
    

 
 

Consiglio della Scuola di Specializzazione in Igiene e 
Medicina Preventiva - Seduta telematica del 23 e 24 

marzo 2020 

Il giorno 23/03/2020 alle ore 12:00 si riunisce in modalità telematica il Consiglio della Scuola di 
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’Università degli Studi di Verona. 
 
Sono convocati: 

 

PO MAJORI SILVIA 
P 

PO POLI ALBINO 
P 

PO BOLZONELLA DAVID 
P 

PO PORRU STEFANO 
P 

RTD BOSCHI FEDERICO 
P 

PA RUSSO IVAN 
P 

PO CASSATELLA MARCO ANTONIO 
P 

PA SALVAGNO GIAN LUCA 
P 

PO DE LEO DOMENICO 
P 

PO TACCONELLI EVELINA 
A 

PO FAVRETTO GIUSEPPE 
P 

PA TARDIVO STEFANO 
P 

PO LEARDINI CHIARA 
P 

PO VERLATO GIUSEPPE 
P 

PA LONARDI CRISTINA 
P 

SP BENONI ROBERTO 
P 

PA MAZZARIOL ANNARITA 
P 

SP MARIOTTO OLGA 
P 

PO MINUZ PIETRO 
P 

SP VARALTA MARIA SILVIA 
P 

 
Legenda: PO: Professore Ordinario; PA: Professore Associato; RU: Ricercatore; RD: Ricercatore a tempo 
Determinato; PC: Professore a Contratto; SP: Rappresentante degli Specializzandi; P: Presente; A: Assente; AG: 
Assente Giustificato. 
 
 
Presiede la Direttrice della Scuola, Prof.ssa Silvia Majori. 
 
La Direttrice riconosce valida la seduta che dichiara aperta per trattare il seguente: 
 
ORDINE DEL GIORNO: 

1. Approvazione verbale seduta precedente del 18 febbraio 2020 
 

2. Proroga del Tirocinio Fuori rete formativa della Dott.ssa Albertini Sabrina: 
 

Premesso che la dottoressa ALBERTINI Sabrina sta frequentando il tirocinio formativo 
presso Azienda Ospedaliera "Spedali Civili" di Brescia - U.O.C. Epidemiologia, 
Accreditamento e Flussi Sanitari dal 01/10/2018 e che dovrebbe finire il 30/03/2020; 
Preso atto che secondo il regolamento gli stage fuori rete possono avere una durata 
massima di 18 mesi; 
Considerata tuttavia la situazione straordinaria relativa all’emergenza Coronavirus, in 
particolare nella provincia di Brescia nella quale si trova la struttura ospitante; 
 

La Direttrice chiede al Consiglio di approvare in deroga al regolamento generale di ateneo la 
proroga per la dottoressa Albertini Sabrina per il periodo di stage fuori rete presso l’Azienda 
Ospedaliera "Spedali Civili" di Brescia, dal 1° aprile 2020 al 30 aprile 2020. 
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3. Approvazione/ratifica dei seguenti stage in rete formativa degli specializzandi della Scuola di 

Igiene e Medicina Preventiva 
- dal giorno 11 marzo 2020 al 30 aprile 2020, nella Struttura AULSS 9 Scaligera – 

Dipartimento Prevenzione, delle seguenti dottoresse: Astorino Giulia (II anno), Caltran 
Giulia (I anno), Martinelli Elena (I anno), Sepe Giovanna (I anno) Tralli Valentina (II anno) 

- dal giorno 16 marzo 2020 al 30 aprile 2020, nella Struttura AULSS 9 Scaligera – 
Dipartimento di Prevenzione, della dottoressa Failla Giovanna (I anno) e del Dott. Strocchi 
Michele (I anno) 
 

4. Visto il Decreto Legge 14/2020, vista la nota regionale 116609 del giorno 11 marzo 2020, in 
riferimento alla comunicazione protocollo 0119273 del 18 marzo 2020 di cui si allega il 
documento, la Direttrice propone al Consiglio:  

l'autorizzazione di massima per tutti gli specializzandi iscritti all'ultimo e penultimo anno di 
corso che stipulino i suddetti contratti, purché ne diano comunicazione preventiva alla 
Direzione della Scuola e,  una volta terminato il contratto, lo specializzando consegni un 
resoconto dell'attività svolta certificata dal responsabile della struttura in modo da poterla 
riconoscere ai fini della carriera o, eventualmente, di stabilire eventuali debiti formativi da 
recuperare, fermo restando la durata legale del corso 

 
Le decisioni adottate nella presente seduta hanno effetto immediato: il verbale è stato approvato seduta 
stante. 
 
