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Consiglio Straordinario della Scuola di Medicina e Chirurgia 
11 dicembre 2019 

ll giorno 11 dicembre 2019, alle ore 15:00, in Verona, Policlinico di Borgo Roma, in Aula I della Lente 
Didattica, si riunisce il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia. Sono presenti: 

Componenti 

Prof. Domenico DE LEO - Presidente  P 

Prof. Oliviero OLIVIERI - Direttore Dipartimento di Medicina  P 

Prof. Giovanni de MANZONI - Direttore Dipartimento di Scienze Chirurgiche,                   AG 

                                                                                         Odontostomatologiche, Materno-Infantili   

Prof. Andrea SBARBATI - Direttore Dip.di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento      AG 

Prof. Albino POLI - Direttore Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica   

Prof. Pietro MINUZ - Rappr. Direttori Scuole di Specializzazione - Area Medica    AG 

Prof.  Claudio BASSI - Rappr. Direttori Scuole di Specializzazione - Area Chirurgica  AG 

Prof. Enrico POLATI - Rappr. Direttori Scuole di Specializzazione - Area dei Servizi  A 

Prof. Corrado BARBUI - Presidente CdLM Medicina e Chirurgia       P 

Prof. Massimo ALBANESE - Presidente CdLM Odontoiatria e Protesi Dentaria       AG 

Prof. Paolo FABENE - Presidente CdL Infermieristica CdLM Sc. Infermieristiche    AG 

                                                                                         Ed Ostetriche  

Prof. Nicola SMANIA   Presidente CdL Fisioterapia CdLM Sc. Riabilitative delle        AG 

                                                                                         Professioni Sanitarie  

Prof. Carlo ZANCANARO   Presidente CdL Scienze Motorie                                               P 

Prof. Federico SCHENA   Presidente CdLM Scienze dello sport e della prestazione fisica…AG 

Prof. Francesco AMADDEO - Presidente CdL Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica        A 

Prof. Cristiano CHIAMULERA - Presidente CdL Tecniche di Laboratorio Biomedico         P 

Prof. Mirko D’ONOFRIO - Presidente CdL Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e     P 

                                                                                          Radioterapia         

Prof. Giuseppe FAGGIAN - Presidente CdL Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e AG 

                                                                                           Perfusione Cardiovascolare                   

Prof. Claudio MAFFEIS - Presidente CdL Ostetricia                  P 

Prof. Daniele MARCHIONI - Presidente CdL Logopedia                  A 

Prof.ssa Monica MOTTES - Presidente CdL Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei AG 

                                                                                           Luoghi di Lavoro         

Prof. Vittorio SCHWEIGER - Presidente CdL Igiene Dentale               AG 

Prof. Luca Giuseppe DALLE CARBONARE - Rappr. Professori Associati Dip. Medicina        AG 

Prof. Simonetta FRISO - Rappr. Professori Associati Dip. Medicina        P 

Prof. Angelo PIETROBELLI - Rappr. Professori Associati Dip. Scienze Chirurgiche,         AG 

                                                                                          Odontostomatologiche, Materno-Infantili   

Prof. Lorenzo TREVISIOL - Rappr. Professori Associati Dip. Scienze Chirurgiche,         P 

                                                                                          Odontostomatologiche, Materno-Infantili   

Prof. Simone ACCORDINI - Rappr. Professori Associati Dip. Diagnostica e Sanità Pubblica P 

Prof. Roberto LEONE - Rappr. Professori Associati Dip. Diagnostica e Sanità Pubblica P 

Prof. Giovanni GOTTE - Rappr. Professori Associati Dip. Neuroscienze, Biomedicina     A 

                                                                                          E Movimento              

Prof. Gianluca SALVAGNO - Rappr. Professori Associati Dip. Neuroscienze, Biomedicina     A 

                                                                                          E Movimento              

Dott.  - Rappr. Ricercatori Dip. Medicina           

Dott.ssa Ombretta VIAPIANA - Rappr. Ricercatori Dip. Medicina          P 

Dott. Salvatore PAIELLA - Rappr. Ricercatori Dip. Scienze Chirurgiche,                              A 

