
VALUTAZIONE E RECENSIONI SCUOLE DI SPECIALITÀ SSM 2020 per aspiranti specializzandi. 

Il questionario VAMOS, organizzato per voi dal SIGM, è stato compilato dai medici in formazione 
specialistica al fine di fotografare la situazione delle scuole di specializzazione italiane e la percezione che 
hanno i medici in formazione che la vivono.  

È quindi non il risultato di un’analisi ministeriale ma un’aggregazione delle opinioni dei COLLEGHI 
SPECIALIZZANDI che riporta appieno lo spaccato delle scuole analizzate dal punto di vista dello 
specializzando. 

Il questionario è composto da 5 sezioni: 

- STRUTTURA E SERVIZI
- OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE E FORMATIVE
- DIRITTI
- OBIETTIVI FORMATIVI
- SODDISFAZIONE

per un totale di 23 campi da compilare + uno spazio a compilazione aperta “Note” per raccogliere eventuali 
osservazioni alla fine della compilazione. 

I risultati della raccolta risultano essere una grande risorsa per orientare la scelta dei giovani futuri colleghi. 

Questo strumento, inoltre, ci permetterà di conoscere ed intervenire in maniera capillare qualora vi fossero 
delle criticità rispetto ai requisiti minimi richiesti per le scuole ed anche ai diritti e alle tutele che spettano ai 
medici in formazione specialistica. 

Per i colleghi specializzandi che intendono avvicinarsi alla nostra realtà associativa per aiutarci a migliorare 
la nostra formazione, contattateci sulla nostra pagina Facebook o all'indirizzo email: 

specializzandi@giovanemedico.it 

#SIGM 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici

mailto:specializzandi@giovanemedico.it


 

 

STRUTTURE E SERVIZI ● 100 % strutture non sufficientemente
adeguate

● Risultano carenti:
biblioteca, aula studio, spazio dedicato agli 
specializzandi, laboratori, postazioni informatiche, 
abbonamento/accesso a riviste scientifiche, 
materiale didattico, mensa 

OPPORTUNITÀ 
SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 

● Possibilità di poter produrre lavori scientifici:
100% si, ma non tutti in egual modo

● Possibilità di inserimento tra gli  autori delle
pubblicazioni di lavori scientifici : 100% si,
ma non tutti in egual modo

● Possibilità di presentare lavori  e 
comunicazioni nei congressi scientifici : 
100% si, ma non tutti in egual modo 

● Frequentare strutture della rete formativa: 
100% si, ma non tutti in egual modo 

● Possibilità di utilizzare il periodo di 
mobilità extra rete formativa di 18 
mesi: 100% si, ma non tutti in egual 
modo 

 

DIRITTI ● Frequenza lezioni : 100 % no 
● Tronco Comune attivo : 100 % no 
● Turnazione all’interno della rete 

formativa: 100 % no 
● Proporzionalità e corrispondenza tra numero 

di specializzandi della scuola e carico 
assistenziale (o dei servizi) da svolgere: 100 
% sottodimensionato 

● Applicazione di una corretta turnazione  di
tutto il personale (strutturato ed in
formazione) secondo direttiva europea
2003/88/CE: 100 % no

● Rispetto dei diritti degli specializzandi
(assenze giustificate, malattia):
100 % non sempre

● Rispetto del ruolo dei rappresentanti
degli specializzandi nel Consiglio di scuola
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di specializzazione 
100 % non sempre 

 
OBIETTIVI FORMATIVI ● Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 

formativi imposti dal DM 1 agosto 2005:  
100 % parzialmente 

● Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione del 
questionario : 0-25 % 

● Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione:  50-75% 

 

SODDISFAZIONE ● Voto  all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): 6 

● Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): 6 

 
NOTE   
 
 
 

        1  QUESTIONARI COMPILATI 
 
 
 
 

12 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 
 
 
 
 
 

8,3 % ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOL A 
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 50% strutture adeguate e 50 % non 
sufficientemente adeguate 

• Risultano carenti: 
aula studio, spazio dedicato agli 
specializzandi, postazioni informatiche, 
materiale didattico 

 

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici: 50 % si e 50% si, ma non tutti in 
egual modo  

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici:  
100 % si, ma non tutti in egual modo  

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici: 
50 % si e 50% si, ma non tutti in egual 
modo  

• Frequentare strutture della rete formativa: 
50 % no e 50 % si, ma non tutti in egual 
modo 
Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi: 50 % no e 
50 % si, ma non tutti in egual modo 
 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 50 % no e 50 % si, 
sempre 

• Tronco Comune attivo: 50 % no e 50 % si, 
sempre 

• Turnazione all’interno della rete 
formativa: 50 % no e 50 % si, 
sempre 

• Proporzionalità e corrispondenza tra 
numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 50 % il numero è eccessivo e 50 % 
esiste proporzionalità 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE 
50 % no e 50 % si 

 

 

 
 

ANATOMIA 

PATOLOGICA 

PAVIA 
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• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia) 
50 % no e 50 % si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti 
degli specializzandi nel Consiglio di 
scuola di specializzazione 
50 % no e 50 % si 

 
OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 

formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 50 
% no e 50% parzialmente 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: 25 % - 50 % 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: 25 % - 50 % 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): 5,5 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): 5 

 
NOTE   

 
 
 

          2 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 11 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (bandi SSM 2016 – 2019) 

 
 
 
 
 
 18,18 % ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 50% strutture adeguate e 50 % non 
sufficientemente adeguate 
Risultano carenti: 

• aula studio, spazio dedicato agli specializzandi, 
laboratori, postazioni informatiche, materiale 
didattico, mensa 
 

 

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici: 
100 % si, ma non in egual misura 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici: 
25 % si e 75 % si, ma non in egual misura 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici: 

                 25 % no e 75 % si, ma non in egual misura 
• Frequentare strutture della rete formativa: 

75 % si e 25 % si, ma non in egual misura 
• Possibilità di utilizzare il periodo di 

mobilità extra rete formativa di 18 
mesi: 
50 % si e 50 % si, ma non in egual 
misura (max 6 mesi in Italia e periodo 
unico continuativo all’estero) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 
75 % si e 25 % no 

• Tronco Comune attivo: 
50 % si 50 % no 

• Turnazione all’interno della rete 
formativa: 75 % si, sempre e 25 
% si, ma solo per alcuni 
specializzandi 

• Proporzionalità e corrispondenza tra 
numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 
25 % si e 75 % no, il numero è eccessivo 

• Applicazione di una corretta turnazione di 

 

 

 
 

ANESTESIA E 

RIANIMAZIONE 

 

BARI 
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tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE 
75 % no e 25 % si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia) 
50 % si e 50 % non sempre 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti 
degli specializzandi nel Consiglio di 
scuola di specializzazione 
75 % non sempre e 25 % si 

OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100 % parzialmente 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: 0-25 % per il 75% e 50-75 
% per il 25 % 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: 50-75 % per il 75 % e 
25-50 % per il 25 % 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): 4 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): 4 

 
NOTE   

 
 
 

          4 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 123 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 

 
 
 
 
 
 3,25 % ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 50% strutture adeguate e 50 % non 
sufficientemente adeguate 
Risultano carenti: 

• spazio dedicato agli specializzandi 
 

 

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici: 
100 % si, ma non in egual misura 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici: 
100 % si 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici: 

                 50 % si e 50 % si, ma non in egual misura 
• Frequentare strutture della rete formativa: 

100 % si 
• Possibilità di utilizzare il periodo di 

mobilità extra rete formativa di 18 
mesi: 
100 % si, ma non in egual misura  

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 
100 % no (ritiene lezioni di scarsa utilità 
pratica) 

• Tronco Comune attivo: 
100 % no 

• Turnazione all’interno della rete 
formativa: 100 % si, sempre  

• Proporzionalità e corrispondenza tra 
numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 
100 % no, il numero è eccessivo 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE 
50 % no e 50 % si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 

 

 

 
 

ANESTESIA E 

RIANIMAZIONE 

 

BOLOGNA 
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(assenze giustificate, malattia) 
100 % si  

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti 
degli specializzandi nel Consiglio di 
scuola di specializzazione 
100 % non sempre 

OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100 % parzialmente 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: 0-25 % per il 100 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: 50-75 % per il 50 % e 
75-100 % per il 50 % 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): 6 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): 6 

 
NOTE Scuola ad indirizzo prettamente anestesiologico   

 
 
 

          2 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 125 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 

 
 
 
 
 
 1,6 % ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 66,6% strutture non adeguate e 33,3%  
strutture sufficientemente adeguate 

• Risultano carenti: 
biblioteca, aula studio, spazio dedicato agli 
specializzandi, postazioni informatiche, 
abbonamento/accesso a riviste scientifiche, 
materiale didattico, mensa 

 

 

OPPORTUNITÀ 

SCIENTIFICHE E 

FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici: 
66,6 % si, ma non tutti in egual modo e 33,3 
% si 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici  
66,6 % si, ma non tutti in egual modo e 33,3 
% si 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 
66,6 % si, ma non tutti in egual modo e 33,3 
% si 

• Frequentare strutture della rete formativa: 
100 % si  

• Possibilità di utilizzare il periodo di 
mobilità extra rete formativa di 18 
mesi: 
100 % si (più periodi staccati in diversi 
centri) 
 

 

 

 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100 % no 
• Tronco Comune attivo: 100 % no 
• Turnazione all’interno della rete 

formativa:  
66,6 % si, ma non tutti in egual modo e 33,3 
% si 

• Proporzionalità e corrispondenza tra 
numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 

 

 

 

 
ANESTESIA E 

RIANIMAZIONE 

CAGLIARI 
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svolgere: 
per il 66,6 % il numero è eccessivo e per il 
33,3 % il numero è adeguato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE 
100 % si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia) 
100 % si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti 
degli specializzandi nel Consiglio di 
scuola di specializzazione 
100 % non sempre 

 
OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 

formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100 % parzialmente 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: 0-25 % per il 100 % 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: 50-75 % per il 100 % 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): 5 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): 5 

 
NOTE   

 

 

 

         3 QUESTIONARI COMPILATI 

 

 

 

 

 58 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2015-2019)  

 

 

 

 

 

 5,17 % ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 50% non adeguate e 50 % strutture 
sufficientemente adeguate 

• Risultano carenti: 
biblioteca, aula studio, spazio dedicato agli 
specializzandi, laboratori, materiale didattico 

  

 

OPPORTUNITÀ 

SCIENTIFICHE E 

FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici: 

• 100 % si, ma non tutti in egual modo 
Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici  

• 100 % si, ma non tutti in egual modo 
Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 
100 % si, ma non tutti in egual modo 
Frequentare strutture della rete formativa: 
50 % si e 50 % si, ma non tutti in egual 
modo 

