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D.g.r. 1 ottobre 2018 - n. XI/584
Costituzione dell’osservatorio regionale per la formazione 
specialistica ai sensi dell’art. 44 del decreto legislativo 17 
agosto 1999, n. 368 

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il d lgs  17 agosto 1999, n  368, recante «Attuazione della 

direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici 
e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri 
titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46(CE 
che modificano la direttiva 93/16/CE», con particolare riferimen-
to all’art  44, c  1 , che prevede l’istituzione dell’Osservatorio re-
gionale per la formazione medico specialistica, presso le Regio-
ni nelle quali sono istituite le scuole di specializzazione di cui al 
medesimo decreto legislativo;

Rilevato che:
 − il predetto art  44, del d lgs  n  368/1999 attribuisce all’Os-
servatorio regionale i seguenti compiti:

•	definire i criteri per la rotazione dei medici in forma-
zione tra le strutture inserite nella rete formativa, di cui 
all’art  38, c  2 del medesimo d lgs  (art  44, c  1);

•	verificare lo standard di attività assistenziali dei medici 
in formazione specialistica nel rispetto dell’ordinamen-
to didattico della scuola di specializzazione, del piano 
formativo individuale dello specializzando e dell’orga-
nizzazione delle aziende e strutture sanitarie, in confor-
mità alle indicazioni dell’Unione europea (art  44, c  1); 

•	fornire elementi di valutazione all’Osservatorio naziona-
le (art  44, c  3);

 − il successivo c  3 dell’art  44, d lgs  n  368/1999:

•	attribuisce alla Regione la nomina dell’Osservatorio 
regionale;

•	stabilisce che la sede dell’Osservatorio regionale sia 
ubicata presso una delle aziende sanitarie della rete 
formativa dei corsi di specializzazione;

Vista la legge regionale 12 dicembre 2017 n  33, che prevede 
il coinvolgimento dell’Osservatorio regionale nella determinazio-
ne del fabbisogno dei medici specialistici;

Precisato che l’Osservatorio regionale deve essere composto:

•	in qualità di Presidente, da un preside di facoltà designato 
dai presidi delle facoltà di medicina e chirurgia delle Uni-
versità della Regione;

•	da docenti universitari e dirigenti sanitari delle strutture 
presso le quali si svolge la formazione, in forma paritetica;

•	da rappresentanti dei direttori delle scuole di specializza-
zione; 

•	da tre rappresentanti dei medici in formazione speciali-
stica;

Viste le designazioni pervenute, con nota prot  G1 2018 52051 
del 29 giugno 2018, dall’Università degli studi Milano, d’intesa 
con gli altri atenei lombardi, sedi delle facoltà di medicina e chi-
rurgia, dei componenti di provenienza universitaria dell’Osserva-
torio (conservate agli atti della DG Welfare); 

Ritenuto opportuno individuare quali dirigenti sanitari delle se-
di presso le quali si svolge la formazione specialistica, i direttori 
sanitari dell’IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di 
Milano e dell’IRCCS Policnico San Matteo di Pavia, in considera-
zione dell’importante ruolo che rivestono tali strutture anche in 
ambito di ricerca ed il direttore sanitario dell’ASST Spedali Civili 
di Brescia, in ragione del rilevante ruolo svolto da tale struttura 
nell’ambito della formazione specialistica; 

Ritenuto, pertanto, di costituire l’Osservatorio regionale per 
la formazione medico specialistica, ai sensi dell’art. 44, c. 1 
del d.lgs. n.  368/1999», di durata triennale, con la seguente 
composizione:

 − presidente dell’Osservatorio regionale: Prof  GianVincen-
zo Zuccotti, Presidente della Facoltà di Medicina e Chirur-
gia dell’Università degli Studi di Milano;

 − in rappresentanza dei docenti universitari:

•	Prof  Carlomaurizio Montecucco, docente presso l’Uni-
versità degli Studi di Pavia;

•	Prof ssa Arianna Coniglio, docente presso l’Università 
degli Studi di Brescia;

•	Prof  Giulio Carcano, docente presso l’Università degli 

studi dell’Insubria;
 − in rappresentanza dei dirigenti sanitari delle strutture 
presso le quali si svolge la formazione: 

•	Dott ssa Laura Chiappa, Direttore Sanitario della Fon-
dazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policli-
nico - Milano; 

•	Dott  Giovanni Monza, Direttore Sanitario della Fonda-
zione IRCCS Policnico San Matteo – Pavia ; 

•	Dott ssa Frida Fagandini, Direttore Sanitario dell’ASST 
Spedali Civili di Brescia ;

 − in rappresentanza dei direttori delle scuole di 
specializzazione:

