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Decreto rettorale 

Classificazione: III/1 

 
 
 
 

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO - Istituzione e/o modifica, e accreditamento delle Scuole di 

specializzazione di area sanitaria ai sensi del decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402. A.A. 2021-

2022 

 

IL RETTORE 

 

VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante "Attuazione della direttiva comunitaria 

93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, 

certificati e altri titoli e delle direttive comunitarie 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la 

direttiva 93/16/CE" e, in particolare, gli articoli 34 e seguenti, concernenti la formazione dei medici 

specialistici; 

VISTO, altresì, il comma 2 del medesimo art. 43 del d.lgs. n. 368/1999, che stabilisce che l'accreditamento 

delle singole strutture che compongono la rete formativa delle Scuole di specializzazione mediche è 

disposto, su proposta del citato Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica, con decreto 

del Ministro della Sanità e Ministro dell'Università e della ricerca scientifica di concerto con il Ministro 

dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica; 

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante "Riforma degli Ordinamenti didattici universitari", e, in 

particolare, l'articolo 11; 

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della 

Salute, 4 febbraio 2015, n. 68, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 3 giugno 

2015, n. 126, S.O. n. 25, recante "Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria" emanato in 

attuazione dell'articolo 20, comma 3-bis, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e s.m.i.; 

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della 

Salute 13 giugno 2017, n. 402, recante la "Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di 
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attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 

3, del D.I. n. 68/2015" che stabilisce i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola di specializzazione, 

nonchè gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della 

rete formativa; 

VISTO l'articolo 8 del citato decreto ministeriale del 13 giugno 2017, n. 402, che prevede che "l'Osservatorio 

nazionale proporrà l'accreditamento delle Scuole laddove le stesse risultino adeguate rispetto agli standard, 

ai requisiti minimi di idoneità e agli indicatori di performance". specificando, altresì, che "limitatamente a 

situazioni suscettibili di miglioramento, verificabili previa presentazione di un piano di adeguamento da parte 

della singola Scuola di specializzazione, l'Osservatorio nazionale, in alternativa all'immediata proposta di 

diniego di accreditamento, potrà concedere sino a un massimo di due anni per consentire l'adeguamento agli 

standard, ai requisiti minimi di idoneità e agli indicatori di performance richiesti dal presente decreto. Nelle 

more dell'adeguamento potrà essere concesso un accreditamento provvisorio"; 

VISTA la nota del 03 GIUGNO 2022 prot.n. 15032 con la quale la Direzione generale degli ordinamenti della 

formazione superiore e del diritto allo studio del Ministero dell'università e della ricerca ha disposto l'apertura 

della Banca dati per l'offerta formativa delle scuole di specializzazione di area sanitaria per l'a.a. 2021/2022, 

al fine di consentire agli Atenei l'aggiornamento dei dati e delle informazioni concernenti le predette scuole 

di specializzazione; 

VISTE le note rettorali prot. n. 127603 del 20 giugno 2022 e prot.n.127600 del 24  giugno 2022con le quali il 

Rettore dell'Università degli Studi di Siena ha chiesto la valutazione, ai sensi del summenzionato decreto 

ministeriale. n. 402/2017, dei Requisiti e degli Standard delle Scuole di specializzazione di area sanitaria di:  

Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica, Malattie dell’ apparto cardiovascolare, Medicina dello sport e 
dell’esercizio fisico e Pediatria . 
 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena emanato con decreto rettorale n. 164/2012 del 7 febbraio 

2012 e modificato con decreto rettorale n. 93/2015 del 28 gennaio 2015, pubblicato in G.U. n. 37 del 14 

febbraio 2015; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo approvato con decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca del 15 settembre 2016 ed emanato con decreto rettorale n. 1332/2016 del 26 

settembre 2016 e successive modificazioni e integrazioni;  

VISTO il Regolamento delle strutture scientifiche e didattiche, emanato con decreto rettorale n. 1294/2018 

del 6 settembre 2018; 

VISTO il decreto rettorale n. 1069/2012 del 20 luglio 2012 e successive modificazioni e integrazioni, 

sull’istituzione dei dipartimenti, ai sensi della legge n. 240/2010 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il decreto rettorale n. 1303/2019 del 12 luglio 2019 relativo al riassetto dei dipartimenti per il triennio 
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2018-2021 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO l’Atto di Indirizzo in materia di Offerta Formativa 2022/2023 approvato dal Consiglio di 
Amministrazione in data 12 febbraio 2021 su Parere favorevole del Senato Accademico in data 3 febbraio 
2022; 

 

DECRETA 

Articolo unico 

1. Il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 227/2013 del 18 febbraio 2013 e 
successive modificazioni e integrazioni - in ultimo modificato, per la parte generale, con decreto rettorale n. 
1332/2016 del 26 settembre 2016 e, per la parte relativa agli ordinamenti didattici, con decreto rettorale n. 
687/2020 del 20 aprile 2020 - è ulteriormente modificato e integrato, nella parte relativa agli ordinamenti 
didattici, nei termini di cui ai commi seguenti. 

2. Presso l’Università degli Studi di Siena, a valere dall’a.a. 2021-2022, sono istituite e attivate le seguenti 
scuole di specializzazione di area sanitaria: 

 

Dipartimento Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze   

 
Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica (Accreditata 

provvisoriamente)  
Lista Strutture della rete formativa: 

- AZIENDA OSPEDALIERA -UNIVERSITARIA PISANA - CHIRURGIA PLASTICA  
- AZIENDA OSPEDALIERA -UNIVERSITARIA PISANA - GRANDI USTIONATI  
- AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE - CHIRURGIA PLASTICA  
- AZIENDA USL TOSCANA SUD-EST - AREA FUNZIONALE CHIRURGIA GENERALE  
- AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA CAREGGI CHIRURGIA PLASTICA 

 

MEDICINA DELLO SPORT E DELL’ESERCIZIO FISICO (Accreditata 

provvisoriamente)  
Lista Strutture della rete formativa: 

- AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE – UOS MEDICINA DELLO SPORT E RIABILITATIVA  
- AZIENDA USL TOSCANA SUD-EST – MEDICINA DELLO SPORT  
 
 
 

Dipartimento Biotecnologie Mediche 
 

Malattie dell'apparato cardiovascolare (Accreditata)  
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Lista Strutture della rete formativa: 

- AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE - AREA OMOGENEA DI CARDIOLOGIA  
- AZIENDA USL TOSCANA SUD-EST - AREA FUNZIONALE CARDIOLOGIA  

 

Dipartimento Medicina Molecolare e dello Sviluppo 

 

Pediatria (Accreditata) 
- AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE - AREA OMOGENEA DI PEDIATRIA  
- AZIENDA USL TOSCANA SUD-EST - AREA FUNZIONALE DI PEDIATRIA  

 

3. L’allegato B del Regolamento Didattico di Ateneo di cui al comma 1, è modificato con l’integrazione dei 
corsi di studio e nei termini di cui al comma 2. 

 

Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio sono quelli risultanti sul sito MUR Banca Dati RAD, allegati al 
presente decreto (Allegati 1 - 2) e parte integrante del medesimo. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell’Albo on-line di Ateneo. 

 

Siena, data della firma digitale 

 

Il Rettore 

Francesco Frati 

 

 

 

Visto 

Il Responsabile del procedimento 

Emanuele Fidora 
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