ACCORDO ATTUATIVO PER LA FORMAZIONE DEI MEDICI ISCRITTI ALLE SCUOLE DI
SPECIALIZZAZIONE
TRA
L’Università degli Studi di Udine con sede in Udine, Via Palladio, 8, Codice Fiscale 80014550307,
rappresentata dal Rettore Prof.ssa Cristiana Compagno
E
L’Azienda ospedaliero - universitaria “Santa Maria della Misericordia” con sede in Udine, Piazzale Santa Maria
della Misericordia, 15, Codice Fiscale 02445630300 rappresentata dal Direttore Generale Dott. Carlo Favaretti
CONSIDERATO
·
·

·

·

·

·
·
·

che le Scuole di specializzazione di area sanitaria dell’Università degli Studi di Udine e la loro rete
formativa sono state accreditate con decreto interministeriale del 06.11.2008 ed hanno sede presso
l’Azienda ospedaliero - universitaria Santa Maria della Misericordia di Udine;
che il protocollo di intesa tra la Regione Friuli Venezia Giulia e l’Università degli Studi di Udine per
l’organizzazione e il funzionamento dell’Azienda ospedaliero – universitaria di Udine (DGR
3439/2005) all’art 4 punto 3) recita che nella formazione delle figure professionali dell’area sanitaria
previste dalla programmazione regionale le strutture dell’Azienda ospedaliero - universitaria possano
essere preferenzialmente considerate, compatibilmente con le potenzialità e le capacità tecnicoprofessionali espresse ed esprimibili, nella scelta di supporto all’attività didattica, rispetto a strutture
extraaziendali;
che l’Atto aziendale (DG n. 794/55319/2008) al punto 1.2 precisa che una delle finalità dell’Azienda
ospedaliero - universitaria Santa Maria della Misericordia di Udine, è quella di concorrere al
raggiungimento degli obiettivi della programmazione regionale e nazionale in campo assistenziale
nonché alla realizzazione dei compiti istituzionali dell’Università, in particolare di quelli della Facoltà di
Medicina e Chirurgia;
che l’art. 2, comma 1, lettera a) del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell’art. 1 della legge 3
agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai fini e per
gli effetti prodotti dal decreto in parola, equipara lo studente universitario al lavoratore nei momenti
durante i quali si faccia uso dei laboratori, di attrezzature di lavoro in genere, di agenti chimici, fisici
e biologici, comprese le apparecchiature fornite di videoterminali;
che ai sensi della normativa vigente (d.lgs. n. 368/1999 e s.m.) all’atto dell’ammissione alle Scuole di
specializzazione i medici, già iscritti all’Ordine dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri, stipulano uno
specifico contratto di formazione specialistica con l’Università degli Studi di Udine e la Regione Friuli
Venezia Giulia finalizzato all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista,
mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività
assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento
didattico delle singole scuole, in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea;
che il contratto di formazione specialistica ha durata pari alla durata legale del corso di
specializzazione, fatte salve le cause previste di risoluzione anticipata del contratto e gli eventuali
periodi di recupero frequenza dovuti a sospensione obbligatoria per maternità e malattia;
che il contratto di formazione specialistica non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del
Servizio Sanitario Nazionale e dell'Università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti sopracitati;
che al medico con contratto di formazione specialistica per la durata della formazione a tempo pieno
è inibito l’esercizio di attività libero professionali all’esterno delle strutture assistenziali in cui si
effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale o enti e
istituzioni pubbliche e private, salvo quanto previsto dall’art. 19, comma 11 della legge n. 448/2001
(sostituzioni a tempo determinato di medici di base ed iscrizione negli elenchi di guardia medica
festiva, notturna e turistica), pena la risoluzione anticipata del contratto;
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·

che il trattamento economico onnicomprensivo previsto dal contratto di formazione specialistica
viene corrisposto mensilmente dall’Università degli Studi di Udine.