• Possibilità di utilizzare il periodo di 
mobilità extra rete formativa di 18 
mesi: 
50 % no e 50 % si, ma non tutti in 
egual modo 
 (massimo 6 mesi) 
 

 

 

 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 50 % si e 50 % no 
• Tronco Comune attivo: 100 % no 
• Turnazione all’interno della rete 

formativa:  
50 % si, sempre e 50 % si, ma solo per 
alcuni specializzandi 

• Proporzionalità e corrispondenza tra 
numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 
50 % il numero è adeguato e 50 % il numero 
è eccessivo 

 

 

 

 
ANESTESIA E 

RIANIMAZIONE 

CATANZARO 
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• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE 
100 % si  

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia) 
100 % si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti 
degli specializzandi nel Consiglio di 
scuola di specializzazione 
100 % si 

 
OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 

formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100 % parzialmente Percentuale degli 
obiettivi formativi raggiunti al momento 
della compilazione del questionario: 0-25 % 
per il 50 % e 50-75 % per il restante 50 % 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: 50-75 % per il 100 %  

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): 5 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): 5 

 
NOTE   

 

 

 

         2 QUESTIONARI COMPILATI 

 

 

 

 

 84 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2015-2019)  

 

 

 

 

 

 2,38 % ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 100 % Si, ma le strutture e i servizi non sono 
sufficientemente adeguati 
Risultano carenti: 
spazio dedicato agli specializzandi, 
abbonamento/accesso a riviste scientifiche, 
materiale didattico, mensa 
 

 

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici: 
100 % si, ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici : 
100 % si, ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici: 
100 % si, ma non tutti in egual modo 

• Frequentare strutture della rete formativa 
100 % si 

• Possibilità di utilizzare il periodo di 
mobilità extra rete formativa di 18 
mesi: 
100 % si, ma non tutti in egual modo 
(max 6 mesi) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100 % no 
• Tronco Comune attivo: 100 % si 
• Turnazione all’interno della rete 

formativa: 100 % si 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100 % il numero è 
sottodimensionato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE 
100 % si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 

 

 

 
 

ANESTESIA E 

RIANIMAZIONE 
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(assenze giustificate, malattia) 
100 % non sempre 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti 
degli specializzandi nel Consiglio di 
scuola di specializzazione 
100 % si 

 
OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 

formativi imposti dal DM 1 agosto 2005 
100 % parzialmente 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario 100 % 0-25 % 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: 100 % 0-25 % 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): 5 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): 5 

 
NOTE   

 
 
 

          1 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 113 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 

 
 
 
 
 
 0,88 % ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 100 %  adeguate e soddisfacenti 

 
OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici: 
100 % si, ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici : 
100 % si, ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici: 
100 % si, ma non tutti in egual modo 

• Frequentare strutture della rete formativa 
100 % si 

• Possibilità di utilizzare il periodo di 
mobilità extra rete formativa di 18 
mesi: 
100 % si 
 (tutti i 18 mesi) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100 % si 
• Tronco Comune attivo: 100 % no 
• Turnazione all’interno della rete 

formativa: 100 % si 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100 % il numero è adeguato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE 
100 % no  

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia) 
100 % si  

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti 
degli specializzandi nel Consiglio di 

 

 

 
 

ANESTESIA E 

RIANIMAZIONE 
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scuola di specializzazione 
100 % no 

 
OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 

formativi imposti dal DM 1 agosto 2005 
100 % parzialmente 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario 100 % 50-75 % 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: 100 % 50-75 % 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): 7 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): 9 

 
NOTE   

 
 
 

          1 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 111 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 

 
 
 
 
 
 0,9 % ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 100 %  adeguate e soddisfacenti 

 
OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici: 
100 % si 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici : 
100 % si 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici: 
100 % si 

• Frequentare strutture della rete formativa 
50 % si e 50 % si, ma non in egual misura 

• Possibilità di utilizzare il periodo di 
mobilità extra rete formativa di 18 
mesi: 
50 % si e 50 % si, ma non in egual misura 
(più periodi staccati in diversi centri) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 50 % si e 50 % no 
• Tronco Comune attivo: 100 % no 
• Turnazione all’interno della rete 

formativa: 100 % si sempre 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100 % il numero è adeguato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE 
100 % si  

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia) 
50 % si e 50 % non sempre 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti 
degli specializzandi nel Consiglio di 

 

 

 

ANESTESIA E RIANIMAZIONE 

 

      MODENA E                

REGGIO EMILIA 
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scuola di specializzazione 
       50 % si e 50 % no  

OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005 50 
% si e 50 % parzialmente 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario 100 % 0-25 % 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: 50-75 % per il 50 % e 
75-100% per il 50 % 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): 6 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): 7 

 
NOTE   

 
 
 

          2 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 103 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 

 
 
 
 
 
 1,97 % ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 66,6 % sufficientemente adeguati e 33,3 % 
non adeguati 

• Risultano carenti: 
biblioteca, aula studio, spazio dedicato agli 
specializzandi, laboratori, postazioni 
informatiche, abbonamento/accesso a riviste 
scientifiche, materiale didattico 

 

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici: 88,8 % si, ma non in egual modo 
e 11,1% no 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici : 77,7 
% si, ma non in egual modo e 22,3 % no 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici: 
77,7 % si, ma non in egual modo e 22,3 % 
no 

• Frequentare strutture della rete formativa: 
55,5 % si e 44,5 % si, ma non per tutti per 
gli specializzandi 

• Possibilità di utilizzare il periodo di 
mobilità extra rete formativa di 18 
mesi: 
44,4 % si e 55,5% si, ma non per tutti per 
gli specializzandi 
(max 6 mesi in unico centro per periodo 
continuativo in Italia fino a 18 mesi 
all’estero) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 66,6 % si e 33,3 % no 
• Tronco Comune attivo: 100 % no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

44,4 % si, ma solo per alcuni specializzandi, 
11,1% no e 44,5 % si, sempre 

• Proporzionalità e corrispondenza tra 
numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: per il 77,7 % il numero è 
eccessivo e per il 22,3 % il numero è 
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adeguato 
• Applicazione di una corretta turnazione di 

tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE 
44,4 % si e 55,5% no 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia) 
33,3 % si, 33,3 % non sempre e 33,3% no 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti 
degli specializzandi nel Consiglio di 
scuola di specializzazione 
44,4 % no, 44,4 % non sempre e 11,1 % si  

 
OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 

formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
55,5 % parzialmente, 33,3% no e 11,1% si 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per l’88,8 % 0-25 % e 11,1 
% 25-50% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: 
50-75 % per il 44,4 % 
25-50 % per il 22,2 %  

                0-25 % per il 22,2 % 
                75-100% per l’ 11,1 %  

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): 4 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): 4 

 
NOTE FORMAZIONE CARENTE 

NELL'EMERGENZA/URGENZA.  
 

 
 
 

         9  QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 145 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2015-2019) 

 
 
 
ADESIO        6,2% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 
 

 
 
 

STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 100 % non adeguate 
• Risultano carenti: 

aula studio, spazio dedicato agli specializzandi, 
postazioni informatiche, materiale didattico, 
mensa 

 

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici:  
100 % Si, ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici :  
100 % Si, ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici: 
100 % no 

• Frequentare strutture della rete formativa: 
100 % si 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi: 
100 % si, ma non in egual misura 
(più periodi staccati in diversi centri) 

 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100 % no 
• Tronco Comune attivo: 100 % no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

100 % si, sempre 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: per il 100 % il numero è eccessivo 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE 
100 % si  

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia) 
100 % si  

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti 
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RIANIMAZIONE 

 

PALERMO SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



degli specializzandi nel Consiglio di 
scuola di specializzazione 
100 % non sempre   

 
OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 

formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100%  parzialmente 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100% 0- 25 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: 
per il 100% 0- 25 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): 3 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): 1 

 
NOTE “Il numero di specializzandi è eccessivo e gestito in 

maniera pessima” 
 

 
 
 

         1  QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 125 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2015-2019) 

 
 
 
ADESIO        0,8 % ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 100 % non adeguate 
• Risultano carenti: 

biblioteca, aula studio, spazio dedicato agli 
specializzandi, postazioni informatiche, 
abbonamento/accesso a riviste scientifiche, 
materiale didattico, mensa 

 

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici:  
100 % Si 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici :  
100 % Si 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici: 
100 % Si 

• Frequentare strutture della rete formativa: 
100 % si, ma non in egual misura 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi: 
100 % si, ma non in egual misura 
(più periodi staccati in diversi centri) 

 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100 % no 
• Tronco Comune attivo: 100 % no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

100 % si, sempre 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: per il 100 % il numero è adeguato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE 
100 % si  

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia) 
100 % non sempre   
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• Rispetto del ruolo dei rappresentanti 
degli specializzandi nel Consiglio di 
scuola di specializzazione 
100 % no  

 
OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 

formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100%  parzialmente 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100% 0- 25 % 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: 
per il 100% 50- 75 % 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): 3 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): 4 

 
NOTE   

 
 
 

         1  QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 75 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2015-2019) 

 
 
 
ADESIO        1,33 % ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 100 % non adeguati 
• Risultano carenti: 

biblioteca, aula studio, spazio dedicato agli 
specializzandi, laboratori, postazioni 
informatiche, abbonamento/accesso a riviste 
scientifiche, materiale didattico, mensa 

 

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici: 57,1 % no, 28,6 % si, ma non in 
egual modo, 14,3 % si 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici : 57,1 
% no, 28,6 % si, 14,3 % si, ma non in egual 
modo  

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici: 
57,1 % no, 28,6 % si, ma non in egual 
modo, 14,3 % si 

• Frequentare strutture della rete formativa: 
42,9 % si e 57,1 % si, ma non in egual 
misura 

• Possibilità di utilizzare il periodo di 
mobilità extra rete formativa di 18 
mesi: 
57,1 % no, 28,6 % si, ma non in egual 
modo, 14,3 % si 
 (max 6 mesi in Italia o all’estero) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100 % no 
• Tronco Comune attivo: 100 % no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

71,4 % si, sempre, 28,6 % si, ma solo per 
alcuni specializzandi 

• Proporzionalità e corrispondenza tra 
numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: per il 42,9 % il numero è 
sottodimensionato e per il 57,1% il numero 
è adeguato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE 
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57,1 % si e 42,9% no 
• Rispetto dei diritti degli specializzandi 

(assenze giustificate, malattia) 
100 % si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti 
degli specializzandi nel Consiglio di 
scuola di specializzazione 
57,1 % si, 28,6 % non sempre 14,3 % no 

