di norma da un singolo 
docente o da un suo delegato. Ogni docente è responsabile dei contenuti della propria lezione, 
delle modalità di svolgimento, dei supporti didattici utilizzati, del materiale didattico messo a 
disposizione per gli specializzandi. È responsabilità primaria del docente comunicare giorno, ora e 
sede delle sue lezioni. 

Responsabili di UU.00. 

I Responsabili di UU.00. o di Servizi assistenziali del Dipartimento sono nominati dalla Direzione 
Ospedaliera. 
E responsabilità del Responsabile dell'UU.00, (o di un suo delegato): 
• 	definire, in accordo con il personale afferente alla U.O. gli obiettivi formativi specifici del/i 
periodo/i di tirocinio che i medici in formazione svolgono nel reparto di loro pertinenza elencando 
anche la tipologia e la quantità di procedure tecniche che ciascuno specializzando deve imparare 
a svolgere, nel rispetto della normativa vigente ed in relazione al grado di maturità professionale 
raggiunta; 
• 	garantire la regolare attività assistenziale della propria UU.00. in relazione agli obiettivi 
formativi sopra-descritti ed in questa prospettiva concordando con la Direzione della Scuola e le 
Segreteria Didattica la turnazione dei medici in formazione nel proprio reparto; 
• 	valutare il raggiungimento degli obiettivi formativi da parte dei medici in formazione e 
certificare l'esecuzione delle procedure programmate; 
• 	garantire un clima umano favorevole alla comunicazione reciproca, alla promozione e 
crescita personale e professionale; 
• 	promuovere ed assicurare la regolare partecipazione dei medici in formazione alle attività 
culturali/didattiche della Scuola anche se al di fuori della propria U.O. 

Tutor e tutor di percorso 

I tutors sono medici specialisti della disciplina oggetto della specializzazione che operano in qualità 
di Dirigenti Medici nelle varie UO assistenziali dove ruotano gli specializzandi. Al tutors è affidata la 
responsabilità finale della cura dei pazienti. 
Il ruolo di tutor viene affidato dal Consiglio della Scuola ed implica la conoscenza da parte del tutor 
del funzionamento globale della stessa. 
Con riferimento alle attività della Scuola, sono compiti principali dei tutors: 
• 	cooperare con il Responsabile dell'UO nella realizzazione dei compiti formativi e didattici 
interagendo in prima persona con i Medici in formazione; 
• 	essere di riferimento agli specializzandi per tutte le attività cliniche e gli atti medici, 
svolgendo attività di supervisione in relazione ai livelli di autonomia attribuiti; 
• 	concorrere ai processi di valutazione degli specializzandi. 
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Nella Scuola di Specializzazione in Psichiatria, ogni specializzando ha inoltre un tutor di 
percorso. Il tutor di percorso viene scelto dallo specializzando entro il primo anno di corso e ha il 
compito di supportare lo specializzando nelle scelte di percorso che riguardano: 
- la formazione alla psicoterapia 
- la gradualità e completezza delle attività formative obbligatorie 
- la scelta delle attività formative opzionali (frequenza di congressi e seminari esterni alla Clinica 

Psichiatrica, frequenze fuori rete formativa) 
- la scelta degli argomenti di ricerca e approfondimento. 
Inoltre, il tutor di percorso offre supporto al medico in formazione per problematiche cliniche 
particolari o per problemi di tipo relazionale e logistico-organizzativo. 

Medici in formazione specialistica 

Sono compiti dei medici in formazione specialistica: 
• 	eseguire la propria attività assistenziale professionalizzante in base alle indicazioni della 
normativa e del regolamento della Scuola e delle procedure identificate; 
• 	partecipare a tutte le attività formative previste dalla scuola (siano esse attività di 
apprendimento teoriche o pratiche; anche tramite e-learning e didattica a distanza); 
• 	contribuire all'attività formativa della Scuola promuovendo e partecipando in modo attivo 
alle varie attività formative; 
• 	partecipare attivamente ed autonomamente ai progetti di ricerca che vengono assegnati ai 
medici in formazione; 
• 	contribuire ai progetti di terza missione delI'U.O. 

