
MOZIONE

del Collegio dei Docenti di discipline igienistiche
(MED/42) della Società Italiana di Igiene, Medicina

Preventiva e Sanità Pubblica (SItI) e del
Coordinamento dei Direttori delle 35 Scuole di

Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva
d'Italia

Premesso che la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina
Preventiva è inclusa tra quelle dell'Area della sanità pubblica e tra
le dieci  Scuole di  area sanitaria ritenute dal  MIUR rilevanti  per il
Servizio Sanitario Nazionale;

Preso atto che queste Scuole sono attivate praticamente in tutte
le  Università  con Corsi  di  Laurea in  Medicina e Chirurgia  per  un
totale  di  35  sedi  accademiche  e  un  numero  di  contratti  per
specializzandi superiori a 200 all'anno;

Considerato che il vigente Decreto Interministeriale n. 402 del 13-
6-2017  ha  fissato  gli  standard  per  l’accreditamento  e  i  requisiti
d’idoneità della rete formativa per le Scuole di Specializzazione di
Area Medica in attuazione di quanto disposto dal precedente D.I. n.
68/2015, e che l’Allegato 1 al citato Decreto definisce le strutture di
sede della Scuola di  specializzazione come “strutture a direzione
universitaria,  idonee  e  attrezzate  per  l’organizzazione  e  la
realizzazione  di  attività  di  formazione  professionale  specialistica
nell’area medica di pertinenza della Scuola nonché per la gestione
organizzativa,  amministrativa,  didattica  e  tecnica  sanitaria  delle
relative attività e per il coordinamento e/o la direzione delle stesse”

Atteso che le Scuole aventi sede presso gli Atenei sotto elencati
risultano  già  convenzionate  con  Unità  Operative  a  Direzione
universitaria come da prescrizione ministeriale:



Università Strutture del Servizio Sanitario Nazionale 
convenzionate la cui direzione è affidata a docenti del 
SSD MED/42 

Ancona  UOC Igiene ospedaliera Policlinico
Bari  UOC di Igiene AOU Policlinico 
Catania  UOC di Igiene ospedaliera  AOU Policlinico
Catanzaro  UOC Igiene Ospedaliera, AOU Mater Domini, Catanzaro 
Foggia  UOC di Igiene ASL Foggia

 UOC Igiene AOU “Ospedali Riuniti” di Foggia 
Genova  UOC Igiene - Ospedale Policlinico IRCCS San Martino
L'Aquila  UOSD Medici competenti e Medici autorizzati ASL1 

Abruzzo
 UOS Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica ASL4 Teramo

Messina  UOC Igiene Ospedaliera (AOU “G.Martino)
Milano Bicocca  UOC Sanità Pubblica, ASST Monza 
Milano Statale  UOC Qualità, Internal Audit, Privacy, IRCCS Ca’ Granda 

OMP
Napoli – Federico II  UOC, Igiene e Sicurezza degli ambienti di Lavoro ed 

Epidemiologia Applicata Policlinico
Napoli – Campania L.
Vanvitelli

 UOC Igiene Ospedaliera Policlinico
 UOC Risk Management Policlinico
 UOS Monitoraggio delle Infezioni correlate all’assistenza  

Policlinico
Padova  UOC Valutazione del rischio e prevenzione (AOU Padova)
Palermo  UOC di Epidemiologia Clinica con Registro Tumori presso 

AOUP Policlinico “Paolo Giaccone”
Pisa  UOC Igiene ed Epidemiologia (con incarico di 

coordinamento per l’Unità per la Gestione Integrata del 
Rischio Clinico e del contenzioso)

Roma Cattolica  UOC Igiene Ospedaliera Fondazione Policlinico 
Universitario Agostino Gemelli 

Roma Sapienza  UOC di Organizzazione e gestione sanitaria Policlinico 
Umberto I

 UOS Igiene e Tecnica ospedaliera (servizio della DS) 
Policlinico Umberto I

Sassari  UOC di "Direzione Igiene e Controllo delle Infezioni 
Ospedaliere" Policlinico

 UOS Dipartimentale di "Performance sanitarie e flussi 
Informativi" Policlinico

 UOS Dipartimentale di "Formazione, Ricerca e 
Sperimentazione Clinica" Policlinico

Torino  UOS presso Direzione Sanitaria AOU Città della salute e 
della scienza 

Udine (Trieste)  UOC Accreditamento, Gestione del Rischio Clinico e 
Valutazione delle Performance Sanitarie

Verona  UOC Servizio per lo sviluppo della professionalità e 
l'Innovazione  AOU Verona

Preso  atto che  le  altre  Scuole,  non  incluse  nell'elenco  sopra
riportato,  risultano,  al  momento,  sprovviste  delle  caratteristiche



elencate nel citato Decreto Interministeriale e quindi  dei requisiti
indispensabili per il loro accreditamento

con voto unanime

chiedono  ai  Rettori  delle  sedi  universitarie,  ai
Direttori  delle  Aziende  Ospedaliero-Universitarie
interessate e agli Assessorati regionali competenti

che venga programmata con urgenza,  in collaborazione con i
Direttori delle Scuole di Igiene e medicina preventiva, i docenti di
Igiene (SSD MED/42) e i Dipartimenti interessati, l'identificazione di
Strutture  assistenziali  del  SSN  (ospedaliere  o  territoriali)  che
abbiano attività coerenti con gli obiettivi formativi delle Scuole di
Igiene, da affidare a docenti universitari di Igiene (MED/42), al fine
di  rispondere  al  requisito  previsto  obbligatoriamente  dal  citato
decreto  interministeriale  ed evitare la  revoca delle  autorizzazioni
MIUR alle  Scuole  stesse che provocherebbe un grave danno alle
Università  interessate  e  al  sistema  formativo  complessivo  dei
Servizi Sanitari Regionali e al SSN.

La presente mozione è approvata all'unanimità nell'Assemblea del
Collegio dei Docenti riunitosi a Roma il ....... maggio 2018.