 
OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 

formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
71,4 % si e 28,6 % no  

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 71,4 % 50-75 %, per 
il 14,3 % 0-25 % e per il 14,3% 25-50% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: 
75-100 % per il 28,4 % 
50-75% per il 42,9 % 

                25-50 % per il 14,3 % 
               0-25 % per il 14,3 % 
                 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): 3,4 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): 3,9 

 
NOTE   

 
 
 

         7  QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 50 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2015-2019) 

 
 
 
ADESIO        14% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 100 % si, ma non sufficientemente adeguati 
• Risultano carenti: 

laboratori, postazioni informatiche, 
abbonamento/accesso a riviste scientifiche, 
materiale didattico, mensa 

 

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici:  
50 % no e 50 % si 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici :  
50 % no e 50 % si 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici: 
50 % no e 50 % si 

• Frequentare strutture della rete formativa: 
50 % si e 50 % si, ma non in egual misura 

• Possibilità di utilizzare il periodo di 
mobilità extra rete formativa di 18 
mesi: 
50% no, 50 % si, ma non in egual modo,  
 (max 6 mesi in Italia o all’estero) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 50 % no e 50 % si 
• Tronco Comune attivo: 100 % no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

100 % si, sempre 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: per il 100% il numero è eccessivo  

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE 
100 % si  

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia) 
100 % si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti 
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degli specializzandi nel Consiglio di 
scuola di specializzazione 
50 % si  50 % no 

 
OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 

formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 50 
% si e 50 % no  

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100% 25-50% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: 
75-100 % per il 50 % 
50-75% per il 50 % 

                                

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): 6 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): 5 

 
NOTE   

 
 
 

         2  QUESTIONARI COMPILATI 
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ADESIO        3,38 % ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 100 % si, ma non sufficientemente adeguati 
• Risultano carenti: 

aula studio, spazio dedicato agli specializzandi, 
laboratori, postazioni informatiche, 
abbonamento/accesso a riviste scientifiche, 
materiale didattico 

 

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici:  
100 % Si, ma no tutti in egual modo 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici :  
100 % no 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici: 
50 % no e 50 % si, ma non in egual misura 

• Frequentare strutture della rete formativa: 
50 % si e 50 % si, ma non in egual misura 

• Possibilità di utilizzare il periodo di 
mobilità extra rete formativa di 18 
mesi: 
100 % si, ma non in egual modo,  
 (max 6 mesi in Italia o all’estero) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100 % no 
• Tronco Comune attivo: 100 % no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

50 % si, sempre 50 % no 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: per il 100% il numero è eccessivo  

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE 
100 % no 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia) 
100 % non sempre 
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• Rispetto del ruolo dei rappresentanti 
degli specializzandi nel Consiglio di 
scuola di specializzazione 
50 % non sempre  50 % no 

 
OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 

formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100 % parzialmente  

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 50% 25-50% e per il 
50 % 0-25 % 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: 
25-50 % per il 50 % 
50-75% per il 50 % 

                                

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): 5 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): 5,5 

 
NOTE   

 
 
 

         2  QUESTIONARI COMPILATI 
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ADESIO        2,29 % ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 50 %adeguate e 50 % non adeguate 
• Risultano carenti: 

spazio dedicato agli specializzandi, postazioni 
informatiche, abbonamento/accesso a riviste 
scientifiche, materiale didattico 

 

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici:  
100 % Si, ma no tutti in egual modo 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici :  
50 % si e 50 % si, ma non in egual misura 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici: 
50 % si e 50 % si, ma non in egual misura 

• Frequentare strutture della rete formativa: 
100 % si  

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi: 
100 % si  
 (tutti i 18 mesi in Italia e/o all’estero) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 50 % no e 50 % si 
• Tronco Comune attivo: 100 % no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

100 % si, sempre  
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: per il 50% il numero è eccessivo e 
50 % il numero è adeguato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE 
100 % si  

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia) 
100 % si  

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti 
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degli specializzandi nel Consiglio di 
scuola di specializzazione 
50 % non sempre  50% si 

 
OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 

formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
50%  parzialmente e 50% si 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 50% 25-50% e per il 
50 % 50-75 % 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: 
75-100 % per il 100 %                                

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): 6,5 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): 8 

 
NOTE La parte di terapia del dolore è un po' carente  

 
 
 

         2  QUESTIONARI COMPILATI 
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ADESIO        1,27 % ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 33,3 % adeguate e 66,6 % non  
sufficientemente adeguate 

• Risultano carenti: 
aula studio, spazio dedicato agli specializzandi, 
mensa 

 

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici:  
66,6 % Si, ma no tutti in egual modo 33,3 
% si 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici :  
66,6 % si e 33,3 % si, ma non in egual 
misura 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici: 
66,6 % si e 33,3 % si, ma non in egual 
misura 

• Frequentare strutture della rete formativa: 
33,3 % si, 33,3 % no e 33,3 % si, ma non in 
egual modo 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi: 
33,3 % si, 33,3 % no e 33,3 % si, ma non in 
egual modo 
 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100 % no 
• Tronco Comune attivo: 100 % no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

33,3 % si, sempre e 66,6 % no 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: per il 100% il numero è 
sottodimensionato  

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE 

 

 

 
 

ANESTESIA E 

RIANIMAZIONE 

 

TRIESTE SIGM
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100 % no  
• Rispetto dei diritti degli specializzandi 

(assenze giustificate, malattia) 
66,6 % si 33,3 % no 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti 
degli specializzandi nel Consiglio di 
scuola di specializzazione 
66,6 % non sempre  33,3 % no 

 
OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 

formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
33,3%  parzialmente, 33,3 % si, 33,3 % no 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100% 0-25 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: 
75-100 % per il 33,3 %  
0-25 % per il 66,6 %                               

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): 4,3 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): 5,6 

 
NOTE   

 
 
 

         3  QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 38 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2015-2019) 

 
 
 
ADESIO        7,89 % ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 100 % non  sufficientemente adeguate 
• Risultano carenti: 

materiale didattico, mensa 
 

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici:  
100 % Si, ma no tutti in egual modo 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici :  
100 % Si, ma no tutti in egual modo 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici: 
100 % no 

• Frequentare strutture della rete formativa: 
100 % si 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi: 
100 % si 
(tutti i 18 mesi) 
 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100 % no 
• Tronco Comune attivo: 100 % no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

100 % si, sempre  
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: per il 100 % si 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE 
100 % si  

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia) 
100 % si  

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti 
degli specializzandi nel Consiglio di 
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scuola di specializzazione 
100 % non sempre   

 
OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 

formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100%  parzialmente 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100% 25-50 % 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: 
75-100 % per il 100 %  
 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): 8 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): 8 

 
NOTE   

 
 
 

         1  QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 45 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2015-2019) 

 
 
 
ADESIO        2,2 % ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 100 % non adeguate 
• Risultano carenti: 

aula studio, spazio dedicato agli specializzandi, 
mensa  

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici:  
100 % Si, ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici :  
100 % si 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici: 
100 % Si, ma non tutti in egual modo 

• Frequentare strutture della rete formativa: 
100 % Si, ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi: 
100 % no 

 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100 % no 
• Tronco Comune attivo: 100 % no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

100 % si, ma solo per alcuni specializzandi 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: per il 100 % si 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE 
100 % si  

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia) 
100 % non sempre 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti 
degli specializzandi nel Consiglio di 
scuola di specializzazione 

 

 

 
 

ANESTESIA E 

RIANIMAZIONE 
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100 % no   
 

OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100%  no 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100% 25-50 % 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: 
50-75 per il 100 %  
 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): 3 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): 2 

 
NOTE   

 
 
 

         1  QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 160 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2015-2019) 

 
 
 
ADESIO        0,63 % ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 33,3 % non adeguati 66,6 % non 
sufficientemente adeguati 

• Risultano carenti: 
biblioteca, aula studio, spazio dedicato agli 
specializzandi, laboratori, postazioni 
informatiche, abbonamento/accesso a riviste 
scientifiche, materiale didattico 
 

 

OPPORTUNITÀ 

SCIENTIFICHE E 

FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici:  
100 % Si, ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici :  
100 % Si, ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici: 
33,3 % si  
66,6 % Si, ma non tutti in egual modo  

• Frequentare strutture della rete formativa: 
33,3 % si  
66,6 % Si, ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi: 
66,6 % Si  
33,3 % Si, ma non tutti in egual modo 
(periodo unico continuativo unico centro 
fino a 18 mesi) 

 

 

 

 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100 % no 
• Tronco Comune attivo: 100 % no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

100 % si, ma solo per alcuni specializzandi 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: per il 100 % il numero è 
sottodimensionato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE 

 

 

 

 
AUDIOLOGIA E 

FONIATRIA 

 

CATANIA SIGM
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66,6 %no  33,3 % si  
• Rispetto dei diritti degli specializzandi 

(assenze giustificate, malattia) 
100 % si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti 
degli specializzandi nel Consiglio di 
scuola di specializzazione 
66,6% si  33,3 % non sempre   

 
OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 

formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
66,6 % parzialmente 33,3%  no 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 33,3% 25-50 %, per 
il 66,6 % 0-25 % 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: 
25-50 per il 100 %  
 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): 4,3 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): 3,3 

 
NOTE La Foniatria non è contemplata nella attività didattica   

 

 

 

         3  QUESTIONARI COMPILATI 

 

 

 

 
 8 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2015-2019) 

 

 

 
ADESIO        37,5 % ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 

 

 

 

 
 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 
 

 

 

 
STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 100 % non adeguati  
• Risultano carenti: 

biblioteca, laboratori, abbonamento/accesso 
a riviste scientifiche, materiale didattico, 
mensa 
 

 

OPPORTUNITÀ 

SCIENTIFICHE E 

FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici:  
100 % no 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici :  
100 % no 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici: 
100 % Si 

• Frequentare strutture della rete formativa: 
100 % Si 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi: 
100 % Si, ma non tutti in egual modo 
 

 

 

 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100 % no 
Tronco Comune attivo: 100 % Si 

• Turnazione all’interno della rete formativa: 
100 % no 

• Proporzionalità e corrispondenza tra 
numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: per il 100 % il numero è 
sottodimensionato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE 
100 % no   

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia) 
100 % si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti 
degli specializzandi nel Consiglio di 
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scuola di specializzazione 
100 % non sempre   

 
OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 

formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100%  no 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100 % 0-25 % 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: 
25-50 per il 100 %  
 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): 2 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): 2 

 
NOTE   

 

 

 

         1  QUESTIONARI COMPILATI 

 

 

 

 
 6 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2015-2019) 

 

 