Tutto ciò premesso l’Università degli Studi di Udine e l’Azienda ospedaliero - universitaria Santa Maria della
Misericordia di Udine (in seguito denominate “Università” e “Azienda”) disciplinano la formazione dei medici
iscritti alla Scuole di specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
ART. 1 Oggetto e finalità
L’Azienda mette gratuitamente a disposizione della Facoltà di Medicina e Chirurgia i locali, gli impianti, le
attrezzature ed il personale necessari allo svolgimento delle attività formative professionalizzanti previste per
i medici in formazione specialistica dell’Università (ricompresi i medici iscritti presso altri atenei italiani o
stranieri ospiti per periodi definiti).
ART. 2 Partecipazione del personale del SSN alla formazione dei medici in formazione
specialistica
La formazione del medico in formazione specialistica implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività
mediche dell'unità operativa presso la quale è assegnato dal Consiglio della Scuola, nonché la graduale
assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute
dal tutore, di intesa con la Direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture presso cui si svolge
la formazione. In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di
ruolo.
I tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali nonché la tipologia degli interventi che il medico
in formazione specialistica deve eseguire sono concordati dal Direttore della Scuola di specializzazione con la
Direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture presso le quali lo stesso svolge la formazione.
All’attività didattica prevista dall’ordinamento e dai piani formativi delle Scuole di Specializzazione, nei modi e
limiti stabiliti dalla normativa in materia di insegnamento, partecipa anche il personale del SSN operante
nell’Azienda, sia quale titolare di corsi di insegnamento sia quale incaricato di attività didattiche integrative.
La prestazione didattica del personale del SSN sarà svolta a titolo gratuito e senza oneri per l’Università.
L’attribuzione degli incarichi didattici al personale del SSN avverrà su delibera del Consiglio della Scuola di
specializzazione.
ART. 3 Tutori
In concomitanza con la nomina annuale dei docenti nell’ambito della formulazione degli organigrammi, il
Consiglio della Scuola, su proposta del Direttore, affida un numero prestabilito di medici in formazione
specialistica (massimo tre) a ciascun tutore.
Il tutore appartiene al personale dell’Università o del Servizio Sanitario Nazionale ed opera in qualità di
dirigente o titolare di contratto nelle varie unità operative assistenziali dove ruotano i medici in formazione
specialistica ed al quale è affidata la responsabilità finale delle procedure.
Sono compiti principali del tutore:
§ cooperare con la Scuola di specializzazione nella realizzazione dei compiti formativi e didattici
interagendo in prima persona con il medico in formazione;
§ essere di riferimento al medico in formazione specialistica per tutte le attività di ambito assistenziale
(attività di reparto, ambulatorio, laboratorio, ecc.), svolgendo attività di supervisione in relazione ai
livelli di autonomia attribuiti;
§ essere di riferimento al medico in formazione specialistica nelle attività di ricerca, ivi incluso lo
svolgimento del lavoro oggetto della tesi finale di specializzazione;
§ concorrere al processo di valutazione del medico in formazione specialistica.
Le attività svolte nelle sedi di tirocinio sono oggetto di verifica periodica e devono essere riportate nel libretto
di formazione unitamente alla valutazione di merito del tutore.
Il Direttore della Scuola è responsabile dell’attività che il tutor commissiona al medico in formazione
specialistica.
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ART. 4 Partecipazione del medico in formazione specialistica alle attività assistenziali
Al medico in formazione specialistica viene garantita la partecipazione guidata alla totalità delle attività
mediche assistenziali svolte dalla struttura presso la quale è assegnato, nonché la graduale assunzione di
compiti assistenziali e l’esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore, in
coerenza al processo formativo, indipendentemente dall’anno di iscrizione dell’interessato. La partecipazione
del medico in formazione specialistica alle attività sanitarie deve sempre e in ogni caso risultare dai registri o
documenti delle stesse. In nessun caso l’attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva di quella
del personale di ruolo, ospedaliero o universitario, istituzionalmente preposto alla relativa attività. Deve
essere sempre assicurata la disponibilità di un medico, universitario o ospedaliero, che lo specializzando
possa attivare in ogni circostanza in cui, a suo giudizio e in relazione alle condizioni del paziente in quel
momento trattato, lo ritenga necessario.
ART. 5 Impegno orario
L’impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del SSN a
tempo pieno, pari a 38 ore settimanali, comprensive sia delle attività professionalizzanti sia della didattica
