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Ad opera del Medico in Formazione Specialistica 

 
 
1 Le attività formative 
1.1 Lezioni 

- la scuola organizza le lezioni previste dal piano di studi  
- descrivere brevemente come viene giudicata dagli specializzandi qualità delle lezioni.  

 
1.2 Rete formativa 

- possibilità di frequentare le strutture della rete formativa  
- descrivere nel dettaglio le modalità con cui viene organizzata la rotazione degli specializzandi 

nelle strutture della rete formativa (durata del periodo, scelta della struttura, se viene concessa 
a tutti gli specializzandi allo stesso modo) 
 

1.3 Mobilità extra-rete formativa 
- possibilità di usufruire dei 18 mesi extra-rete formativa 
- descrivere nel dettaglio le modalità con cui viene concessa la mobilità extra-rete formativa 

(durata del periodo, se viene concessa a tutti gli specializzandi allo stesso modo) 
 

1.4 Tronco comune 
- la scuola ha attivato il tronco comune (si/no) 
- descrivere brevemente come viene organizzato 

 
1.5 Partecipazione a corsi e congressi (modalità di partecipazione degli specializzandi) 

- viene consentita la partecipazione a corsi al di fuori dalla scuola 
- viene la partecipazione viene consentita a tutti gli specializzandi allo stesso modo? 
- viene prevista una copertura economica da parte della scuola per favorire la partecipazione a 

corsi (si/no) 
 

1.6 Attività professionalizzante 
- viene garantito un percorso uniforme agli specializzandi e viene garantita una rotazione alla 
pari all’interno della rete formativa 
- vengono adottate modalità e strumenti di monitoraggio della attività riservate agli 
specializzandi presso ciascuna struttura della rete formativa 
 

1.7 Tutor 
- verificare se viene rispettato il rapporto di 1/3 tra tutor e discenti 
- verificare se vengano date pari indicazioni ai Tutor interni ed esterni 

 
1.8 Valutazione dei docenti e dei tutor 

- strumenti di valutazione 
 
1.9 Verifica dell’utilizzo delle risorse per il funzionamento delle scuole di specializzazione e dei 
servizi offerti agli specializzandi 
 
2. Diritti e doveri 
2.1 Orari di attività (verificare se esiste un sistema di rilevazione delle presenze e quale) 
 
2.2 Verificare se vengono garantiti i diritti degli specializzandi: 

- assenze giustificate  
- malattia  
- maternità  



 
2.3 Presenza e peso di rappresentanti degli specializzandi in consiglio di scuola (verificare la modalità 
con le quali sono individuati) 
 
2.4 Verifica utilizzo del fondo previsto per la scuola di specializzazione per attività inerenti la 
formazione degli specializzandi (partecipazione a congressi, corsi, acquisto di materiale didattico)  
 
 
3. L’attività di ricerca 
 
3.1 Verificare se gli specializzandi sono messi nelle condizioni di partecipare a progetti di ricerca: 

- la partecipazione viene concessa a tutti allo stesso modo? 
 

3.2 Verifica n. pubblicazioni degli ultimi due anni con specializzandi tra gli autori  
 
3.3 Gli specializzandi sono messi nelle condizioni di presentare comunicazioni o abstracts nei 
congressi scientifici  

- la partecipazione viene concessa a tutti allo stesso modo? 
- viene prevista una copertura economica da parte della scuola per favorire la partecipazione a 

congressi  
- l’eventuale copertura economica viene concessa a tutti allo stesso modo? In caso contrario, 

quali sono i criteri adottati? 
 

 
4. Obiettivi formativi 
Si allegano gli obiettivi formativi previsti dal decreto per la tipologia della scuola. 
 
4.1 Descrivere nel dettaglio quanto riportato dagli specializzandi rispetto a quanto previsto dal decreto 
con particolare attenzione al numero e alle modalità con cui vengono effettuate le procedure previste 
dal decreto e all’omogeneità con cui tutti gli specializzandi della scuola sono messi nelle condizioni 
di perseguire gli obiettivi. 
 
4.2 Indicare se è adottato un logbook o documento analogo, a registrare l’attività professionalizzate 
svolta dallo specializzando per adempiere agli obblighi formativi 
E' previsto un logbook (si/no) 
Viene verificata periodicamente la compilazione del logbook? (si/no) 
E' prevista una verifica dell'acquisizione progressiva dell'autonomia dello specializzando? Se si 
specificare quale 
4.3 Presa visione del logbook e del registro operatorio per le chirurgie 
 
5. Rilevazione di eventuali criticità 
5.1 Descrivere nel dettaglio eventuali criticità riportate dagli specializzandi, avendo cura, ove 
possibile, di acquisire elementi documentali a supporto	