 
ADESIO        16,7 % ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 100 % non sufficientemente adeguati  
• Risultano carenti: 

aula studio, spazio dedicato agli 
specializzandi, laboratori 
  

OPPORTUNITÀ 

SCIENTIFICHE E 

FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici:  
100 % Si 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici :  
100 % Si 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici: 
100 % Si 

• Frequentare strutture della rete formativa: 
100 % Si 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi: 
100 % Si 
(tutti i 18 mesi) 

 

 

 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100 % no 
Tronco Comune attivo: 100 % no 

• Turnazione all’interno della rete formativa: 
100 % si, ma solo per alcuni specializzandi 
Proporzionalità e corrispondenza tra 
numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: per il 100 % il numero è 
adeguato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE 
100 % si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia) 
100 % si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti 
degli specializzandi nel Consiglio di 
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scuola di specializzazione 
100 % no 

 
OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli 

obiettivi formativi imposti dal DM 1 agosto 
2005: 100%  no 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100 % 0-25 % 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: 
25-50 per il 100 %  
 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): 4 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): 2 

 
NOTE   

 

 

 

         1  QUESTIONARI COMPILATI 

 

 

 

 
 15 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2015-2019) 

 

 

 
ADESIO        6,7 % ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 

 

 

 

 

 
  

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 
 

 

 
STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 100 % adeguati  
 

 
OPPORTUNITÀ 

SCIENTIFICHE E 

FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici:  
100 % Si, ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici :  
100 % Si, ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici: 
100 % Si 

• Frequentare strutture della rete formativa: 
100 % Si, ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi: 
100 % no  

 

 

 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100 % no 
Tronco Comune attivo: 100 % no 

• Turnazione all’interno della rete formativa: 
100 % si, ma solo per alcuni specializzandi 
Proporzionalità e corrispondenza tra 
numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: per il 100 % il numero è 
adeguato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE 
100 % si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia) 
100 % si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti 
degli specializzandi nel Consiglio di 
scuola di specializzazione 
100 % non sempre 
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OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli 
obiettivi formativi imposti dal DM 1 agosto 
2005: 100%  parzialmente 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100 % 75-100 % 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: 
100 % 75-100 % 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): 7 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): 9 

 
NOTE   

 

 

 

         1  QUESTIONARI COMPILATI 

 

 

 

 
 8 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2015-2019) 

 

 

 
ADESIO        12,5 % ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 100 % adeguati  
 

 
OPPORTUNITÀ 

SCIENTIFICHE E 

FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici:  
100 % Si, ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici :  
100 % Si, ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici: 
100 % Si 

• Frequentare strutture della rete formativa: 
100 % Si 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi: 
100 % Si (max 6 mesi) 

 

 

 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100 % Si 
• Tronco Comune attivo: 100 % Si 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

100 % Si, sempre 

• Proporzionalità e corrispondenza tra 
numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: per il 100 % il numero è 
sottodimensionato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE 
100 % si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia) 
100 % si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti 
degli specializzandi nel Consiglio di 
scuola di specializzazione 
100 % non sempre 
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OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100%  no 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100 % 0-25 % 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: 
100 % 25-50 % 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): 5 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): 5 

 
NOTE   

 

 

 

         1  QUESTIONARI COMPILATI 

 

 

 

 
 9 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2015-2019) 

 

 

 
ADESIO        11,1 % ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 100 % non sufficientemente adeguati 
Risultano carenti: aula studio, spazio 
dedicato agli specializzandi, laboratori, 
abbonamento/accesso a riviste scientifiche, 
materiale didattico  

OPPORTUNITÀ 

SCIENTIFICHE E 

FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici:  
100 % si, ma non in egual modo  

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici :  
100 % si, ma non in egual modo  

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici: 
33,3 % si 66,6 % si, ma non in egual modo  

• Frequentare strutture della rete formativa: 
100 % si 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi: 
100 % si 
 (max 6 mesi, periodo unico centro) 

 

 

 

 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100 % no 

• Tronco Comune attivo:  
100 % si 

• Turnazione all’interno della rete formativa: 
100 % si, sempre 

• Proporzionalità e corrispondenza tra 
numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: per il 100 % il numero è eccessivo 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE 
100 % no 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia) 
100 % Non sempre  

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti 

 

 

 

 
CHIRURGIA GENERALE 
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degli specializzandi nel Consiglio di 
scuola di specializzazione 
100 % Non sempre  

 
OBIETTIVI FORMATIVI Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 

formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
33,3 % parzialmente 66,6 % no 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 66,6 % 0-25% per il 
33,3% 25-50 % 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: 
per il 66,6 % 0-25% per il 33,3% 25-50 % 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): 3 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): 2 

 
NOTE   

 

 

 

         3 QUESTIONARI COMPILATI 

 

 

 

 
 82 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2015-2019) 

 

 

 
ADESIO        3,65 % ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 100 % non  adeguati 
Risultano carenti: spazio dedicato agli 
specializzandi, materiale didattico 

 
OPPORTUNITÀ 

SCIENTIFICHE E 

FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici:  
100 % si, ma non in egual modo  

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici :  
100 % si, ma non in egual modo  

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici: 
100% si, ma non in egual modo  

• Frequentare strutture della rete formativa: 
100 % no  

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi: 
100 % no (max 1 mese) 

 

 

 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100 % no  
• Tronco Comune attivo: 100 % no 

• Turnazione all’interno della rete formativa: 
100 % no  

• Proporzionalità e corrispondenza tra 
numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: per il 100 % il numero è eccessivo 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE 
100 % no  

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia) 
100% non sempre  

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione 

 

 

 

 
CHIRURGIA GENERALE 

 

CAGLIARI 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



100 % no  
 

OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005:  
100 % no  

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100 % 0-25%  

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100 % 0-25% 

 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): 2 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): 1 

 
NOTE   

 

 

 

         1 QUESTIONARI COMPILATI 

 

 

 

 
 15 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2015-2019) 

 

 

 
ADESIO        6,7% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 

 

 

 

 

 
  

SIGM

Segretariato
Italiano
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Medici



 
 

 

 
 

STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 100 % non sufficientemente  adeguati 
Risultano carenti: biblioteca 

 
OPPORTUNITÀ 

SCIENTIFICHE E 

FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici:  
100 % si, ma non in egual modo  

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici :  
100 % si 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici:  
100 % no  

• Frequentare strutture della rete formativa: 
100 % no  

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi: 100 % si 
 (fino a 18 mesi) 

 

 

 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100 % no  
• Tronco Comune attivo: 100 % no 

• Turnazione all’interno della rete formativa: 
100 % no  

• Proporzionalità e corrispondenza tra 
numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: per il 100 % il numero è eccessivo 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE 
100 % no  

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia) 
100% SI  

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione 

 

 

 

 
CHIRURGIA GENERALE 

 

CATANIA 

SIGM

Segretariato
Italiano
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Medici



100 % non sempre  
 

OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005:  
100 % no  

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100 % 0-25%  

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100 % 0-25% 

 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): 4 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): 3 

 
NOTE  Laparoscopia scarsa  

 

 

 

         1 QUESTIONARI COMPILATI 

 

 

 

 
 86 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2015-2019) 

 

 

 
ADESIO        1,16% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 

 

 

 

 

 
  

SIGM

Segretariato
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Medici



 
 

 

 
 

STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 100 % non  adeguati 
Risultano carenti: biblioteca, aula studio, 
spazio dedicato agli specializzandi, laboratori, 
postazioni informatiche, 
abbonamento/accesso a riviste scientifiche, 
materiale didattico 

 

OPPORTUNITÀ 

SCIENTIFICHE E 

FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici:  
100 % si, ma non in egual modo  

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici :  
100 % si, ma non in egual modo  

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici:  

100 % si, ma non in egual modo  
• Frequentare strutture della rete formativa: 

100 % si, ma non in egual modo  
• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 

extra rete formativa di 18 mesi: 100 % si, 
ma non in egual modo  
 (fino a 18 mesi) 

 

 

 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100 % no  
• Tronco Comune attivo: 100 % no 

• Turnazione all’interno della rete formativa: 
100 % Si, ma solo per alcuni specializzandi  

• Proporzionalità e corrispondenza tra 
numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: per il 100 % il numero è 
sottodimensionato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE 
100 % no  

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia) 
100% SI  

 

 

 

 
CHIRURGIA GENERALE 

 

CATANZARO 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
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• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione 

100 % non sempre  
 

OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005:  
100 % no  

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100 % 0-25%  

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100 % 0-25% 

 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): 2 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): 1 

 
NOTE    

 

 

 

         1 QUESTIONARI COMPILATI 

 

 

 

 
 22 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2015-2019) 

 

 

 
ADESIO        4,54% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 

 

 

 

 

 
  

SIGM
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 80 % non sufficientemente adeguati 20 % 
adeguati 
Risultano carenti: spazio dedicato agli 
specializzandi, postazioni informatiche 

 
OPPORTUNITÀ 

SCIENTIFICHE E 

FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici:  
60 % si, ma non in egual modo 40 % si 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici :  
100 % si, ma non in egual modo  

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici: 
80 % si, ma non in egual modo 20 % si  

• Frequentare strutture della rete formativa: 
60 % si, ma non in egual modo 40 % si 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi: 
60 % si 40 % si, ma non in egual modo 

 (tutti i 18 mesi periodo unico centro o più 
periodi staccati) 
 

 

 

 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 80 % no 20 % si 
• Tronco Comune attivo:  

60 % si 40 % noi 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

80 % si, ma solo per alcuni specializzandi 
20% si,sempre 

• Proporzionalità e corrispondenza tra 
numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: per l’80 % si e per il 20 % il 
numero è eccessivo 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE 
80 % no 20 % si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 

 

 

 

 
CHIRURGIA GENERALE 

 

CATTOLICA  GEMELLI 

SIGM

Segretariato
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(assenze giustificate, malattia) 
30 % Non sempre 30 % no 20 % si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti 
degli specializzandi nel Consiglio di 
scuola di specializzazione 
80 % Non sempre 20 % no 

 
OBIETTIVI FORMATIVI Possibilità di poter raggiungere gli 

obiettivi formativi imposti dal DM 1 agosto 
2005: 100 % no 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 40 % 0-25% per il 
60% 25-50 % 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: 
per il 30 % 0-25% per il 30% 25-50 % per il 
20 % 50-75% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): 4,8 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): 4,8 

 
NOTE   

 

 

 

         5 QUESTIONARI COMPILATI 

 

 

 

 
 58 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2015-2019) 

 

 

 
ADESIO        8,62 % ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 

 

 

 

 

 
  

SIGM

Segretariato
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Giovani
Medici



 
 

 

 
 

STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 100 % non  adeguati 
Risultano carenti: laboratori, postazioni 
informatiche, abbonamento/accesso a riviste 
scientifiche, materiale didattico 