                                                                                         Odontostomatologiche, Materno-Infantili 
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Consiglio Straordinario della Scuola di Medicina e Chirurgia 
11 dicembre 2019 

 
Presiede il Presidente, Prof. Domenico De Leo 
Esercita le funzioni di Segretario la Prof.ssa Simonetta Friso; partecipa inoltre alla seduta la Dott.ssa Maria 
Letizia De Battisti al fine di dare supporto amministrativo per la redazione del verbale. 
Il Presidente riconosce valida la seduta che dichiara aperta per trattare il seguente: 

 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
 
 
 

1. Accordo tra la Regione del Veneto e le Università degli Studi per l’assunzione a tempo 
determinato dei medici specializzandi ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145 

2. Accordo tra la Regione del Veneto e le Università degli Studi di Padova e di Verona disciplinante 
le linee guida per la rotazione dei medici specializzandi tra le strutture delle reti formative delle 
scuole di specializzazione 

3. Convenzione Quadro tra L’Università di Verona, la Provincia e l’OMCO di Trento per l’attivazione 
del tirocinio pratico-valutativo per l’accesso alla prova d’esame di stato per l’abilitazione 
all’esercizio della Professione medico-chirurgo, di cui al Decreto MIUR 9 maggio 2018 N. 58 

4. Varie ed eventuali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le decisioni adottate nella presente seduta hanno effetto immediato: il testo formale e definitivo del verbale sarà 
approvato in una seduta successiva. Gli allegati al verbale sono depositati e disponibili per visione presso la 
Presidenza della Scuola di Medicina e Chirurgia. 

 

Dott. Marco ZAFFANELLO - Rappr. Ricercatori Dip. Scienze Chirurgiche,                              AG 

                                                                                         Odontostomatologiche, Materno-Infantili 

Dott.ssa Raffaella MARIOTTI - Rappr. Ricercatori Dip. Neuroscienze, Biomedicina e         AG 

                                                                                          Movimento  

Dott.  - Rappr. Ricercatori Dip. Neuroscienze, Biomedicina e          

                                                                                          Movimento  

Dott.ssa Anna Maria AZZINI - Rappr. Ricercatori Dip. Diagnostica e Sanità Pubblica         AG 

Dott.ssa Caterina SIGNORETTO - Rappr. Ricercatori Dip. Diagnostica e Sanità Pubblica         AG 

Sig. Federico CIRACI - Rappr. Studenti          A 

Sig.ra Esli KARAJ - Rappr. Studenti          A 

Sig. Salvatore LAVIO - Rappr. Studenti          A 

Sig.ra Ilaria MARZOLLA - Rappr. Studenti          P 

Sig. Riccardo PEDERZOLLI - Rappr. Studenti          P 

Sig. Enrico PIGOZZI - Rappr. Studenti          A 

 

P = presente;   AG = assente giustificato   A = assente. 
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Consiglio Straordinario della Scuola di Medicina e Chirurgia 
11 dicembre 2019 

 
 
 
1° punto OdG: Accordo tra la Regione del Veneto e le Università d egli Studi per l’assunzione a tempo 
determinato dei medici specializzandi ai sensi dell a L. 30 dicembre 2018, n. 145 

 

 
Il Presidente comunica che il 25 novembre scorso si è riunito l'Osservatorio Regionale per la formazione 
specialistica (ex art. 44, d.lgs 368/99). Ricorda la composizione dell’Osservatorio: 

- Presidente nella persona di un Preside di Facoltà, designato dai Presidi delle Facoltà di Medicina 
e Chirurgia delle Università degli Studi di Padova e di Verona. attualmente è stato designato il prof. 
Stefano Merigliano che è subentrato al precedente Presidente della Scuola di medicina e Chirurgia 
di Padova prof. Plebani in quiescenza dal 1 ottobre 2019. È stata auspicato un intervento correttivo 
del Protocollo, condiviso dai due Atenei, che introduca il principio della alternanza dei due 
Presidenti delle Scuole di Medicina degli Atenei veneti. 