•	Prof ssa Maria Grazia Valsecchi, Direttore scuola di spe-
cializzazione - Università degli Studi di Milano Bicocca; 

•	Prof  Luigi Beretta, Direttore scuola di specializzazione - 
Università Vita e Salute San Raffaele;

•	Prof  Guido Torzilli, Direttore scuola di specializzazione - 
Università Humanitas University;

 − in rappresentanza dei medici in formazione specialistica:

•	dott  Andrea Aprile, medico in formazione specialistica 
presso l’Università degli studi di Pavia;

•	dott  Raffaele Di Fenza, medico in formazione speciali-
stica presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca; 

•	dott ssa Laura Sama, medico in formazione specialisti-
ca presso Humanitas University;

Ritenuto, altresì:
 − di prevedere l’ubicazione della sede dell’Osservatorio 
regionale presso l’ASST Fatebenefratelli – Sacco, azienda 
sanitaria della rete formativa dei corsi di specializzazione; 

 − che la partecipazione all’Osservatorio è a titolo gratuito 
e non prevede alcun compenso ai componenti coinvolti;

 − che l’adozione del presente provvedimento non compor-
ta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

 − che l’Osservatorio regionale, tramite il suo Presidente, in-
formi tempestivamente la compente Unità Organizzativa 
della Direzione Generale Welfare delle iniziative assunte e 
delle decisioni  adottate; 

 − di rinviare ad apposito regolamento interno dell’Osser-
vatorio regionale la definizione delle regole di funziona-
mento dello stesso, che dovrà essere adottato nel rispetto 
dalla normativa vigente in materia e degli accordi tra 
università, regione e strutture  sanitarie; 

Vagliate ed assunte come proprie le predette determinazioni;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA
1  di costituire l’»Osservatorio regionale per la formazione me-

dico specialistica,  ai sensi dell’art. 44, c. 1 del d.lgs. n. 368/1999», 
di durata triennale, con la seguente composizione:

 − presidente dell’Osservatorio regionale: Prof  GianVincen-
zo Zuccotti, Presidente della Facoltà di Medicina e Chirur-
gia dell’Università degli Studi di Milano;

 − in rappresentanza dei docenti universitari:

•	Prof  Carlomaurizio Montecucco, docente presso l’Uni-
versità degli Studi di Pavia;

•	Prof ssa Arianna Coniglio, docente presso l’Università 
degli Studi di Brescia;

•	Prof  Giulio Carcano, docente presso l’Università degli 
Studi dell’Insubria;

 − in rappresentanza dei dirigenti sanitari delle strutture 
presso le quali si svolge la formazione: 

•	Dott ssa Laura Chiappa, Direttore Sanitario della Fon-
dazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policli-
nico - Milano; 

•	Dott  Giovanni Monza, Direttore Sanitario della Fonda-
zione IRCCS Policnico San Matteo – Pavia ; 

•	Dott ssa Frida Fagandini, Direttore Sanitario dell’ASST 
Spedali Civili di Brescia ;

 − in rappresentanza dei direttori delle scuole di 
specializzazione:

•	Prof ssa Maria Grazia Valsecchi, Direttore scuola di spe-
cializzazione - Università degli Studi di Milano Bicocca; 

•	Prof  Luigi Beretta, Direttore scuola di specializzazione -  
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Università Vita e Salute San Raffaele;

•	Prof  Guido Torzilli, Direttore scuola di specializzazione - 
Università Humanitas University;

 − in rappresentanza dei medici in formazione specialistica :

•	dott  Andrea Aprile, medico in formazione specialistica 
presso l’Università degli studi di Pavia ;

•	dott  Raffaele Di Fenza, medico in formazione speciali-
stica presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca; 

•	dott ssa Laura Sama, medico in formazione specialisti-
ca presso Humanitas University;

2  di stabilire:
 − l’ubicazione della sede dell’Osservatorio regionale pres-
so L’ASST Fatebenefratelli – Sacco, azienda sanitaria della 
rete formativa dei corsi di specializzazione; 

 − che la partecipazione all’Osservatorio è a titolo gratuito 
e non prevede alcun compenso ai componenti coinvolti;

 − che l’adozione del presente provvedimento non compor-
ta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale; 

3  di attribuire al Presidente dell’Osservatorio regionale l’inca-
rico di informare tempestivamente la competente Unità Organiz-
zativa della Direzione Generale Welfare delle iniziative assunte e 
delle decisioni adottate dall’Osservatorio stesso;

4  di rinviare ad apposito regolamento interno dell’Osserva-
torio la definizione delle regole di funzionamento dello stesso 
che dovrà essere adottato nel rispetto dalla normativa vigen-
te in materia e degli accordi tra università, regione e strutture 
sanitarie  

II segretario: Fabrizio De Vecchi
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