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Oggetto

COSTITUZIONE DELL’OSSERVATORIO REGIONALE PER LA FORMAZIONE MEDICO - SPECIALISTICA AI SENSI
DELL’ART. 44 DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 AGOSTO 1999, N. 368



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”;

RICHIAMATO in particolare l’art. 44, del d.lgs. n. 368/1999 che prevede che:
1. Presso le regioni nelle quali sono istituite le scuole di specializzazione di cui 
al  presente  decreto  legislativo  è  istituito  l'Osservatorio  regionale  per  la 
formazione medico-specialistica, composto, in forma paritetica, da docenti 
universitari  e  dirigenti  sanitari  delle  strutture  presso  le  quali  si  svolge  la 
formazione  nonché  da  tre  rappresentanti  dei  medici  in  formazione 
specialistica. L'Osservatorio è presieduto da un preside di facoltà designato 
dai  presidi  delle  facoltà  di  medicina  e  chirurgia  delle  università  della 
regione. Nella commissione è assicurata la rappresentanza dei direttori delle 
scuole di specializzazione. L'Osservatorio può articolarsi in sezioni di lavoro. 
L'Osservatorio definisce i criteri per la rotazione di cui all'articolo 38, comma 
2,  e  verifica  lo  standard  di  attività  assistenziali  dei  medici  in  formazione 
specialistica  nel  rispetto  dell'ordinamento  didattico  della  scuola  di 
specializzazione,  del  piano  formativo  individuale  dello  specializzando  e 
dell'organizzazione  delle  aziende  e  strutture  sanitarie,  in  conformità  alle 
indicazioni dell'Unione europea.
2.  Le regioni  provvedono all'istituzione degli  osservatori  entro  centottanta 
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  e  ne  danno 
comunicazione al Ministero della sanità e al Ministero dell'Università e della 
ricerca scientifica e  tecnologica.  In caso  di  inutile  decorso del  termine i 
ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 
adottano le misure necessarie per l'attuazione del presente decreto.
3.  L'Osservatorio  è  nominato  dalla  regione ed ha sede presso  una delle 
aziende  sanitarie  della  rete  formativa  dei  corsi  di  specializzazione. 
L'organizzazione  dell'attività  dell'Osservatorio  è  disciplinata  dai  protocolli 
d'intesa fra università e regione e negli accordi fra le università e le aziende, 
attuativi delle predette intese, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto 
legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni. 
L'Osservatorio  fornisce  altresì  elementi  di  valutazione  all'Osservatorio 
nazionale.”;

VISTO  il  decreto  legislativo  n.  33  del  14  marzo  2013  “Riordino  della  disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e  
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
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RICHIAMATE:
- la  legge  regionale  30  dicembre  2009,  n.  33  (Testo  unico  delle  leggi  in

materia  di  sanità)  e  s.m.i.,  ed  in  particolare  l’art  28  che  prevede  il
coinvolgimento  dell’Osservatorio  regionale  nella  determinazione  del
fabbisogno dei medici specialistici;

- la  DGR  n.  XI/2672  del  16  dicembre  2019  “Determinazioni  in  ordine  alla
gestione  del  servizio  sanitario  e  sociosanitario  per  l’esercizio  2020  (di
concerto con gli assessori Caparini, Piani e Bolognini)”;

- la DGR n. XI/4232 del 29 gennaio 2021 ad oggetto “Determinazioni in ordine
alla  gestione  del  Servizio  sanitario  e  sociosanitario  per  l’esercizio  2021  –
quadro economico programmatorio”;

- la DGR N° XI/ 4508 del 01/04/2021 ad oggetto: “Determinazioni in ordine agli  
indirizzi di programmazione per l’anno 2021”;

VISTA la DGR n. 5554 del 23/11/2021 avente ad oggetto “Determinazioni in merito 
all’osservatorio regionale per la formazione medico-specialistica ai sensi dell’art.  
44,  D.Lgs.  N.  368/1999”  con  la  quale  si  è  dato  avvio  al  percorso  di  rinnovo 
dell’Osservatorio regionale ai  sensi  dell’art.  44 del D.lgs.  N. 368/1999 ed è stata 
stabilita la composizione  dell’Osservatorio Regionale per la formazione medico-
specialistica nella seguente modalità:
- Presidente nella persona di un Preside di Facoltà, designato dai Presidi delle

Facoltà di Medicina e Chirurgia delle Università lombarde;
- sei docenti universitari delle Facoltà di Medicina e Chirurgia delle Università

lombarde; tra gli stessi deve essere assicurata la presenza dei direttori delle
scuole di specializzazione;

- sette dirigenti sanitari delle strutture Asst, Irccs di diritto pubblico, Humanitas
e IRCCS Ospedale San Raffaele presso le quali si svolge la formazione;

- tre rappresentanti dei medici in formazione specialistica;

VISTO il  Decreto n.  16876 Del  02/12/2021 con il  quale sono state  approvate le 
manifestazioni  di  interesse  ai  fini  della  nomina  dei  Dirigenti  sanitari  così  come 
previsto dalla sopracitata Dgr 5554/2021; 

DATO ATTO che dall'esito della votazione avvenuta su piattaforma informativa di 
Regione Lombardia ed in base ai criteri deliberati dalla Giunta Regionale con Dgr 
5554/2021, risultano eletti i signori:
− Leonello Avalli (Dirigente Sanitario ASST Monza), 
− Stefano Magnone (Dirigente Sanitario ASST Papa Giovanni XXIII), 
− Fabrizio  Giovanni  Oliva  (Dirigente  Sanitario  ASST  Grande  Ospedale 
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Metropolitano Niguarda),
− Antonio Maria Granata (Dirigente Sanitario ASST Fatebenefratelli – Sacco), 
− Luca Baiocchi (Dirigente Sanitario ASST Nord Milano), 
− Federico Durbano ( Dirigente Sanitario ASST Melegnano- Martesana),
− Lucia Miradoli (Dirigente Sanitario IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori);

