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ORDINE DEL GIORNO

Oggetto: Chiusura Scuole di specializzazione "Università Magna Graecia" di Catanzaro.

PREMESSO:
- che il Decreto Interministeriale NR.402/20 17 prevede, per ogni singola Scuola di Specializzazione
il raggiungimento di requisiti assistenziali, disciplinari e strutturali ai fini dell'accreditamento;
- che, ai fini della valutazione, il M.i.u.r. si avvale di un organo tecnico, denominato Osservatorio
nazionale della formazione medica specialistica, che, ogni anno, richiede ai singoli atenei di inserire
in una piattaforma telematica

i dati necessari (quali: numero posti letto; numero intervénti,

ricerca dei docenti, sale operatorie, ricoveri annui ed altri), al fine di poter esprimere parere,
favorevole o contrario (comunque non vincolante), in ordine all'accreditamento, che viene poi
trasmesso ai ministeri competenti;
- che, di seguito, il M.i.u.r. delibera quali siano le Scuole accreditate, dandone comunicazione al
Ministero della Salute, competente ad attribuire, con apposito decreto, le borse ministeriali, per ogni
singola scuola. L'eventuale attribuzione di almeno una borsa ministeriale è condizione per
l'eventuale finanziamento, da parte della regione, di contratti aggiuntivi,

CONSIDERATO:
- che, ad oggi, pur non essendo ancora stato deliberato l'esito della procedura di valutazione,
tuttavia, da quanto riportato da svariati organi d'informazione, si apprende che sei scuole
dell'Università Magna Graecia di Catanzaro (Cardiochirurgia, Ginecologia ed Ostetricia, Malattie
dell'apparato digerente-Gastroenterologia, Malattie dell'apparato respiratorio, Medicina fisica e
riabilitativa-Fisiatria, Pediatria) hanno ricevuto valutazione sfavorevole dall'Osservatorio;'
- che il parere negativo deriverebbe dalla mancanza dei requisiti riguardo agli standard assistenziali,
i volumi delle prestazioni erogate ma anche, in alcuni casi, dal numero dei docenti e dalla sede "in
house" delle attività di tirocinio, nonchè da tal une altre carenze, di diverso tipo, comunque non
eccessivamente rilevanti, ai fini del livello della formazione professionale e delle prestazioni;
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- che l'Università Magna Graecia

Catanzaro, che è l'unico ateneo calabrese con la Facoltà di
I

Medicina e le scuole di Specializzazione, ha raggiunto quasi tutti gli obiettivi previsti ed è
circostanza certa che i neo-specialisti delle scuole che sembrerebbero destinate alla chiusura,
vengono richiesti dalle strutture sanitarie di tutta Italia ed il tasso di disoccupazione, in tale ambito,
sia prossimo allo zero per cento;
- che, a fronte dei rilievi negativi dell'Osservatorio, che parrebbero attenere essenzialmente ai
volumi delle prestazioni erogate ed al numero dei docenti, va considerato che è già stata approvata
dal Consiglio regionale della Calabria la legge sull 'integrazione tra il policlinico universitario Mater
Domini e l'azienda ospedal1era Pugliese-Ciaccio, che, quando sarà definitivamente realizzata,
consentirà sicuramente alle scuole di specializzazione di implementare enormemente i volumi di
attività e di consentire che le strutture necessarie per l'accreditamento siano presenti nella sede nella
quale insiste la scuola,

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

SI IMPEGNA

il Presidente della Giunta regionale a mettere in atto ogni iniziativa utile, presso i Ministeri
competenti Miur e Salute, affinchè si eviti la paventata chiusura delle Scuole di Specializzazione
dell'Università Magna Grecia di Catanzaro.

Reggio Calabria, 17/06/2019
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