 
OPPORTUNITÀ 

SCIENTIFICHE E 

FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici:  
100% SI  

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici :  
100% SI  

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici:  

100% SI  
• Frequentare strutture della rete formativa: 

100% SI  
• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 

extra rete formativa: 100% SI  
              (fino a 18 mesi) 

 

 

 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100 % no  
• Tronco Comune attivo: 100 % no 

• Turnazione all’interno della rete formativa: 
100 % Si, Sempre  

• Proporzionalità e corrispondenza tra 
numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: per il 100 % si 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE 
100 % no  

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia) 
100 % non sempre  

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione 

 

 

 

 
CHIRURGIA GENERALE 

 

FIRENZE 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
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100 % non sempre  
 

OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005:  
100 % parzialmente  

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100 % 0-25%  

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100 % 25-50% 

 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): 6 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): 6 

 
NOTE    

 

 

 

         1 QUESTIONARI COMPILATI 

 

 

 

 
 54 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2015-2019) 

 

 

 
ADESIO        1,85% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 100 % adeguati e soddisfacenti 
 

 
OPPORTUNITÀ 

SCIENTIFICHE E 

FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici:  
100% SI  

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici :  
100% SI  

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici:  

100% SI  
• Frequentare strutture della rete formativa: 

100% SI  
• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 

extra rete formativa: 100% si, ma non a 
tutti in egual modo 

              (fino a 18 mesi) 

 

 

 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% SI  
• Tronco Comune attivo: 100 % no 

• Turnazione all’interno della rete formativa: 
100 % Si, ma solo per alcuni specializzandi 

• Proporzionalità e corrispondenza tra 
numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: per il 100 % si 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE 
100% SI  

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia) 

100% SI  
• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 

specializzandi nel Consiglio di scuola di 

 

 

 

 
CHIRURGIA GENERALE 

 

SAN RAFFAELE MILANO 

SIGM
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specializzazione 
     100% SI  

OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005:  
100 % parzialmente  

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100 % 50-75%  

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100 % 50-75% 

 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): 7 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): 6 

 
NOTE    

 

 

 

         1 QUESTIONARI COMPILATI 

 

 

 

 
 19 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2015-2019) 

 

 

 
ADESIO        5,26% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 100 % non adeguati  
Risultano carenti: 
biblioteca, aula studio, laboratori, postazioni 
informatiche, materiale didattico 
 

 

OPPORTUNITÀ 

SCIENTIFICHE E 

FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici:  

• 100% si, ma non a tutti in egual modo 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici :  
100% SI  

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici:  
100% SI  

• Frequentare strutture della rete formativa: 
100% SI  

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa: 100% SI  

              (fino a 18 mesi) 

 

 

 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100 % no 

• Tronco Comune attivo: 100 % no 

• Turnazione all’interno della rete formativa: 
100 % Si, sempre 

• Proporzionalità e corrispondenza tra 
numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: per il 100 % il numero è eccessivo 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE 
100 % no  

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia) 

100% SI  
• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 

specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione 

 

 

 

 
CHIRURGIA GENERALE 

 

NAPOLI FEDERICO II 

SIGM
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     100 % no 
OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 

formativi imposti dal DM 1 agosto 2005:  
100 % no  

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100 % 0-25 %  

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100 % 25-50% 

 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): 1 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): 1 

 
NOTE    

 

 

 

         1 QUESTIONARI COMPILATI 

 

 

 

 
 108 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2015-2019) 

 

 

 
ADESIO        0,92% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 100 % non adeguati  
Risultano carenti: 
biblioteca, aula studio, spazio dedicato agli 
specializzandi, laboratori, postazioni 
informatiche, abbonamento/accesso a riviste 
scientifiche, materiale didattico, mensa  

 

OPPORTUNITÀ 

SCIENTIFICHE E 

FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici:  
100% si, ma non a tutti in egual modo 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici :  
100% si, ma non a tutti in egual modo 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici:  
100 % no  

• Frequentare strutture della rete formativa: 
100% SI, ma non a tutti gli specializzandi  

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa: 100% SI, ma non a 
tutti gli specializzandi  

              (fino a 18 mesi più periodi staccati in diversi 
centri) 

 

 

 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100 % no 

• Tronco Comune attivo: 100 % no 

• Turnazione all’interno della rete formativa: 
100 % Si, ma solo per alcuni 

• Proporzionalità e corrispondenza tra 
numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: per il 100 % il numero è eccessivo 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE 
100 % no  

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia) 

100% SI  

 

 

 

 
CHIRURGIA GENERALE 

 

NAPOLI VANVITELLI 
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• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione 

     100 % no 
OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 

formativi imposti dal DM 1 agosto 2005:  
100 % no  

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100 % 0-25 %  

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100 % 0-25 % 

 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): 1 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): 1 

 
NOTE    

 

 

 

         1 QUESTIONARI COMPILATI 

 

 

 

 
 64 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2015-2019) 

 

 

 
ADESIO        1,56% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 50 % non sufficientemente adeguati  
50 % non  adeguati 
Risultano carenti: biblioteca, aula studio, 
spazio dedicato agli specializzandi, 
laboratori, postazioni informatiche, 
abbonamento/accesso a riviste scientifiche, 
materiale didattico, mensa 

 

OPPORTUNITÀ 

SCIENTIFICHE E 

FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici:  
100 % si, ma non in egual modo  

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici :  
100 % si, ma non in egual modo  

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici: 50% 
si 50% si, ma non in egual modo  

• Frequentare strutture della rete formativa: 
• 50% si 50% si, ma non in egual modo 

Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi: 
50% si 50% si, ma non in egual modo  
(tutti i 18 mesi, più periodi staccati 
all’estero) 

 

 

 

 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100 % no  
• Tronco Comune attivo: 100 % no  

• Turnazione all’interno della rete formativa: 
100 % si, ma solo per alcuni specializzandi  

• Proporzionalità e corrispondenza tra 
numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: per il  50 % si  e per il 50 % il 
numero è eccessivo 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE 
100 % no  

 

 

 

 
CHIRURGIA GENERALE 

 

PAVIA 

SIGM
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• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia) 
100% non sempre  

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione 

100 % no  
 

OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 100 
% no  

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100 % 0-25% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: 

per il 100 % 0-25% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): 2,5 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): 2,5 

 
NOTE   

 

 

 

         2 QUESTIONARI COMPILATI 

 

 

 

 
 50 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2015-2019) 

 

 

 
ADESIO        4 % ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 100 % adeguati e soddisfacenti 
Risultano carenti: 
biblioteca, aula studio, spazio dedicato agli 
specializzandi, laboratori, postazioni 
informatiche, abbonamento/accesso a riviste 
scientifiche, materiale didattico, mensa  

 

OPPORTUNITÀ 

SCIENTIFICHE E 

FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici:  
100% si, ma non a tutti in egual modo 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici :  
100% si, ma non a tutti in egual modo 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici:  
100% si, ma non a tutti in egual modo 

• Frequentare strutture della rete formativa: 
100% SI, ma non a tutti gli specializzandi  

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa: 100% SI, ma non a 
tutti gli specializzandi  

              (TUTTI I 18 mesi) 

 

 

 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100 % no 

• Tronco Comune attivo: 100 % no 

• Turnazione all’interno della rete formativa: 
100 Si, ma solo per alcuni 

• Proporzionalità e corrispondenza tra 
numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: per il 100 % il numero è 
Sottodimensionato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE 
100 % no  

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia) 

100% SI  
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• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione 

     100 % non sempre 
OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 

formativi imposti dal DM 1 agosto 2005:  
100 % no  

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100 % 0-25 %  

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100 % 25-50 % 

 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): 4 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): 4 

 
NOTE    

 

 

 

         1 QUESTIONARI COMPILATI 

 

 

 

 
 24 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2015-2019) 

 

 

 
ADESIO        4,16% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 83,3 % non sufficientemente adeguati  
16,6 % non  adeguati 
Risultano carenti: biblioteca, aula studio, 
spazio dedicato agli specializzandi, 
laboratori, postazioni informatiche, 
abbonamento/accesso a riviste scientifiche, 
materiale didattico 

 

OPPORTUNITÀ 

SCIENTIFICHE E 

FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici:  
83,3 % si, ma non in egual modo 16,6 % si 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici :  
66,6 % si, ma non in egual modo 33,3 % si 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici: 50% 
si 50% si, ma non in egual modo  

• Frequentare strutture della rete formativa: 
• 83,3 % si 16,6% si, ma non in egual modo 

Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi: 
83,3 % si 16,6% si, ma non in egual modo 
(tutti i 18 mesi periodo unico centro in Italia 
e più periodi staccati all’estero) 
 

 

 

 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100 % no  
• Tronco Comune attivo:  

66,6 % si 33,3 % no 

• Turnazione all’interno della rete formativa: 
66,6 % si, ma solo per alcuni specializzandi 
33,3% si,sempre 

• Proporzionalità e corrispondenza tra 
numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: per 100 % si  

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE 
100 % no  

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia) 
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66,6 % si 33,3 % non sempre  
• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 

specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione 

66,6 % no 33,3% Non sempre  
 

OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
66,6 % parzialmente 33,3% si  

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 16,6 % 0-25% per il 
66,6% 50-75 % per il 16,6 % 25-50 % 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: 
per il 100 % 75%-100 %  

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): 5,2 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): 6,3 

 
NOTE   

 

 

 

         6 QUESTIONARI COMPILATI 

 

 

 

 
 24 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2015-2019) 

 

 

 
ADESIO        25 % ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 100 % no  
Risultano carenti: 
biblioteca, aula studio, spazio dedicato agli 
specializzandi, laboratori, postazioni 
informatiche, abbonamento/accesso a riviste 
scientifiche, materiale didattico, mensa  

 

OPPORTUNITÀ 

SCIENTIFICHE E 

FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici:  
100 % no  

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici :  
100 % no  

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici:  
100 % no  

• Frequentare strutture della rete formativa: 
100 % no  

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa: 100 % no 

              

 

 

 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100 % no 

• Tronco Comune attivo: 100 % no 

• Turnazione all’interno della rete formativa: 
100 % no  

• Proporzionalità e corrispondenza tra 
numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: per il 100 % il numero è 
Sottodimensionato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE 
100 % no  

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia) 
100 % no  

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
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specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione 

100 % no 
OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 

formativi imposti dal DM 1 agosto 2005:  
100 % no  

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100 % 0-25 %  

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100 % 0-25 % 

 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): 1 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): 1 

 
NOTE    

 

 

 

         1 QUESTIONARI COMPILATI 

 

 

 

 
 24 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2015-2019) 

 

 

