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CONDIZIONI PER L’ISTITUZIONE E L’ACCREDITAMENTO DI UNA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE 

Le condizioni fondamentali per l’istituzione e l’accreditamento di una scuola di specializzazione sono: 

1) Presenza di una idonea rete formativa, composta da un numero di strutture sufficienti a garantire 

l’ottimale svolgimento delle attività formative. 

STRUTTURE: Strutture fisiche, universitarie, ospedaliere e territoriali nelle loro articolazioni dove si 

effettuano le attività e le prestazioni necessarie per assicurare la formazione specialistica. 

STRUTTURA DI SEDE: a direzione universitaria. 

STRUTTURA COLLEGATA: a direzione universitaria ed extra-universitaria, di supporto alla struttura 

di sede e della stessa specialità della struttura di sede. 

STRUTTURA COMPLEMENTARE: struttura di supporto, pubblica o privata, di specialità diversa da 

quella della struttura di sede. Può anche non essere accreditata. 

1. Le strutture appartenenti alla rete formativa devono concorrere funzionalmente alle attività 

formative; 

2. Tutte le strutture coinvolte devono essere identificabili attraverso specifica tabella con logo 

universitario e denominazione della Scuola di specializzazione; 

3. Tutte le strutture sanitarie coinvolte devono essere accreditate dal punto di vista 

assistenziale e possedere gli standard e gli indicatori previsti dall’Osservatorio nazionale; 

4. Presenza di almeno una struttura della specialità della Scuola; 

5. Atto di formale impegno degli organismi che hanno la disponibilità delle strutture non 

universitarie coinvolte nella formazione e inserite nella rete formativa; 

 

2) Rispondenza agli standard richiesti in base al D.I. 402/2017 (sia per le strutture di sede che per quelle 

collegate) 

Allegato 1 al DI 402/2017 - Standard minimi per l’accreditamento delle Strutture di sede e collegate 

STANDARD GENERALI E SPECIFICI: 

1. CAPACITÀ STRUTTURALE; 

2. CAPACITÀ TECNOLOGICA; 

3. CAPACITÀ AMMINISTRATIVA E ORGANIZZATIVA; 

4. CAPACITÀ ASSISTENZIALE 

STANDARD SPECIFICI: devono essere posseduti da ogni singola struttura sanitaria proposta per 

l’inserimento nella rete formativa della Scuola di specializzazione 

1. STRUTTURALI FONDAMENTALI; 

2. STRUTTURALI ANNESSI; 

3. STRUTTURALI SERVIZI GENERALI; 

4. ORGANIZZATIVI; 

5. ASSISTENZIALI 
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3) Raggiungimento dei requisiti richiesti in base al D.I. 402/2017 

(Allegato 2 al DI 402/2017 – “Requisiti Minimi per l’accreditamento delle Strutture di sede, collegate 

e complementari”) 

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI: vedi allegato 4 al DI 402/2017 

REQUISITI SPECIFICI: 

STRUTTURALI; 

ASSISTENZIALI; 

DISCIPLINARI: (presenza di docenti nei settori scientifici disciplinari obbligatori e irrinunciabili 

della Scuola, presenza di attività tutoriali per ognuno dei SSD presenti nel tronco comune, 

presenza di docenti nei SSD specifici della tipologia della Scuola, ai fini della direzione della 

Scuola). 

 

INDICATORI DI PERFORMANCE DI ATTIVITÀ FORMATIVA 

INDICATORE ASN: indicatore volto a verificare la sussistenza dei livelli minimi relativi alle capacità di 

ricerca dei Collegi dei docenti delle Scuole; è ottenuto mediando sui professori ordinari, associati e sui 

ricercatori, che espletino attività di docenza nei SSD caratterizzanti la tipologia, un indicatore A in grado 

di tener conto della produzione scientifica complessiva. L’indicatore A assume per ogni docente valori 

pari rispettivamente a 0, 0.4, 0.8, 1.2, a seconda che il docente componente del collegio superi, 0, 1, 2 o 

3 valori-soglia relativi alla propria fascia di riferimento, calcolati per il settore concorsuale di riferimento.  

I valori minimi relativi alle capacità di ricerca saranno soddisfatti se l’indicatore ASN sull’intero collegio 

assumerà valore pari o superiore a 0.7. 