I medici in formazione sono suddivisi in gruppi a seconda dell'anno di scuola; nell'ambito di questa 
suddivisione ogni gruppo nomina un proprio rappresentante di anno. 

È compito del rappresentante di anno: 
• 	collaborare alla definizione dei turni di rotazione degli specializzandi nei vari reparti; 
e 	 farsi portavoce con la Direzione, di istanze che riguardano gli aspetti educativi, formativi, 
gestionali ed organizzativi della Scuola nonché problematiche personali degli specializzandi; 
e 	 promuovere e stimolare la partecipazione degli specializzandi del proprio anno all'attività 
della Scuola ed alla creazione di un clima umano favorente la comunicazione e la crescita 
culturale e professionale. 

Segreteria amministrativa 

La Scuola si avvale della segreteria amministrativa del Dipartimento Universitario. In particolare, la 
segreteria del Dipartimento si occupa della preparazione dei bandi di attribuzione insegnamento e 
compie funzione di comunicazione con l'Ufficio post laurea per l'approvazione del piano e 
dell'offerta formativa da parte del Consiglio di Dipartimento 

Segreteria didattica 

La Scuola si è dotata di una segreteria didattica che ha il compito di supportare l'attività della 
Scuola di Specializzazione in Psichiatria, collaborando con il Dipartimento di afferenza e il 
Consiglio della Scuola per quel che riguarda: 
e 	 l'attività amministrativa ordinaria (e.g. gestione della posta, invio delle note di convocazione 
delle varie riunioni) 
e 	 la battitura e stampa, qualora indicato 
i) degli ordini del giorno delle riunioni e dei verbali degli organi della scuola (nonché la loro 
archiviazione); 
ii) del calendario delle lezioni teoriche/seminari; 
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iii) 	dello schema generale delle rotazioni; 
• 	raccolta ed archiviazione del materiale di valutazione dei singoli specializzandi e della 
scuola, per via cartacea o informatica, secondo il sistema vigente di registrazione 
• 	archiviazione del dossier di ciascuno Specializzando (raccolta del materiale attestante l'iter 
formativo svolto: log-book, passaggi di responsabilità, corsi, etc.) 
• 	archiviazione delle "richiesti congedi" per malattia o maternità 

DOCUMENTI RICHIAMATI 

Tipo di documento 	Titolo 

Documento 	 Politica Qualità 
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Università degli Studi di Padova

 Scuola di Specializzazione in Psichiatria
Allegato n. 10

Tipo Documento Titolo documento
N° 

revisione

Data revisone 

corrente
Note 

1 Documento Elenco documenti 1 14.12.2020
Aggiornamento 

descrizione 

2 Documento Manuale  per la Qualità 1 10.11.2020 Aggiornamento funzioni

3 Procedura Processi Generali del SGQ 1 10.11.2020 Aggiornamento funzioni

4 Documento Politica per la Qualità 1 01.10.2020
Cambio Direttore della 

scuola

5 Documento Nomina del Referente della Qualità 1 01.10.2020
Nomina referente della 

qualità

6 Documento Nomine Addetti alla Qualità

7 Documento Analisi del contesto 1 01.12.2020 Aggiornamento  fattori 

8 Documento Rischi e opportunità 1 01.12.2020

Aggiornamento funzioni, 

individuazione r/o e azioni 

stabilite

9 Documento Obiettivi di miglioramento 1 01.12.20202
Aggiornamento funzioni e 

risultati ottenuti

10 Documento Registro non conformità e azioni correttive 1 30.11.2020

Aggiornamento non 

conformità e azioni 

correttive

11 Dichiarazione Mission della Scuola 1 01.10.2020 Aggiornamento Direttore

12 Regolamento 

Regolamento della Scuola con relativi allegati: All. n. 1 

Composizione  Organi della Scuola - All. n. 2 Offerta 

Formativa a.a. 2019-2020 - All. n. 3 Piano formativo 

a.a. 2019-2020 - All 4 Progettazione del Percorso 

Formativo - All. n. 5 Organizzazione delle attività di 

didattica - All. n. 6 Organizzazione Attività assistenziali 

- All. n. 7  Strutture rete formativa

2 23.12.2020

Rev. 2 - Aggiunta art. 14 

(accreditamento)              