 
ADESIO        4,16% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 50 % non sufficientemente adeguati  
50 % non  adeguati 
Risultano carenti: biblioteca, aula studio, 
spazio dedicato agli specializzandi, 
laboratori, postazioni informatiche, 
abbonamento/accesso a riviste scientifiche, 
materiale didattico, mensa 

 

OPPORTUNITÀ 

SCIENTIFICHE E 

FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici:  
100 % si, ma non in egual modo  

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici :  
100 % si, ma non in egual modo  

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici: 50% 
si 50% si, ma non in egual modo  

• Frequentare strutture della rete formativa: 
100% si  

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi: 

100% si  
 

 

 

 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100 % no  
• Tronco Comune attivo: 50 % no 50% si 

• Turnazione all’interno della rete formativa: 
50 % si, sempre 50 % si, ma solo per alcuni 
specializzandi  

• Proporzionalità e corrispondenza tra 
numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: per il  50 % si  e per il 50 % il 
numero è sottodimensionato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE 
100 % no  

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 

 

 

 

 
CHIRURGIA GENERALE 

 

VERONA 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



(assenze giustificate, malattia) 
100% non sempre  

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione 

50 % no 50 % non sempre 

 
OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 

formativi imposti dal DM 1 agosto 2005:  
50 % no 50 % parzialmente 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 50 % 0-25% per il 50 
% 25-50% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100 % 50 % 25-50% 

 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): 6 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): 4,5 

 
NOTE   

 

 

 

         2 QUESTIONARI COMPILATI 

 

 

 

 
 116 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2015-2019) 

 

 

 
ADESIO        1,72% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 

 

 

 

 

 
  

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 
 

 
 

STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 100 % non sufficientemente adeguati 
Risultano carenti: biblioteca, spazio dedicato 
agli specializzandi, laboratori, postazioni 
informatiche, mensa 
  

OPPORTUNITÀ 

SCIENTIFICHE E 

FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici:  
100 % si 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici :  
100 % si 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici: 
100 % si, ma non in egual modo  

• Frequentare strutture della rete formativa: 
100 % si, ma non in egual modo  

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi: 
100 % si, ma non in egual modo  
 (max 6 mesi) 
 

 

 

 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100 % No  
• Tronco Comune attivo:  

100 % si 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

100 % No  
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: per il 100 % il numero è 
sottodimensionato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE 
100 % si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia) 
100 % si 
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• Rispetto del ruolo dei rappresentanti 
degli specializzandi nel Consiglio di 
scuola di specializzazione 
100 % Non sempre  

 
OBIETTIVI FORMATIVI Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 

formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100 % parzialmente  

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100 %0-25 % 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: 
per il 100% 50-75 5 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): 7 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): 7 

 
NOTE   

 

 

 

         1 QUESTIONARI COMPILATI 

 

 

 

 
 14 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2015-2019) 

 

 

 
ADESIO        7,14% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 100 % non sufficientemente adeguati 
Risultano carenti: mensa 
 

 
OPPORTUNITÀ 

SCIENTIFICHE E 

FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici:  
100 % si, ma non in egual modo  

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici :  
100 % si 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici: 
100 % si 

• Frequentare strutture della rete formativa: 
100 % si 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi: 
100 % si 
 (più periodi staccati in diversi centri) 
 

 

 

 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100 % si 
• Tronco Comune attivo:  

100 % si 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

100 % si, sempre 

• Proporzionalità e corrispondenza tra 
numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: per il 100 % il numero è eccessivo 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE 
100 % no 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia) 
100 % si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti 
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degli specializzandi nel Consiglio di 
scuola di specializzazione 
100 % Non sempre  

 
OBIETTIVI FORMATIVI Possibilità di poter raggiungere gli 

obiettivi formativi imposti dal DM 1 agosto 
2005: 100 % parzialmente  

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100 % 50-75 % 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: 
per il 100% 50-75 % 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): 7 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): 7 

 
NOTE   

 

 

 

         1 QUESTIONARI COMPILATI 

 

 

 

 
 29 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2015-2019) 

 

 

 
ADESIO        3,44% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 

 

 

 

 

 
  

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 
 

 
Questionari compilati da meno del 10% degli specializzandi afferenti alla scuola. 
 

 
STRUTTURE E SERVIZI 
               

• Nella tua scuola di specializzazione sono 
disponibili risorse e servizi fruibili a 
supporto della formazione dello 
specializzando? 
 
100% Sì, ma le strutture ed i servizi 
non sono sufficientemente adeguati 
(Spazio dedicato agli specializzandi, 
laboratori, postazioni informatiche, 
abbonamento/accesso a riviste 
scientifiche, materiale didattico, 
mensa). 

 

 

OPPORTUNITÀ 
SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 
 

• Nella tua scuola gli specializzandi sono 
messi nelle condizioni di contribuire 
alla produzione di lavori scientifici? 

 
100% Sì, ma non tutti in egual modo. 
 

• Gli specializzandi sono inseriti tra gli 
autori di lavori scientifici a cui hanno 
contribuito? 

 
100% Sì, ma non tutti in egual modo. 
 

• Nella tua scuola gli specializzandi sono 
messi nelle condizioni di presentare 
comunicazioni o abstract nei 
congressi scientifici? 

 
100% Sì, ma non tutti in egual modo. 

 
• Durante la formazione specialistica 

viene data allo specializzando la 
possibilità di frequentare strutture 
della rete formativa? 

 
100% No. 

 
• Durante la formazione specialistica 
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viene data allo specializzando la 
possibilità utilizzare il periodo di 
mobilità fuori rete formativa? 

 
100% Sì, ma non tutti in egual modo. 

 
(Più periodi staccati in diversi centri) 

 
DIRITTI • Frequenti le lezioni regolarmente ed in 

maniera soddisfacente? 
 

100% No, perché la scuola non 
organizza tutte le lezioni previste dal 
piano didattico. 
 

• Nella tua scuola è attivo il Tronco 
Comune?  

 
100% No 
 

• Nella tua scuola si è praticata la 
turnazione degli specializzandi 
all’interno della rete formativa? 

 
100% No. 
 

• Ritieni che il numero di specializzandi 
della tua scuola di specializzazione sia 
adeguato al carico assistenziale (o dei 
servizi) da svolgere? 

 
100% Sì. 

 
• Nella tua scuola viene garantita una 

corretta turnazione di tutto il personale 
(strutturato e in formazione) a tutela 
della sicurezza dei pazienti? 

 
100% Sì. 

 
• Vengono garantiti i diritti degli 

specializzandi (assenze giustificate, 
malattia)?  

 
100% Sì. 

 
• Viene dato peso al ruolo dei 

rappresentanti degli specializzandi nel 
Consiglio di scuola di specializzazione? 

 
100% Non sempre. 
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OBIETTIVI FORMATIVI  
• Ritieni che la tua scuola di 

specializzazione garantisca il 
raggiungimento degli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1° agosto 
2005. 
 
100% Parzialmente. 
 

• In che misura hai raggiunto questi 
obiettivi finora? 
 
100% Obiettivi raggiunti 0 - 25% 

 
• In che percentuale credi di riuscire a 

raggiungere tutti gli obiettivi formatici 
al conseguimento del diploma di 
specializzazione? 
 
100% Obiettivi raggiungibili 25 - 50% 

 

 

SODDISFAZIONE • Quanto giudichi adeguata 
l'organizzazione complessiva della 
scuola? 
 

• 100% - 3/10 
 

Media: 3/10 
 

• Ritieni che la tua scuola ti stia 
garantendo una formazione completa 
nell’ambito del profilo specialistico 
scelto? 

 
100% No. 
 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua 
scuola di specializzazione? 

 
• 100% - 3/10 

 
Media: 3/10 

 

 

NOTE   
 
 
 

          QUESTIONARI COMPILATI: 1 QUESTIONARIO 

 
 
 
                 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI: 12 
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 ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA: 8,33% 
 
 
 
 
 
 SEDI AGGREGATE: Foggia SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 
 
 
 
Questionari compilati da meno del 10% degli specializzandi afferenti alla scuola. 
 

 
STRUTTURE E SERVIZI 
               

• Nella tua scuola di specializzazione sono 
disponibili risorse e servizi fruibili a 
supporto della formazione dello 
specializzando? 
 

• 100% Sì, ma le strutture ed i servizi 
non sono sufficientemente adeguati. 
Carenze in: Biblioteca, aula studio, 
laboratori, materiale didattico. 

 

 

OPPORTUNITÀ 
SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 
 

• Nella tua scuola gli specializzandi sono 
messi nelle condizioni di contribuire 
alla produzione di lavori scientifici? 

 
100% Sì, ma non tutti in egual modo. 
 

• Gli specializzandi sono inseriti tra gli 
autori di lavori scientifici a cui hanno 
contribuito? 

 
100% Sì, ma non tutti in egual modo. 
 

• Nella tua scuola gli specializzandi sono 
messi nelle condizioni di presentare 
comunicazioni o abstract nei 
congressi scientifici? 

 
100% Sì. 

 
• Durante la formazione specialistica 

viene data allo specializzando la 
possibilità di frequentare strutture 
della rete formativa? 

 
100% Sì. 

 
• Durante la formazione specialistica 

viene data allo specializzando la 
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possibilità utilizzare il periodo di 
mobilità fuori rete formativa? 

 
• 100% Sì  

 
(Periodo unico continuativo presso lo 
stesso centro) 

 
 

DIRITTI • Frequenti le lezioni regolarmente ed in 
maniera soddisfacente? 

 
100% No, perché la scuola non 
organizza tutte le lezioni previste dal 
piano didattico; si è troppo impegnati 
nell'attività di reparto; si ritengono i 
docenti non all’altezza del compito 
assegnato. 
 

• Nella tua scuola è attivo il Tronco 
Comune?  

 
100% Sì. 
 

• Nella tua scuola si è praticata la 
turnazione degli specializzandi 
all’interno della rete formativa? 

 
100% Sì, sempre. 
 

• Ritieni che il numero di specializzandi 
della tua scuola di specializzazione sia 
adeguato al carico assistenziale (o dei 
servizi) da svolgere? 

 
100% No, il numero è eccessivo. 

 
• Nella tua scuola viene garantita una 

corretta turnazione di tutto il 
personale (strutturato e in formazione) 
a tutela della sicurezza dei pazienti? 

 
100% Sì. 

 
• Vengono garantiti i diritti degli 

specializzandi (assenze giustificate, 
malattia)?  

 
100% Sì. 

 
• Viene dato peso al ruolo dei 

rappresentanti degli specializzandi nel 
Consiglio di scuola di specializzazione? 

 
100% No. 
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OBIETTIVI FORMATIVI • Ritieni che la tua scuola di 

specializzazione garantisca il 
raggiungimento degli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1° agosto 
2005. 
 