 
1° punto OdG:  
Approvazione del verbale del consiglio del 18/02/2020.  

 
 
La Direttrice presenta il verbale del Consiglio precedente per l’approvazione.  
 
Il Consiglio della Scuola all’unanimità approva con 19 voti favorevoli. 
 

********************************************** 
 

2° punto OdG:  
Proroga del Tirocinio formativo fuori rete della dottoressa Albertini Sabrina fino al 30 aprile 2020. 
 

Premesso che la dottoressa ALBERTINI Sabrina sta frequentando il tirocinio formativo presso Azienda 
Ospedaliera "Spedali Civili" di Brescia - U.O.C. Epidemiologia, Accreditamento e Flussi Sanitari dal 
01/10/2018 e che dovrebbe finire il 30/03/2020; 
Preso atto che secondo il regolamento gli stage fuori rete possono avere una durata massima di 18 
mesi; 
Considerata tuttavia la situazione straordinaria relativa all’emergenza Coronavirus, in particolare nella 
provincia di Brescia nella quale si trova la struttura ospitante; 
La Direttrice chiede al Consiglio di approvare in deroga al regolamento generale di ateneo la proroga 
per la dottoressa Albertini Sabrina per il periodo di stage fuori rete presso l’Azienda Ospedaliera 
"Spedali Civili" di Brescia, dal 1° aprile 2020 al 30 aprile 2020. 

 

Il Consiglio della Scuola all’unanimità approva con 19 voti favorevoli. 
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3° punto OdG:  
Approvazione della rotazione degli specializzandi in rete formativa. 

 
La Direttrice propone al Consiglio approvare/ratificare la rotazione degli specializzandi in rete formativa 
come da seguente descrizione: 

- dal giorno 11 marzo 2020 al 30 aprile 2020, nella Struttura AULSS 9 Scaligera – 
Dipartimento Prevenzione, delle seguenti dottoresse: Astorino Giulia (II anno), Caltran 
Giulia (I anno), Martinelli Elena (I anno), Sepe Giovanna (I anno) Tralli Valentina (II anno) 

- dal giorno 16 marzo 2020 al 30 aprile 2020, nella Struttura AULSS 9 Scaligera – 
Dipartimento di Prevenzione, della dottoressa Failla Giovanna (I anno) e del Dott. Strocchi 
Michele (I anno) 

  
Il Consiglio della Scuola all’unanimità approva con 19 voti favorevoli. 
 

********************************************** 
 
4° punto OdG:  
Autorizzazione per tutti gli specializzandi iscritti all’ultimo e penultimo anno di specializzazione di firmare 
i contratti previsti dalle nuove normative relative all’emergenza Coronavirus, in particolare si fa 
riferimento al DL 14/2020, alla nota regionale 116609 dell’11 marzo 2020 e si allega la comunicazione 
prot. 0119273 del 18 marzo 2020. 
 

La Direttrice, sulla base della comunicazione in allegato e dei riferimenti normativi sopra citati, chiede 
al consiglio di approvare: 

un'autorizzazione di massima per tutti gli specializzandi iscritti all'ultimo e penultimo anno di 
corso che stipulino i suddetti contratti, purché ne diano comunicazione preventiva alla Direzione 
della Scuola e,  una volta terminato il contratto, lo specializzando consegni un resoconto 
dell'attività svolta certificata dal responsabile della struttura in modo da poterla riconoscere ai 
fini della carriera o, eventualmente, di stabilire eventuali debiti formativi da recuperare, fermo 
restando la durata legale del corso. 

 
Il Consiglio della Scuola all’unanimità approva con 19 voti favorevoli. 

 
********************************************** 

 
Null’altro essendovi da discutere e deliberare, la Direttrice dichiara chiusa la seduta alle ore 20:00 del 24 
marzo 2020. 
 
Verona, lì 24/03/2020 
  

     La Direttrice della Scuola 

          Prof.ssa Silvia Majori 
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