  

INDICATORI DI PERFORMANCE ASSISTENZIALE 

Si riferiscono a un panel di indicatori forniti dall’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali 

(AGENAS), classificati per area di interesse:  

 Area economica (efficienza gestionale, produttiva e le performance economico-

finanziarie); 

 Area sanitaria e della qualità dell’assistenza (appropriatezza, efficacia (volumi ed esiti), 

sicurezza e umanizzazione; 

 Aree trasversali, trasversalmente applicabili a tutte le scuole mediche e/o chirurgiche 

(equità, organizzazione, sostenibilità e trasparenza) 

Entro il 20 gennaio di ogni anno il Direttore della Scuola di specializzazione comunica alla U.O. 
“Management Formazione specialistica dei medici e Assicurazione di Qualità”, tramite la compilazione 
di un file Excel da inviare per e-mail, la composizione della rete formativa scelta per la propria Scuola, 
distinguendo tra strutture di ricovero (di sede o collegate), strutture territoriali SSN (di sede o collegate) 
e strutture complementari (anche non SSN). 
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Le strutture della rete formativa vengono inserite dalla U.O. “Management Formazione specialistica dei 

medici e Assicurazione di Qualità” nella Banca dati CINECA Off-S nell’apposita sezione “Gestione 

strutture”.   
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ISTITUZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE  

Il processo per l’istituzione di una nuova Scuola è descritto, nel dettaglio, nel Sistema di Assicurazione della 

Qualità delle Scuole di Specializzazione di Area Medica, approvato dagli OO.CC. in data 14 ottobre 2021.  

In sintesi: 

La proposta di istituzione di una Scuola di specializzazione viene effettuata da un docente proponente al 

Dipartimento di riferimento, che dovrà poi esprimersi in merito convocando un apposito Consiglio. 

In occasione della seduta del Consiglio, l’istituenda Scuola deve essere inquadrata in un’area di riferimento, 

classe e settore scientifico disciplinare specifico, oltre che confermare o individuare il Dipartimento di 

afferenza della Scuola.  

Se la Scuola dovesse veder coinvolti altri settori scientifico-disciplinari obbligatori o appartenenti al tronco 

comune, è necessario che vengano individuati i Dipartimenti cui afferiscono tali settori, che devono essere 

favorevoli (con specifiche convocazioni dei Consigli di Dipartimento) a contribuire al progetto formativo 

dell’istituenda Scuola.  

Successivamente è necessario costituire un Organo Collegiale transitorio (individuato come Comitato 

Ordinatore ai sensi della delibera CDA…) che sia di supporto alla Scuola in fase di proposta di istituzione.  

La Scuola di Medicina e Chirurgia a questo punto, convocando un apposito Consiglio, ne approva la proposta 

di istituzione, e gli uffici preposti predispongono le delibere da sottoporre agli Organi Collegiali di Ateneo. 

Una volta approvata la proposta di istituzione dagli OO.CC., il docente proponente deve compilare 

l’ordinamento didattico della scuola seguendo la tabella sotto riportata, caricarlo in banca dati Off-S e 

attendere l’approvazione del CUN. 

ATTIVITÀ FORMATIVE 
Tabella esemplificativa per le Scuole di durata 4 anni  

(fra parentesi i CFU per le Scuole di durata 5 anni) 

Attività formative Ambiti disciplinari Settori scientifico-
disciplinari 

CFU Totale 
CFU 

Di base Discipline generali per la formazione 
dello specialista 

SSD 5 5 

Caratterizzanti Tronco comune SSD 15-30 
(15-60) 

 

Discipline specifiche della tipologia SSD della tipologia 180-195 
(210-255) 

 

Affini, integrative e 
interdisciplinari 

Discipline integrative ed 
interdisciplinari 

SSD 5  

Per la prova finale  15 

Altre Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali 5 

Totale  240 
(300) 

* Ambito specifico per la tipologia della Scuola 

ATTIVITÀ PROFESSIONALIZZANTI 
Tabella esemplificativa per le Scuole di durata 4 anni  

(fra parentesi i CFU per le Scuole di durata 5 anni) 

Attività formative Ambiti disciplinari Settori scientifico-disciplinari CFU* 

Attività professionalizzanti Discipline professionalizzanti  168 
(210) 

* il 70% dei CFU complessivi 

 

La scuola a questo punto può essere inserita in banca dati, partecipando alla procedura di accreditamento ai 

sensi del D.I. n.402/2017. 
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GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA BANCA DATI OFFS CINECA  

AI FINI DELL’ACCREDITAMENTO DI UNA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE 

 

Per accedere alla banca dati CINECA bisogna cliccare sul link 

https://offs.miur.it/web/app.php/med/login e inserire le credenziali personali. 