100% Parzialmente. 
 

• In che misura hai raggiunto questi 
obiettivi finora? 
 
100% Obiettivi raggiunti 0 - 25% 

 
• In che percentuale credi di riuscire a 

raggiungere tutti gli obiettivi formatici 
al conseguimento del diploma di 
specializzazione? 
 
100% Obiettivi raggiungibili 50 - 75% 

 

 

SODDISFAZIONE  
• Quanto giudichi adeguata 

l'organizzazione complessiva della 
scuola? 
 
100% - 3/10 

 
Media: 3/10 

 
• Ritieni che la tua scuola ti stia 

garantendo una formazione completa 
nell’ambito del profilo specialistico 
scelto? 

 
100% Parzialmente 
 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua 
scuola di specializzazione? 

 
100% - 6/10 

 
Media: 6/10 

 

 

NOTE   
 
 
 

          QUESTIONARI COMPILATI: 1 QUESTIONARIO 

 
 
                   MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI: 11 
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 ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA: 9,1% 
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Questionari compilati da meno del 10% degli specializzandi afferenti alla scuola. 
 

 
STRUTTURE E SERVIZI 
               

• Nella tua scuola di specializzazione sono 
disponibili risorse e servizi fruibili a 
supporto della formazione dello 
specializzando? 
 
100% No. Carenze in: Biblioteca, aula 
studio, spazio dedicato agli 
specializzandi, laboratori, postazioni 
informatiche, abbonamento/accesso a 
riviste scientifiche, materiale didattico. 

 

 

OPPORTUNITÀ 
SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 
 

• Nella tua scuola gli specializzandi sono 
messi nelle condizioni di contribuire 
alla produzione di lavori scientifici? 

 
100% No. 
 

• Gli specializzandi sono inseriti tra gli 
autori di lavori scientifici a cui hanno 
contribuito? 

 
100% No. 
 

• Nella tua scuola gli specializzandi sono 
messi nelle condizioni di presentare 
comunicazioni o abstract nei 
congressi scientifici? 

 
100% No. 

 
• Durante la formazione specialistica 

viene data allo specializzando la 
possibilità di frequentare strutture 
della rete formativa? 

 
100% Sì, ma non a tutti in egual 
misura. 
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• Durante la formazione specialistica 
viene data allo specializzando la 
possibilità utilizzare il periodo di 
mobilità fuori rete formativa? 

 
100% Sì (non per 18 mesi) 

 
DIRITTI • Frequenti le lezioni regolarmente ed in 

maniera soddisfacente? 
 

100% No, perché la scuola non 
organizza tutte le lezioni previste dal 
piano didattico; si è troppo impegnati 
nell'attività di reparto. 
 

• Nella tua scuola è attivo il Tronco 
Comune?  

 
100% No 
 

• Nella tua scuola si è praticata la 
turnazione degli specializzandi 
all’interno della rete formativa? 

 
100% Sì, ma solo per alcuni 
specializzandi. 
 

• Ritieni che il numero di specializzandi 
della tua scuola di specializzazione sia 
adeguato al carico assistenziale (o dei 
servizi) da svolgere? 

 
100% No, il numero è 
sottodimensionato. 

 
• Nella tua scuola viene garantita una 

corretta turnazione di tutto il personale 
(strutturato e in formazione) a tutela 
della sicurezza dei pazienti? 

 
100% No. 

 
• Vengono garantiti i diritti degli 

specializzandi (assenze giustificate, 
malattia)?  

 
100% No. 

 
• Viene dato peso al ruolo dei 

rappresentanti degli specializzandi nel 
Consiglio di scuola di specializzazione? 

 
100% No. 
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OBIETTIVI FORMATIVI • Ritieni che la tua scuola di 
specializzazione garantisca il 
raggiungimento degli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1° agosto 
2005. 
 
100% No. 
 

• In che misura hai raggiunto questi 
obiettivi finora? 
 
100% Obiettivi raggiunti 0 - 25% 

 
• In che percentuale credi di riuscire a 

raggiungere tutti gli obiettivi formatici 
al conseguimento del diploma di 
specializzazione? 
 

• 100% Obiettivi raggiungibili 25 - 50% 
 

 

SODDISFAZIONE • Quanto giudichi adeguata 
l'organizzazione complessiva della 
scuola? 
 
100% - 2/10 

 
Media: 2/10 

 
• Ritieni che la tua scuola ti stia 

garantendo una formazione completa 
nell’ambito del profilo specialistico 
scelto? 

 
100% No 
 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua 
scuola di specializzazione? 

 
100% - 1/10 

 
Media: 1/10 

 
 

 

NOTE   
 
 
 

          QUESTIONARI COMPILATI: 1 QUESTIONARIO 

 
 
 
                         MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI: 21 
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 ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA: 4,76% 
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STRUTTURE E SERVIZI 
               

• Nella tua scuola di specializzazione sono 
disponibili risorse e servizi fruibili a 
supporto della formazione dello 
specializzando? 
 
100% Sì, le strutture ed i servizi sono 
adeguati e soddisfacenti. 

 

 

OPPORTUNITÀ 
SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 
 

 
• Nella tua scuola gli specializzandi sono 

messi nelle condizioni di contribuire 
alla produzione di lavori scientifici? 

 
100% Sì. 
 

• Gli specializzandi sono inseriti tra gli 
autori di lavori scientifici a cui hanno 
contribuito? 

 
100% Sì. 
 

• Nella tua scuola gli specializzandi sono 
messi nelle condizioni di presentare 
comunicazioni o abstract nei 
congressi scientifici? 

 
100% No. 

 
• Durante la formazione specialistica 

viene data allo specializzando la 
possibilità di frequentare strutture 
della rete formativa? 

 
100% Sì. 

 
• Durante la formazione specialistica 

viene data allo specializzando la 
possibilità utilizzare il periodo di 
mobilità fuori rete formativa? 

 
100% Sì Fino a 18 mesi 
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DIRITTI • Frequenti le lezioni regolarmente ed in 

maniera soddisfacente? 
 

100% No, perché si è troppo 
impegnati nell'attività di reparto. 
 

• Nella tua scuola è attivo il Tronco 
Comune?  

 
100% Sì. 
 

• Nella tua scuola si è praticata la 
turnazione degli specializzandi 
all’interno della rete formativa? 

 
100% Sì, ma solo per alcuni 
specializzandi. 
 

• Ritieni che il numero di specializzandi 
della tua scuola di specializzazione sia 
adeguato al carico assistenziale (o dei 
servizi) da svolgere? 

 
100% No, il numero è 
sottodimensionato. 

 
• Nella tua scuola viene garantita una 

corretta turnazione di tutto il personale 
(strutturato e in formazione) a tutela 
della sicurezza dei pazienti? 

 
100% No. 

 
• Vengono garantiti i diritti degli 

specializzandi (assenze giustificate, 
malattia)?  

 
100% Sì. 

 
• Viene dato peso al ruolo dei 

rappresentanti degli specializzandi nel 
Consiglio di scuola di specializzazione? 

 
100% No. 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI • Ritieni che la tua scuola di 
specializzazione garantisca il 
raggiungimento degli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1° agosto 
2005. 
 
100% Sì. 
 

• In che misura hai raggiunto questi 
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obiettivi finora? 
 
100% Obiettivi raggiunti 75 - 100% 

 
• In che percentuale credi di riuscire a 

raggiungere tutti gli obiettivi formatici 
al conseguimento del diploma di 
specializzazione? 
 
100% Obiettivi raggiungibili 75 - 
100% 

 
SODDISFAZIONE • Quanto giudichi adeguata 

l'organizzazione complessiva della 
scuola? 
 
100% - 9/10 

 
Media: 9/10 

 
• Ritieni che la tua scuola ti stia 

garantendo una formazione completa 
nell’ambito del profilo specialistico 
scelto? 

 
100% Sì. 
 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua 
scuola di specializzazione? 
100% - 10/10 

 
Media: 10/10 

 

NOTE   
 
 
 

          QUESTIONARI COMPILATI: 1 QUESTIONARIO 

 
 
 
 
 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI: 7 
 
 
 
 
 
 ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA: 14,30% 
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STRUTTURE E SERVIZI 
               

• Nella tua scuola di specializzazione sono 
disponibili risorse e servizi fruibili a 
supporto della formazione dello 
specializzando? 

 
100% Sì, ma le strutture ed i servizi 
non sono sufficientemente adeguati 
(Aula studio, laboratori, 
abbonamento/accesso a riviste 
scientifiche, materiale didattico, 
mensa). 

 

 

OPPORTUNITÀ 
SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 
 

• Nella tua scuola gli specializzandi sono 
messi nelle condizioni di contribuire 
alla produzione di lavori scientifici? 

 
100% Sì, ma non tutti in egual modo. 
 

• Gli specializzandi sono inseriti tra gli 
autori di lavori scientifici a cui hanno 
contribuito? 

 
100% Sì, ma non tutti in egual modo. 
 

• Nella tua scuola gli specializzandi sono 
messi nelle condizioni di presentare 
comunicazioni o abstract nei 
congressi scientifici? 

 
100% Sì, ma non tutti in egual modo. 

 
• Durante la formazione specialistica 

viene data allo specializzando la 
possibilità di frequentare strutture 
della rete formativa? 

 
100% Sì. 

 
• Durante la formazione specialistica 

viene data allo specializzando la 
possibilità utilizzare il periodo di 
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mobilità fuori rete formativa? 
 

• 100% Sì Tutti i 18 mesi 
 

DIRITTI • Frequenti le lezioni regolarmente ed in 
maniera soddisfacente? 

 
100% No, perché la scuola non 
organizza tutte le lezioni previste dal 
piano didattico. 
 

• Nella tua scuola è attivo il Tronco 
Comune?  

 
100% No. 
 

• Nella tua scuola si è praticata la 
turnazione degli specializzandi 
all’interno della rete formativa? 

 
100% Sì, ma solo per alcuni 
specializzandi. 
 

• Ritieni che il numero di specializzandi 
della tua scuola di specializzazione sia 
adeguato al carico assistenziale (o dei 
servizi) da svolgere? 

 
100% No, il numero di specializzandi è 
eccessivo. 

 
• Nella tua scuola viene garantita una 

corretta turnazione di tutto il personale 
(strutturato e in formazione) a tutela 
della sicurezza dei pazienti? 

 
100% No. 

 
• Vengono garantiti i diritti degli 

specializzandi (assenze giustificate, 
malattia)?  

 
100% Sì. 

 
• Viene dato peso al ruolo dei 

rappresentanti degli specializzandi nel 
Consiglio di scuola di specializzazione? 

 
100% Sì. 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI • Ritieni che la tua scuola di 
specializzazione garantisca il 
raggiungimento degli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1° agosto 
2005.  
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100% Parzialmente. 
 