frontale. Non è prevista ulteriore retribuzione per eventuale impegno straordinario prestato oltre l’obbligo
delle 38 ore, essendo per effetti dell’art. 39, comma 1, del d.lgs. n. 368/99 il trattamento economico annuo
onnicomprensivo.
Il medico iscritto ad una Scuola di specializzazione ha l’obbligo di frequentare nell’orario di servizio le
strutture accreditate dell’Azienda nelle quali si svolgono le attività di formazione e ulteriori strutture in
accordo con la Direzione aziendale e il Direttore della Scuola di specializzazione.
Per ciascun anno di corso, il cui calendario coincide con quello di pertinenza del contratto, il medico in
formazione specialistica ha diritto a trenta giorni lavorativi complessivi di assenza per motivi personali.
L’autorizzazione va richiesta alla Direzione della Scuola almeno sette giorni prima dell’inizio di fruizione.
ART. 6 Modalità di rilevazione delle presenze
Sono previsti idonei sistemi automatici di controllo dell’orario, giornalieri e con report settimanali e mensili.
L’accertamento dell’orario spetta al tutore e, in seconda battuta, al responsabile della struttura in cui il
medico in formazione specialistica opera, secondo le modalità predisposte dal Consiglio della Scuola.
Il Direttore della Scuola acquisisce l’attestato di regolare frequenza del medico in formazione specialistica da
parte del Responsabile della struttura.
ART. 7 Firma delle cartelle e dei documenti sanitari ufficiali
Il medico in formazione specialistica è tenuto a sottoscrivere tutti gli atti assistenziali eseguiti, assumendone
la relativa responsabilità nei limiti della progressione connessa alla graduale assunzione dei compiti
assistenziali.
L’Azienda fornirà ai singoli medici in formazione specialistica apposito timbro riportante la dicitura “medico in
formazione specialistica”.
I nuovi ordinamenti didattici di cui al decreto M.I.U.R. 01.08.2005 prevedono esplicitamente, per singola
scuola di specializzazione, il numero dei documenti clinici che i medici in formazione specialistica sono tenuti
a firmare e controfirmare per l’assolvimento del proprio obbligo formativo.
Fatto salvo quanto sopra affermato in merito alla firma delle cartelle e dei documenti sanitari ufficiali si
rimanda a ulteriori specifiche indicazioni fornite dalla Direzione aziendale.
ART. 8 Copertura assicurativa e rischio infortunio
Il medico in formazione specialistica che sta svolgendo la propria attività assistenziale presso le strutture
dell’Azienda è assicurato per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni
connessi all'attività assistenziale dall’Azienda, alle stesse condizione del personale dipendente.
Nel caso si verifichi un infortunio o un incidente a rischio biologico si rimanda al “Protocollo per la Gestione
degli Infortuni e degli Incidenti a rischio biologico” (PCI_PRO_01) ed alla relativa “Procedura per il
lavoratore” (PCI_PRC_01) dell’Azienda reperibile presso la struttura di afferenza o sul sito INTRANET della
rete ospedaliera.
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Per le azioni di rivalsa in caso di colpa grave l’Azienda offre una copertura assicurativa non obbligatoria
con polizza “per conto e con onere a carico di aderisce”. Il modulo di adesione viene inviato dall’Azienda ai
medici in formazione specialistica e l’ammontare del premio è detratto mensilmente dal compenso spettante,
pagato dall’Università.
ART. 9 Accertamento idoneità fisica
Per l’attività svolta presso le proprie strutture , l’Azienda garantisce ai medici in formazione lo stesso livello di
tutela della salute e sicurezza dei propri dipendenti e del personale universitario convenzionato e dispone il
monitoraggio e il controllo da parte dei seguenti servizi aziendali:
Servizio di Fisica Sanitaria:
- provvede alla classificazione ai fini della radioprotezione del medico in formazione specialistica
considerato professionalmente radioesposto (il nominativo è segnalato dal Direttore della Scuola di
specializzazione interessata);
- fornisce i mezzi di sorveglianza dosimetrica per la misura dell’esposizione;
- procede alla valutazione delle dosi e delle introduzioni di radionuclidi, dandone comunicazione al medico
addetto alla sorveglianza medica;
- fornisce ai medici in formazione specialistica i mezzi di protezione in relazione ai rischi ai quali sono
esposti.
Servizio di Prevenzione e Protezione:
- identifica gli idonei dispositivi di protezione individuale da fornire ai medici in formazione specialistica
necessari per l’effettuazione in sicurezza delle attività sanitarie;
- progetta e realizza, con il concorso della SOS di Staff Formazione i programmi di formazione ed
informazione sui rischi, tenendo conto delle loro peculiarità professionali.
Medico competente:
- provvede alla sorveglianza sanitaria comprendente sia gli accertamenti preventivi (intesi a constatare
l’assenza di controindicazioni alle attività svolte dai medici in formazione specialistica al fini di valutare la
loro idoneità alla mansione specifica) sia gli accertamenti periodici (per controllare il loro stato di salute e
confermare il giudizio di idoneità al lavoro specifico).