DATO ATTO  che la documentazione relativa alla votazione ed alle verifiche dei 
requisiti  dei  dirigenti  sanitari  risultati  eletti  sono  agli  atti  della  UO  Personale, 
Professioni del SSR e Sistema Universitario;

DATO ATTO delle verifiche fatte tramite banca dati regionale fluper sul requisito in 
possesso dei dirigenti sanitari risultati eletti e in particolare quello di essere Dirigente 
sanitario dipendente da almeno dieci anni presso le aziende ASST, IRCCS di diritto 
pubblico, Humanitas e IRCCS Ospedale San Raffaele;

VISTE  la  condivisione  da parte  delle  Università  lombarde,  sedi  delle  facoltà  di 
medicina  e  chirurgia,  dei  componenti  di  provenienza  universitaria 
dell’Osservatorio qui di seguito specificate:
- Prof Gian Vincenzo Zuccotti (Università degli studi di Milano) - con la carica 

di Presidente dell’Osservatorio;
- Prof Giulio Carcano (Università degli Studi dell’ Insubria);
- Prof. Marco Benazzo (Università degli studi di Pavia);
- Prof. Pietro Invernizzi (Università degli Studi di Milano Bicocca); 
- Prof.ssa Arianna Coniglio (Università degli Studi di Brescia); 
- Prof. Luigi Beretta (Università San Raffaele);
- Prof.ssa Ana Lleo De Nalda (Humanitas University);

PRESO ATTO della votazione per la designazione dei tre rappresentanti dei medici 
in  formazione  specialistica  in  seno  all’Osservatorio  regionale  comunicato  dal 
responsabile delle operazioni di votazione degli specializzandi ,all’esito della quale 
risultano eletti i seguenti specializzandi:
- Dott.ssa Francesca Albanesi - Chirurgia Generale - Università degli Studi di

Milano Statale;
- Dott.  Alessio  Carabellese  -  Medicina  dello  Sport  e  dell'Esercizio  Fisico  -

Università degli Studi di Brescia;
- Dott. Alessandro Papale - Anestesia e Rianimazione – Università degli Studi di 

Pavia;

DATO  ATTO  CHE  i  componenti  rimangono  in  carica  tre  anni  dall’atto  di 
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costituzione;

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 comporta oneri aggiuntivi
a carico del bilancio regionale;

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

- di  rinviare ad apposito regolamento interno dell’Osservatorio regionale la
definizione  delle  regole  di  funzionamento  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 medico-specialistica 
ai  sensi  dell’art.  44 del  decreto  legislativo 17  agosto  1999,  n.  368 con la 
seguente composizione:

- Presidente: Prof Gian Vincenzo Zuccotti  (preside facoltà di medicina 
Università degli studi di Milano);

- sei  docenti  universitari  delle  Facoltà  di  Medicina  e  Chirurgia  delle 
Università lombarde:

− Prof Giulio Carcano (Università degli Studi dell’Insubria);
− Prof. Marco Benazzo (Università degli studi di Pavia);
− Prof. Pietro Invernizzi (Università degli Studi di Milano Bicocca); 
− Prof.ssa Arianna Coniglio (Università degli Studi di Brescia); 
− Prof. Luigi Beretta (Università San Raffaele);
− Prof.ssa Ana Lleo De Nalda (Humanitas University); 
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- sette  dirigenti  sanitari delle  strutture  ASST,  IRCCS di  diritto  pubblico, 
Humanitas e IRCCS Ospedale San Raffaele presso le quali si svolge la 
formazione:

− Leonello Avalli (Dirigente Sanitario ASST Monza), 
− Stefano Magnone ( Dirigente Sanitario ASST Papa Giovanni XXIII) 
− Fabrizio  Giovanni  Oliva  (Dirigente  Sanitario  ASST  Grande 

Ospedale Metropolitano Niguarda), 
− Antonio Maria Granata (Dirigente Sanitario ASST Fatebenefratelli 

– Sacco), 
− Luca Baiocchi (Dirigente Sanitario ASST Nord Milano), 
− Federico  Durbano  (Dirigente  Sanitario  ASST  Melegnano- 

Martesana),
− Lucia Miradoli  (Dirigente  Sanitario  IRCCS Istituto  Nazionale dei 

Tumori);

- tre rappresentanti dei medici in formazione specialistica:
− Dott.ssa  Francesca  Albanesi  -  Chirurgia  Generale  -  Università 

degli Studi di Milano Statale;
− Dott. Alessio Carabellese - Medicina dello Sport e dell'Esercizio 

Fisico - Università degli Studi di Brescia;
− Dott. Alessandro Papale - Anestesia e Rianimazione – Università 

degli Studi di Pavia;

2. di stabilire:
- la  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  comporta  oneri
aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

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

- di  rinviare  ad  apposito  regolamento  interno  dell’Osservatorio  
regionale  la  definizione  delle  regole  di  funzionamento  dello  stesso,
che  dovrà  essere  adottato  nel  rispetto  dalla  normativa  vigente  in
materia e degli accordi tra università, regione e strutture sanitarie;
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3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL. e sul sito 
internet di Regione Lombardia;

4. di trasmettere il presente atto alle Università lombarde, sedi delle facoltà di 
medicina e chirurgia e alle Asst, Irccs di diritto pubblico, Humanitas e IRCCS 
Ospedale San Raffele nonché agli interessati.

     IL SEGRETARIO

 ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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