- sei docenti universitari delle Facoltà di Medicina e Chirurgia, rappresentanti le tre aree alle quali 
afferiscono le scuole di specializzazione di area sanitaria, designati dai rispettivi Presidi delle 
Facoltà di Medicina e Chirurgia, sentito il parere dei Consigli di Facoltà. Per la Scuola di Medicina 
e Chirurgia dell’Università di Verona sono stati designati il prof. Mauro Zamboni (Area medica), il 
prof. Giovanni de Manzoni (Area chirurgica), il prof. Enrico Polati (Area dei servizi). 

- sette dirigenti della Regione del Veneto, di cui almeno tre delle strutture del Servizio Socio-Sanitario 
regionale presso le quali si svolge la formazione, designati dalla Regione. 

- tre rappresentanti dei medici in formazione specialistica che devono afferire alle due Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, di cui due devono appartenere all'Università con il maggior numero di iscritti, 
eletti dai medici in formazione specialistica iscritti alle Scuole di specializzazione tra i rappresentanti 
nei Consigli delle scuole degli Atenei di Padova e di Verona. Per Verona è stato eletto il dottor 
Vincenzo Russo (Area dei servizi) 

 
Il Presidente illustra la bozza del documento denominato “Accordo tra la Regione del Veneto e le Università 
degli Studi per l’assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi ai sensi della L. 30 dicembre 
2018, n. 145” (allegato 1) ed informa che questo è stato esaminato e discusso in una riunione con tutti i 
Direttori delle Scuole di Specializzazione che si è svolta martedì 4 dicembre u.s. 
Il Presidente sottolinea inoltre come non sia possibile sollecitare gli specializzandi alla partecipazione ai 
concorsi, come previsto dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 cosiddetto “Decreto Calabria” art. 12, 
perché questa è una scelta individuale, che prevede una assunzione di responsabilità personale che deve 
essere perseguita senza vincoli o pressioni di sorta. 
Per converso, specializzandi giudicati non idonei per questo percorso privilegiato, dovranno essere 
indirizzati alla formazione “tradizionale”, e questo per un doveroso senso di responsabilità da parte 
dell’Istituzione universitaria. 
Dopo ampia discussione il Presidente chiede ai Consiglio della Scuola di approvare il documento 
presentato. 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva l’Accordo tra la Regione del Veneto e le Università 
degli Studi per l’assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi ai sensi della L. 30 dicembre 
2018, n. 145 come presentato in allegato. 
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11 dicembre 2019 

 
 
 
2° punto OdG: Accordo tra la Regione del Veneto e le Università d egli Studi di Padova e di Verona 
disciplinante le linee guida per la rotazione dei m edici specializzandi tra le strutture delle reti 
formative delle scuole di specializzazione 

 