N.B.: per richiedere le credenziali rivolgersi alla UO “Management Formazione specialistica dei 

medici e Assicurazione di Qualità” – 09123893350/93834. 

Una volta effettuato l’accesso, cliccare su Standard/Requisiti dal menu a sinistra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://offs.miur.it/web/app.php/med/login
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Dal menu a tendina cliccare sull’A.A. di riferimento e di nuovo su “Specifici per scuola” 
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Si aprirà la schermata  

STANDARD/REQUISITI DELLA SCUOLA 

 

Il primo passo da fare è l’inserimento della rete formativa della Scuola. Cliccando sul rettangolo 

azzurro bisognerà selezionare le singole unità operative di ciascuna struttura che si è previsto di 

inserire nella rete formativa, come da esempio sotto riportato: 

 
 

 
 

Nota bene: Ciascuna unità operativa di ciascuna struttura inserita nella rete formativa, sia essa 

inserita come struttura collegata o complementare, dovrà essere giustificata dalla presenza di una 



10 
 

specifica convenzione firmata dal Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia e dal 

Responsabile della Struttura stessa. Qualora non si disponesse della convenzione, si potrà produrre 

una lettera di intenti, con un’apposita modulistica, che dovrà essere sottoscritta dal Direttore della 

Scuola di specializzazione. La procedura di caricamento delle convenzioni o delle lettere di intenti 

in banca dati sarà a cura della UO “Management Formazione specialistica dei medici e 

Assicurazione di Qualità”. Per richiedere la formalizzazione di una convenzione o il rinnovo di una 

pregressa bisognerà rivolgersi alla segreteria di Presidenza della Scuola di Medicina e Chirurgia.  

N.B.:  Le lettere di intenti caricate a conclusione della procedura di accreditamento in banca dati 

dovranno essere formalizzate in convenzioni entro il 31 ottobre di ogni anno, al fine di consentire 

il regolare avvio dell’anno accademico delle Scuole di specializzazione 

 

 

Terminata questa procedura, si potrà iniziare la compilazione della sezione successiva. 
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STANDARD SPECIFICI: 

 

Standard Strutturali Fondamentali: Per ciascuno standard bisognerà inserire le strutture (di sede 

e/o collegate) in cui è presente lo standard, tramite il menu a tendina presente sotto ciascuno 

standard. N.B.: Ciascuno standard deve essere presente sia nella struttura di sede che nella struttura 

collegata  
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Successivamente, si procederà alla compilazione degli Standard Strutturali annessi:  

 

 

Per ciascuno standard bisognerà inserire le strutture (di sede e/o collegate) in cui è presente lo 

standard, tramite il menu a tendina presente sotto ciascuno di essi.  

N.B.: Almeno 3 degli standard annessi devono essere necessariamente presenti nella struttura di 

sede o nell'Azienda ospitante ed 1 deve essere necessariamente presente nella struttura collegata 

o nell'Azienda.  

 

E degli Standard Strutturali Servizi Generali:  
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Per ciascuno standard bisognerà inserire le strutture (di sede e/o collegate) in cui è presente lo 

standard tramite il menu a tendina presente sotto ciascuno standard.  

N.B.: Se in corrispondenza di uno standard non sarà inserita alcuna struttura, il sistema darà 

anomalia 

 

Nella successiva sezione, “Standard Specifici Organizzativi”, basterà cliccare su “Certifica standard”. 

 

Nella sezione Standard Assistenziali:  

 
 

bisognerà inserire i numeri (volumi) relativi alle diverse prestazioni assistenziali di ciascuna unità 

operativa di ogni struttura inserita nella rete formativa, facendo attenzione alla compilazione della 

colonna appropriata a seconda che la struttura sia stata inserita come sede o collegata  

N.B.: In questa sezione per ogni parametro troverete i volumi stabiliti da AGENAS. I dati inseriti 

manualmente devono essere il più possibile aderenti ai numeri indicati da AGENAS.  