L’Azienda si impegna a custodire per conto dell’Università la documentazione sanitaria relativa agli
accertamenti effettuati.
L’onere economico delle prestazioni erogate dai diversi Servizi aziendali è a carico dell’Azienda.
ART. 10 Informazione/formazione sui rischi generali e specifici
Il Direttore della Scuola di specializzazione si impegna a far frequentare ai medici in formazione specialistica
i corsi organizzati dall’Azienda in materia di “Prevenzione, protezione e sorveglianza sanitaria”.
L’Azienda si impegna a completare la formazione per la parte dei rischi specifici non prevista nel programma
formativo standard e a garantire a ciascun medico in formazione specialistica un percorso di formazione sul
campo previsto nel programma sopraindicato.
La responsabilità della verifica dei requisiti di informazione e formazione è posta in capo al Direttore della
Scuola di specializzazione.
ART. 11 Prevenzione e Sicurezza
Ai fini degli adempimenti connessi alle norme in materia di protezione dell’integrità fisica e della salute del
lavoratore sul luogo di lavoro, i medici in formazione specialistica durante lo svolgimento dell’attività di cui al
presente accordo vengono equiparati ai lavoratori dell’Azienda. L’Azienda deve, pertanto, rispettare tutti gli
obblighi di sicurezza che è tenuta ad osservare nei confronti dei propri dipendenti e i medici in formazione
specialistica ospitati hanno gli obblighi di cui all’art. 20 del d.lgs. 81/2008 previsti a carico del lavoratore.
Il medico in formazione specialistica assume la responsabilità del lavoratore.
ART. 12 Partecipazione ad iniziative di formazione
Nei limiti dei posti disponibili i medici in formazione specialistica sono ammessi a frequentare i corsi
obbligatori dell’Azienda e sono tenuti ad osservare le disposizioni già previste per il personale dipendente
dell’Azienda, in particolare:
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● modalità di iscrizione: gli interessati inviano alla SOS Formazione la scheda di iscrizione (denominata
“scheda di iscrizione per interni”), disponibile sul sito web dell’AOU, debitamente compilata e sottoscritta dal
Direttore della Scuola. Nel caso non vi fossero posti disponibili la SOS Formazione provvederà a comunicarlo
alla segreteria della Scuola.
Non sono ammesse iscrizioni “sul posto”. Questo per evitare la presenza in aula di un numero di persone
superiore a quello dichiarato.
● Frequenza: per ottenere l’attestato di partecipazione al corso è necessario essere presenti a tutto
l’evento formativo, compilare il test di gradimento del corso e quello di apprendimento finale. Potranno
essere concesse deroghe alla frequenza in caso di assenze brevi preventivamente autorizzate dal Direttore
della Scuola.
● Rilascio degli attestati: gli attestati di partecipazione saranno inviati dalla SOS Formazione alle singole
Scuole di afferenza.
ART. 13 Partecipazione ad attività di ricerca
Secondo le modalità previste nelle articolazioni dei percorsi didattici di cui al decreto MIUR 1.8. 2005, il
medico in formazione specialistica partecipa alla totalità delle attività, comprese le attività di ricerca, svolte
sia per seguire la conduzione di studi epidemiologici e di sperimentazioni cliniche controllate, sia per la
preparazione della tesi per il conseguimento del diploma di specializzazione.
Il medico in formazione specialistica deve essere sempre designato e guidato dal Direttore della Scuola di
specializzazione o da un suo diretto delegato.
ART. 14 Esercizio della libera professione intramuraria
L’esercizio della libera professione intramuraria è condizionato al possesso della relativa specialità.
Ogni singola richiesta di esercitare la libera professione in base ai titoli posseduti sarà demandata alla
valutazione del Direttore Sanitario dell’Azienda, sentito il Direttore della Scuola.
ART. 15 Mensa, dotazione vestiario ed accesso al sistema informativo
L’Azienda assicura ai medici in formazione specialistica l’accesso alla mensa alle tariffe stabilite per il
personale non dipendente.
Per l’attività svolta presso le proprie strutture l’Azienda fornisce ai medici in formazione specialistica le divise
ed il vestiario.
Ai medici in formazione specialistica è assicurato l’accesso alle attrezzature e alla rete informatica ospedaliera
in quanto necessario allo svolgimento delle attività cliniche ed assistenziali previste dai percorsi formativi,
secondo quanto stabilito per i dirigenti medici.
ART. 16 Durata e norme finali
Il presente accordo attuativo entra in vigore all’atto della sottoscrizione e ha durata quinquennale, salva la
facoltà di recesso anticipato.
Per quanto non previsto dal presente accordo attuativo si rinvia ai Regolamenti didattici delle Scuole di
specializzazione ed alle circolari emanate dall’Università in merito all’applicazione della normativa ex d.lgs. n.
368/1999.
Udine,
Il Direttore Generale dell’Azienda ospedaliero universitaria
(dott. Carlo Favaretti)

Il Rettore dell’Università degli Studi di Udine

___________________________________________

___________________________________________

(prof.ssa Cristiana Compagno)
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