 
Il Presidente illustra la bozza del documento denominato “Accordo tra la Regione del Veneto e le Università 
degli Studi di Padova e di Verona disciplinante le linee guida per la rotazione dei medici specializzandi tra 
le strutture delle reti formative delle scuole di specializzazione” (allegato 1). 
Il presidente comunica che anche questo documento è stato esaminato e discusso nella riunione dei 
Direttori delle Scuole di Specializzazione di martedì 4 dicembre 2019. 
Durante la riunione sono emerse alcune proposte tra le quali quella di comunicare al Presidente e ai 
rappresentanti nell’Osservatorio Regionale per la formazione specialistica la previsione 
dell’organizzazione, da parte dei singoli Consiglio delle Scuole di Specializzazione, della rete formativa per 
la rotazione degli specializzandi. È stato inoltre rilevata l’opportunità di aderire alle reti formative secondo 
un criterio geografico.  
Dopo ampia discussione il Presidente chiede al Consiglio della Scuola di approvare il documento 
presentato. 
Nel corso della discussione emerge, relativamente al punto f) dell’Art. 4, la preoccupazione che i periodi di 
formazione svolti all’estero dai medici in formazione specialistica non rientrando nella percentuale prevista 
del 20% di rotazione nella rete formativa del Servizio Sanitario Regionale del Veneto, possa costituire 
deterrente a periodi di formazione specialistica in strutture sanitarie, all’estero e/o fuori rete, di elevato 
livello scientifico. 
Il Consiglio della Scuola ritiene dunque che sia condizionante in tali scelte quanto previsto al precedente 
punto e), dove la singola Scuola definisce le modalità compatibili con gli obiettivi che la caratterizzano, 
vieppiù considerando che la rotazione dei medici specializzandi nella rete formativa veneta riguarda tanto 
i fruitori dei contratti a finanziamento statale quanto quelli a finanziamento regionale.  
Tanto premesso, il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva l’Accordo tra la Regione del 
Veneto e le Università degli Studi di Padova e di Verona disciplinante le linee guida per la rotazione dei 
medici specializzandi tra le strutture delle reti formative delle scuole di specializzazione come presentato 
in allegato. 
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11 dicembre 2019 

 
 
 
3° punto OdG: Convenzione Quadro tra L’Università di Verona, la P rovincia e l’OMCO di Trento per 
l’attivazione del tirocinio pratico-valutativo per l’accesso alla prova d’esame di stato per 
l’abilitazione all’esercizio della Professione medi co-chirurgo, di cui al Decreto MIUR 9 maggio 2018 
N. 58 

 
Il Presidente informa che è necessario stipulare tra l’Università, la Provincia e l’Ordine di Trento una nuova 
convenzione a seguito dell’entrata in vigore del decreto MIUR n. 58/1998 per organizzare congiuntamente 
il tirocinio pratico valutativo degli studenti trentini iscritti al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in 
Medicina e Chirurgia, presso le strutture dell’Azienda Provinciale per i servizi sanitari, nonché presso gli 
studi dei Medici di Medicina Generale convenzionati con il SSP aventi i requisiti previsti dal comma 3, art. 
27 del D.Lgs. 368/99 e in base al rispetto dei criteri di territorialità, ove possibile.   
Il Presidente espone brevemente il testo della convenzione evidenziando che La Provincia mette a 
disposizione le strutture sanitarie ospedaliere dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari ed il relativo 
personale (dipendente e convenzionato) al fine di garantire lo svolgimento del tirocinio agli studenti iscritti 
al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, quale prova pratica prevista dal Decreto 
Ministeriale 9 maggio 2018, n. 58. 
 
Per l’avvio, la gestione e il monitoraggio costante dei tirocini oggetto della presente convenzione è costituita 
una Commissione, di 7 componenti, quali: 
-il Presidente del Consiglio del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, o suo delegato, con funzioni di 
Presidente; 
-un docente del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, designato dal Presidente della Scuola di Medicina 
e Chirurgia, in rappresentanza dell’Università; 
-il Presidente dell’Ordine o suo delegato; 
-un consigliere dell’Ordine, designato dall’Ordine stesso; 
-un medico di Medicina Generale designato dall’Ordine; 
-il direttore della Scuola di formazione di medicina generale o suo delegato; 
-un dirigente medico designato dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS). 
 
con i seguenti compiti: 
-effettua il monitoraggio periodico dell’attività di tirocinio svolta presso i MMG per valutare la disponibilità e 
la performance complessiva dei medici e dei tirocinanti, in base ai dati raccolti; 
-effettua il monitoraggio periodico dell’attività di tirocinio svolta presso le strutture ospedaliere dell’APSS; 
-definisce i seminari proposti dall’Ordine ai quali i tirocinanti dovranno partecipare per il perfezionamento 
della formazione; 
-acquisisce i nominativi dei MMG comunicati periodicamente dall’Ordine, sentita la Scuola di formazione in 
medicina generale, che si renderanno disponibili per espletare il tirocinio, valutandone le caratteristiche 
salienti; 
-propone i nominativi di MMG e di dirigenti medici dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari al fine di 
possibile affidamento da parte dell’Università di incarichi di insegnamento in attività didattica frontale del 
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia; 
-redige un resoconto annuale dell’attività svolta. 
  