Rev . 1 - Approvazione  

Consiglio Scuola 

Specialità in Psichiatria 

25.09.2020 - 

Approvazione Consiglio di 

Dipartimento 

Neuroscienze  del 

26.10.2020) -

13 Procedura Organizzazione delle attività assistenziali 1 10.11.2020 Aggiornamento funzioni

14 Istruzione
Istruzione Attività assistenziale in UOC Psichiatria 

AOUP (a)
1 10.11.2020 Aggiornamento funzioni

15 Istruzione Istruzione Rotazione Ospedale (b) 1 10.11.2020 Aggiornamento funzioni

16 Istruzione Istruzione Rotazione Territorio (c) 1 10.11.2020 Aggiornamento funzioni

Elenco dei documenti

1



17 Procedura Registrazione delle attività assistenziali 1 10.11.2020 Aggiornamento funzioni

18 Procedura Valutazione del percorso formativo e della scuola 1 10.11.2020 Aggiornamento funzioni

19 Procedura Valutazione dei medici in formazione 1 10.11.2020 Aggiornamento funzioni

20 Procedura Organizzazione delle attività di didattica 1 10.11.2020 Aggiornamento funzioni

21 Procedura Gestione delle attività di ricerca 1 10.11.2020 Aggiornamento funzioni

22 Procedura Gestione degli acquisti e delle missioni per la scuola 1 10.11.2020

Aggiornamento funzioni e 

adeguamento dei 

processi per richiesta 

rimborso specializzandi

23 Procedura Gestione assenze per motivi personali, malattia,ecc 1 10.11.2020 Aggiornamento funzioni

24 Modulo Rilevamento orario senza badge 1 02.11.2020 Aggiunta firma tutor

25 Istruzione Attività  fuori rete formativa in Italia o estero 1 10.11.2020 Aggiornamento funzioni

26 Modulo Logbook 1 01.12.2020
Inclusa valutazione livello 

di autonomia 

27 Modulo Scheda di rischio per Medicina Preventiva

28 Modulo Buono per Richieste all' Azienda Ospedaliera

29 Modulo Turni di consulenza/guardia specializzandi 1 10.11.2020
Aggiornamento per firme 

direttori

30 Modulo Form Piano delle rotazioni 

31 Modulo Richiesta autorizzazione assenza per motivi personali 1 10.12.2020
Aggiunta firma tutor e 

specifica rimborso

32 Documento Offerta Formativa aa 2019 2020

33 Documento Organigramma 1 01.10.2020 Aggiornamento ruoli

34 Documento Strutture rete formativa

35 Documento Piano Formativo aa 2019 2020

36 Modulo Lettera di Rotazione 1 01.10.2020
Aggiornamento  

nominativo direttore

37 Modulo Lettera Direzioni per Rotazione 1 04.12.2020
Aggiornamento 

nominativo direttore 

38 Modulo Valutazione Rotazioni

39 Modulo Valutazione Didattica

40 Modulo Valutazione Tutor di Scuola

2



41 Documento Valutazione Scuola

42 Documento
Calendario presenze/assenze on line 

https://bit.ly/38kuCFR

43 Documento
Calendario Didattico on line                       

https://bit.ly/3gQCp1C

44 Modulo Registro  lezioni

45 Modulo Proposta di acquisto 1 01.10.2020
Aggiornamento 

nominativo direttore 

46 Modulo Richiesta per  missione 

47 Modulo Richiesta rimborso

48 Modulo Autorizzazione rimborso 1  04.12.2020
Aggiornamento 

nominativo direttore 

49 Modulo
Richiesta per  autorizzazione periodo  fuori  rete 

formativa

50 Documento 

Convenzione per lo svolgimento di stage ai fini della 

formazione specialistica di area sanitaria presso 

strutture assistenziali al di fuori della rete formativa 

(post-lauream)

3