È fortemente consigliato allegare nell’apposita sezione sotto ad ogni tabella il file pdf contenente la 

certificazione dei volumi delle prestazioni eseguite in ogni struttura della rete, sottoscritta dal 

Direttore sanitario o dal Direttore Generale di ciascuna Struttura, a supporto di quanto dichiarato 

nelle tabelle volumi. Il passo successivo sarà la selezione delle altre strutture per la Scuola. 
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Dopo avere cliccato su “Selezione Strutture Complementari della Scuola” 

 

 
 

Selezionare le unità operative delle eventuali Strutture complementari.  

N.B.: per le strutture complementari non vanno indicati i volumi assistenziali, in quanto tali strutture 

non saranno valutate ai fini dell’accreditamento  
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Successivamente, cliccare su “Selezione Dipartimenti Universitari e Strutture Universitarie della 

Scuola”:  

 

 

Selezionare il/i Dipartimento/i cui afferisce la Scuola e le eventuali strutture universitarie di 

riferimento:  
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Per il prossimo passaggio, cliccare su “Selezione Enti non Universitari che erogano prestazioni non 

del SSN della Scuola” 

 
 

e selezionare gli eventuali Enti non universitari che erogano prestazioni non del SSN:  
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Terminata la compilazione degli Standard Specifici, chiudere la sezione cliccando sull’apposito 

riquadro, e confermare di volerla chiudere.  

N.B.: la sezione Standard Specifici può essere sempre riaperta finché la procedura di compilazione 

della banca dati sarà in corso. 

Solo dopo aver chiuso la sezione Standard specifici si potrà cominciare a compilare la sezione 

“Requisiti specifici”. 
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REQUISITI SPECIFICI 

 

 

N.B. nella scheda di esempio sopra riportata, appaiono i “pollici verdi” in corrispondenza dei requisiti soddisfatti. 

Cliccare su Requisiti Strutturali:  

In questa sezione, per ciascun requisito di specialità diversa della Scuola bisognerà inserire le 

Strutture della rete che lo posseggono  
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Requisiti Assistenziali: In questa sezione bisognerà compilare la tabella avendo cura di incrociare i 

dati con quelli delle prestazioni assistenziali inserite nella sezione Standard assistenziali  

 

L’Allegato 2 al D.I. 402/2017 specifica le voci della tabella: 
 
N) Prestazioni minime per tutto il percorso formativo di uno specializzando; = a x 20/100  
a) volume minimo complessivo delle attività assistenziali della rete formativa con uno specializzando 
per ogni anno di corso. Il volume indicato è tale che l’attività assistenziale non sia superiore al 20% 
dell’attività totale della rete (Nx100/20) 
b) volume minimo complessivo delle attività assistenziali per l’attivazione della Scuola di 
specializzazione. l volume minimo che sarà indicato dalle Scuole deve essere almeno pari a quello 
riportato per ogni prestazione nella terza colonna della tabella dei requisiti assistenziali di ogni 
rispettiva tipologia di Scuola di specializzazione. 
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Tornare indietro e cliccare su Requisiti Disciplinari:  

In questa sezione troverete tutti i SSD obbligatori della Scuola inseriti a monte nell’ordinamento e i 

Docenti che vi afferiscono. Bisogna avere cura di spuntare il docente Direttore della Scuola per 

distinguerlo.  

 

 
 

I settori obbligatori garantiscono la sostenibilità della Scuola. 

Particolare attenzione andrà dedicata al/i SSD specifico/i della tipologia della Scuola, indicato in 

rosso. 
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Affinché la numerosità dei docenti di una Scuola sia sostenibile, il SSD specifico della tipologia deve 

avere almeno due docenti di ruolo (Ordinari o associati), tra cui il Direttore della Scuola, in regime 

di impegno a tempo pieno da almeno un anno.  

I docenti indicati devono essere in servizio al primo novembre dell’anno corrente; basterà cliccare 

sul sì o sul no in corrispondenza del nominativo di ciascun docente inserito:  

 

 
 

 

Il corpo docente inserito per il SSD specifico deve soddisfare le soglie ASN per il ruolo superiore. (ad 

esempio: i ricercatori dovranno raggiungere la soglia da professore associato).  

La situazione dell’indicatore ASN di tutto il corpo docente del SSD specifico della tipologia dovrà 

essere comunicata entro il 20 gennaio di ogni anno alla UO “Management Formazione specialistica 

dei medici e Assicurazione di Qualità” tramite la compilazione di un file Excel predefinito da inviare 

per e-mail.  

 


