ALLEGATO 3

DISPOSIZIONI CONCERNENTI
IL SISTEMA DI GESTIONE E
CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ,
IL LIBRETTO-DIARIO
E IL DIPLOMA SUPPLEMENT
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1. Sistema di gestione e certificazione della qualità
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,
dichiarato, controllato e dinamico tutte le attività della Scuola in modo tale da offrire una
formazione professionale al massimo livello qualitativo possibile esaustiva, moderna,
aggiornata e di eccellenza, assicurando nel contempo il pieno rispetto di quanto previsto
dal D.Lgs n.368/1999 e ss.mm.ii., dal D.I. n.68/2015 e dal presente decreto.
Deve essere, pertanto, dimostrato, attraverso una registrazione documentale, il controllo
delle attività caratterizzanti la Scuola ovvero la progettazione del percorso formativo, la
programmazione delle attività didattiche, l’erogazione delle attività didattiche, le attività di
valutazione e le risorse dedicate alla Scuola, in maniera da dimostrare il pieno governo di
tutti i processi che concorrono alla gestione della Scuola.
Nel contempo va anche assicurato un sistema di gestione per la qualità, per migliorare la
soddisfazione degli specializzandi e del corpo docente, adottando standard internazionali e
rispettando i requisiti dello standard adottato dando massima responsabilità alla direzione
e agli Organi collegiali nella pianificazione e controllo delle attività e dell’intero processo
formativo. La definizione di obiettivi e l’utilizzo di indicatori ed una congrua attività di
monitoraggio dei processi formativi sono elementi di giudizio valutativo da parte
dall’Osservatorio nazionale o di certificazione di qualità che può essere rilasciata da enti
certificatori riconosciuti a livello nazionale ed internazionale e trasferita all’Osservatorio
nazionale.
Il sistema di verifica del percorso formativo si fonderà sull’analisi del materiale
documentale ad opera degli Osservatori regionali o dell’Osservatorio nazionale. Negli
Atenei ove insistono le Scuole di specializzazione i Consigli delle Scuole devono dotarsi di
adeguati sistemi per il controllo di qualità entro tre anni dall’emanazione del presente
decreto.
Tra i processi coinvolti nel sistema di gestione qualità dovranno essere documentate le
seguenti attività:
1.1 Processi principali
•

Progettazione del percorso formativo

•

Organizzazione delle attività di didattica frontale

•

Organizzazione delle attività assistenziali

•

Rotazione obbligatoria dei medici in formazione specialistica tra le differenti
strutture della rete formativa.

•

Organizzazione degli incontri formativi dei medici in formazione specialistica

•

Organizzazione delle attività di guardia tutorata

•

Organizzazione delle attività di ricerca

•

Valutazione dell’attività formativa
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1.2 Processi di supporto
•

Registrazione e certificazione delle attività formative

•

Sviluppo e mantenimento delle competenze

•

Gestione degli approvvigionamenti per la Scuola

•

Gestione aule, attrezzature e risorse materiali

•

Gestione di permessi ai medici in formazione specialistica

1.3 Processi Generali
•

Missione e organizzazione della Scuola

•

Gestione dei rapporti con i servizi territoriali e le strutture periferiche

•

Gestione del sistema di qualità della Scuola

•

Valutazione della Scuola da parte dei medici in formazione specialistica

•

Gestione del miglioramento della Scuola

2. Libretto-diario
Ai fini della registrazione delle attività connesse con l’intero percorso formativo è
obbligatoria la compilazione del Libretto-diario su supporto informatico.
Il Libretto-diario deve contenere:
1. scheda identificativa del medico in formazione specialistica, dei tutor e della
composizione del corpo docente;
2. descrizione delle finalità specifiche della tipologia della Scuola;
3. descrizione sintetica del percorso formativo (obiettivi formativi di base, generali e
integrati specifici per ogni tipologia di Scuola) con i relativi CFU;
4. descrizione qualitativa e quantitativa delle attività professionalizzanti obbligatorie
per il raggiungimento delle finalità formative di ogni tipologia di Scuola riferite a
ogni anno di corso;
5. diario delle attività formative professionalizzanti e di didattica formale (discussione
casi clinici, journal club, ecc);
6. registrazione e certificazione della frequenza relativa a pratiche professionalizzanti
con diversi gradi di responsabilizzazione all’interno di ogni specifica tipologia di
Scuola (es: interventi chirurgici, procedure endoscopiche, indagini diagnostiche e
strumentali;
7. certificazione dell’attività svolta e del livello di responsabilità ed autonomia
crescente in ciascuna delle strutture della rete formativa con relazione del Direttore
della struttura circa l’attività svolta dallo specializzando;
8. valutazione annuale da parte del tutor descrivente oltre alle competenze acquisite il
grado di autonomia raggiunto;
9. registrazione delle attività formative svolte all’estero con certificazione da parte del
Direttore della relativa struttura ospitante;
10. partecipazioni a corsi, congressi e seminari;
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11. giudizio valutativo per ogni singolo anno di corso e sull’esame di diploma con il
titolo della tesi.
3. Diploma Supplement
Il sistema di gestione e certificazione della qualità del percorso formativo ed il Librettodiario di tipo informatico diventano prerequisiti per il rilascio del Diploma Supplement per
le Scuole di specializzazione da parte delle Università.
Il Diploma Supplement (o Supplemento al Diploma) è documento integrativo del titolo di
studio ufficiale conseguito al termine di un corso di formazione specialistica presso una
Università per fornire dati indipendenti atti a migliorare la trasparenza internazionale del
titolo di Diploma di Specialità e a consentire un equo riconoscimento accademico e
professionale.
Il Diploma Supplement descrive la natura, il livello, il contesto, il contenuto e lo status
degli studi effettuati e completati dal medico in formazione specialistica identificato nel
titolo originale al quale questo supplemento è allegato. Il Diploma Supplement contribuisce
a migliorare la valutazione comparativa ai fini del riconoscimento in un contesto
internazionale.
Le informazioni sono fornite in otto sezioni descriventi:
- i dati anagrafici;
- le informazioni sul titolo di studio;
- le informazioni sul livello del titolo di studio;
- le informazioni sul curriculum e sui risultati conseguiti;
- le informazioni sull’ambito di utilizzazione del titolo di studio;
- le informazioni aggiuntive;
- le peculiarità dei diversi indirizzi ove previsti dagli Ordinamenti delle varie Scuole di
specializzazione;
- la certificazione e le informazioni sul sistema nazionale di istruzione superiore.
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