L’Ordine trasmette all’Università entro 60 giorni dall’entrata in vigore della convenzione in oggetto il primo 
elenco di MMG e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni dell’elenco a seguito di nuovi 
inserimenti o cancellazione di MMG tutori-valutatori. 
L’Ordine comunica all’Università gli abbinamenti tutore-valutatore/tirocinante 
 
L’incarico di tutore-valutatore sarà conferito dall’Università con comunicazione scritta e firmata per 
accettazione dai singoli medici. 
 
Il tirocinio pratico valutativo non costituisce rapporto di lavoro. 
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Il tirocinante è tenuto a: 
 
-svolgere le previste attività professionali, osservando gli orari concordati, rispettando l’ambiente di lavoro 
e le esigenze dell’attività istituzionale; 
-rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 
-attenersi alle vigenti norme di tutela della privacy garantendo la assoluta riservatezza per quanto attiene 
dati, informazioni e conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio. 
 
L’Università provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per la responsabilità civile nei 
confronti di terzi e per gli infortuni connessi all’attività di formazione svolta dai tirocinanti anche presso le 
strutture presenti sul territorio provinciale. 
 
La convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata 
previa comunicazione scritta tra le parti. Ciascuna delle parti può recedere dalla convenzione, mediante 
preavviso di tre mesi inviato per raccomandata A/R o tramite pec.  
Resta inteso che anche in caso di recesso viene comunque garantita la conclusione dei tirocini già iniziati. 
 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia delibera di approvare la stipula della convenzione tra 
l’Università di Verona, la Provincia Autonoma di Trento e l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 
della Provincia di Trento per l’attivazione del tirocinio pratico valutativo per l’accesso alla prova dell’esame 
di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, di cui al Decreto MIUR 9 maggio 
2018 n. 58. 
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4° punto OdG: Varie ed eventuali   

 

 
Il Presidente porta all’attenzione del Consiglio della Scuola la campagna mediatica che è in corso dallo 
scorso novembre in merito alla richiesta della Provincia Autonoma di Trento di attivare con l’Università di 
Padova una sede distaccata del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, a decorrere 
dall’a.a.2020/2021. 
Il Presidente comunica che sono intercorsi degli incontri tra i Rettori e i Presidenti delle Scuole degli Atenei 
interessati al fine di trovare un’intesa che soddisfi tutte le parti. 
Le Università di Trento e di Verona collaborano da tempo nell’area della formazione medica, con particolare 
riguardo al settore delle professioni sanitarie. L’Università di Verona svolge un ruolo significativo nel 
territorio trentino, offrendo la possibilità ai propri studenti del corso di laurea in medicina e chirurgia, 
residenti nella provincia di Trento di svolgere il tirocinio pratico-valutativo abilitante alla professione, 
divenuto recentemente pre-laurea, presso la rete formativa degli ambulatori dei medici di medicina generale 
della provincia di Trento. 
Prova ne è l’approvazione nella seduta odierna della convenzione tra Università di Verona, la Provincia 
Autonoma di Trento e l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Trento per 
l’attivazione del tirocinio pratico valutativo per l’accesso alla prova dell’esame di Stato per l’abilitazione 
all’esercizio della professione di medico chirurgo, di cui al Decreto MIUR 9 maggio 2018 n. 58. 
Il Consiglio della Scuola esprime solidarietà al nostro Rettore auspicando che si possa trovare un accordo 
per attivare un corso di laurea inter-ateneo Trento-Verona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Presidente 

Prof. Domenico De Leo 

 
Il Segretario 

Prof.ssa Simonetta Friso  
 
 

F.to Domenico De Leo 
 
 

 
 

F.to Simonetta Friso 
 
 

 