• In che misura hai raggiunto questi 
obiettivi finora? 
 
100% Obiettivi raggiunti 0 - 25% 

 
• In che percentuale credi di riuscire a 

raggiungere tutti gli obiettivi formatici 
al conseguimento del diploma di 
specializzazione? 

 
100% Obiettivi raggiungibili 50 - 75% 

 
SODDISFAZIONE • Quanto giudichi adeguata 

l'organizzazione complessiva della 
scuola? 
 
100% - 6/10 

 
Media: 6/10 

 
• Ritieni che la tua scuola ti stia 

garantendo una formazione completa 
nell’ambito del profilo specialistico 
scelto? 

 
100% Parzialmente 
 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua 
scuola di specializzazione? 

 
100% - 7/10 

 
Media: 7/10 

 

NOTE  
“La scuola sta cambiando moltissimo, credo in 
meglio. Ci sono molte criticità con cui ci stiamo 
confrontando. Il Direttore di scuola però ascolta 
gli specializzandi e c'è un buon margine di 
crescita.” 
 

 

 
 
 

          QUESTIONARI COMPILATI: 1 QUESTIONARIO 

 
 
 
 
 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI: 7 
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 ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA: 14,28% 
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Questionari compilati da meno del 10% degli specializzandi afferenti alla scuola. 
 

 
 
STRUTTURE E SERVIZI 
               

• Nella tua scuola di specializzazione sono 
disponibili risorse e servizi fruibili a 
supporto della formazione dello 
specializzando? 
 
100% Sì, le strutture ed i servizi sono 
adeguati e soddisfacenti. 

 

 

OPPORTUNITÀ 
SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 
 

 
• Nella tua scuola gli specializzandi sono 

messi nelle condizioni di contribuire 
alla produzione di lavori scientifici? 

 
100% Sì. 
 

• Gli specializzandi sono inseriti tra gli 
autori di lavori scientifici a cui hanno 
contribuito? 

 
100% Sì, ma non tutti in egual modo. 
 

• Nella tua scuola gli specializzandi sono 
messi nelle condizioni di presentare 
comunicazioni o abstract nei 
congressi scientifici? 

 
100% Sì. 

 
• Durante la formazione specialistica 

viene data allo specializzando la 
possibilità di frequentare strutture 
della rete formativa? 

 
100% Sì. 

 
• Durante la formazione specialistica 
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viene data allo specializzando la 
possibilità utilizzare il periodo di 
mobilità fuori rete formativa? 

 
100% Sì (max 6 mesi) 

DIRITTI • Frequenti le lezioni regolarmente ed in 
maniera soddisfacente? 

 
100% No, perché la scuola non 
organizza tutte le lezioni previste dal 
piano didattico. 
 

• Nella tua scuola è attivo il Tronco 
Comune?  

 
100% No 
 

• Nella tua scuola si è praticata la 
turnazione degli specializzandi 
all’interno della rete formativa? 

 
100% Sì, sempre. 
 

• Ritieni che il numero di specializzandi 
della tua scuola di specializzazione sia 
adeguato al carico assistenziale (o dei 
servizi) da svolgere? 

 
100% No, il numero è 
sottodimensionato. 

 
• Nella tua scuola viene garantita una 

corretta turnazione di tutto il personale 
(strutturato e in formazione) a tutela 
della sicurezza dei pazienti? 

 
100% Sì. 

 
• Vengono garantiti i diritti degli 

specializzandi (assenze giustificate, 
malattia)?  

 
100% Sì. 

 
• Viene dato peso al ruolo dei 

rappresentanti degli specializzandi nel 
Consiglio di scuola di specializzazione? 

 
100% Sì. 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI  
• Ritieni che la tua scuola di 

specializzazione garantisca il 
raggiungimento degli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1° agosto  
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2005. 
 
100% Parzialmente. 
 

• In che misura hai raggiunto questi 
obiettivi finora? 
 
100% Obiettivi raggiunti 0 - 25% 

 
• In che percentuale credi di riuscire a 

raggiungere tutti gli obiettivi formatici 
al conseguimento del diploma di 
specializzazione? 
 
100% Obiettivi raggiunti 75 - 100% 

 
SODDISFAZIONE • Quanto giudichi adeguata 

l'organizzazione complessiva della 
scuola? 
 
100% - 7/10 

 
Media: 7/10 

 
• Ritieni che la tua scuola ti stia 

garantendo una formazione completa 
nell’ambito del profilo specialistico 
scelto? 

 
100% Parzialmente 
 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua 
scuola di specializzazione? 

 
100% - 6/10 

 
Media: 6/10 

 

NOTE   
 
 
 

          QUESTIONARI COMPILATI: 1 QUESTIONARIO 

 
 
 
 
 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI: 15 
 
 
 
                          ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA: 6,67% 
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 60 % non sufficientemente adeguati 40% non 
adeguati 
Risultano carenti: biblioteca, spazio dedicato 
agli specializzandi, laboratori, postazioni 
informatiche, abbonamento/accesso a riviste 
scientifiche, materiale didattico, mensa 
 

 

OPPORTUNITÀ 

SCIENTIFICHE E 

FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici:  
60 % si, ma non in egual modo 40 % si 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici :  
60 % si, ma non in egual modo 40 % si 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici: 
60 % si, ma non in egual modo 40 % si 

• Frequentare strutture della rete formativa: 
80 % si ma non in egual modo 20 % si 
sempre 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi: 
100 % si ma non in egual modo 

 (Fino a 18 mesi, più periodi in centri 
staccati) 

 

 

 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 60 % No 40 % si 
Tronco Comune attivo: 100 % No 

Turnazione all’interno della rete formativa: 
80 % no 20 % Si, sempre 

• Proporzionalità e corrispondenza tra 
numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: per il 100 % il numero è 
sottodimensionato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE 
60 % No 40 % si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia) 
100 % si 

 

 

 

 
CHIRURGIA TORACICA 

 

BARI 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



• Rispetto del ruolo dei rappresentanti 
degli specializzandi nel Consiglio di 
scuola di specializzazione 
60 % non sempre 40 % no 

 
OBIETTIVI FORMATIVI Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 

formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 60 
% parzialmente 40 % no 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 60% 25-50 %, 20 % 
50-75 % e 20 % 0-25 % 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: 
60% 25-50 %, 20 % 50-75 % e 20 % 0-25 % 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): 5,4 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): 6 

 
NOTE   

 

 

 

         5 QUESTIONARI COMPILATI 

 

 

 

 
 14 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2015-2019) 

 

 

 
ADESIO        35,7 % ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 100 % adeguati  
 

 
OPPORTUNITÀ 

SCIENTIFICHE E 

FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici:  
100 % Si  

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici :  
100 % Si  

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici: 
100 % Si  

• Frequentare strutture della rete formativa: 
100 % si ma non in egual modo 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi: 
100 % si ma non in egual modo 

 (Più periodi in centri staccati) 

 

 

 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100 % No 

Tronco Comune attivo: 100 % Si  
Turnazione all’interno della rete formativa: 
100 % Si, sempre 

• Proporzionalità e corrispondenza tra 
numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: per il 100 % il numero è 
adeguato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE 
100 % no 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia) 
100 % si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti 
degli specializzandi nel Consiglio di 

 

 

 

 
CHIRURGIA TORACICA 

 

NAPOLI VANVITELLI 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



scuola di specializzazione 
100 % no 

 
OBIETTIVI FORMATIVI Possibilità di poter raggiungere gli 

obiettivi formativi imposti dal DM 1 agosto 
2005: 100 % no 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100% 25-50 % 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: 
100% 25-50 % 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): 7 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): 6 

 
NOTE   

 

 

 

         1 QUESTIONARI COMPILATI 

 

 

 

 
 16 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2015-2019) 

 

 

 
ADESIO        6,25 % ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 50 % non sufficientemente adeguati 33,3% 
non adeguati 16,7 adeguati 
Risultano carenti: biblioteca, aula studio, 
spazio dedicato agli specializzandi, 
laboratori, mensa  

OPPORTUNITÀ 

SCIENTIFICHE E 

FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici:  
83,3 % si 16,7 % si, ma non in egual modo  

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici :  
66,6 % si 33,3 % si, ma non in egual modo  

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici: 
100 % si 

• Frequentare strutture della rete formativa: 
100 % si 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi: 
100 % si 
 (Max 6 mesi in Italia Fino a 18 
mesiall’estero, più periodi in centri 
staccati) 

 

 

 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 66,6 % No 33,3 % si 
Tronco Comune attivo: 66,6 % si 33,3 % No 

Turnazione all’interno della rete formativa: 
50 % no 50 % Si, ma solo per alcuni 
specializzandi  

• Proporzionalità e corrispondenza tra 
numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: per il 83,3 % il numero è 
sottodimensionato, 16,7 % il numero è 
adeguato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE 
50 % No 50 % si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia) 
50 % No 50 % si 

 

 

 

 
CHIRURGIA VASCOLARE 

 

BARI 
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• Rispetto del ruolo dei rappresentanti 
degli specializzandi nel Consiglio di 
scuola di specializzazione 
66,6 % non sempre 33,3 % si 

 
OBIETTIVI FORMATIVI Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 

formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
66,6 % parzialmente 33,3 % no 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 16,7% 25-50 %, per 
il 86,3 % 0-25 % 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: 
16,7% 25-50 %, 33,3% 50-75 % e 50 % 0-25 
% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): 5,8 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): 5,3 

 
NOTE Pochissima attività chirurgica, più possibilità in 

rete formativa 
 

 

 

 

         6 QUESTIONARI COMPILATI 

 

 

 

 
 13 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2015-2019) 

 

 

 
ADESIO        46,1 % ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 

 

 

 

 

 
  

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 

 
 

 
STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 100% non adeguati  
Risultano carenti: biblioteca, aula studio, 
laboratori, abbonamento/accesso a riviste 
scientifiche, materiale didattico, mensa 

 
OPPORTUNITÀ 

SCIENTIFICHE E 

FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici:  
100 % no 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici :  
100 % no 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici: 
100 % si, ma non in egual modo  

• Frequentare strutture della rete formativa: 
100 % si, ma non in egual modo  

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi: 
100 % si, ma non in egual modo  
 

 

 

 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100 % No  
Tronco Comune attivo: 100 % No 

Turnazione all’interno della rete formativa: 
100 % Si, ma solo per alcuni specializzandi  

• Proporzionalità e corrispondenza tra 
numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: per il 100 % il numero è 
adeguato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE 
100 % No  

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia) 
100 % Non sempre 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti 
degli specializzandi nel Consiglio di 

 

 

 

 
CHIRURGIA VASCOLARE 

 

CATANIA 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



scuola di specializzazione 
100 % No  

 
OBIETTIVI FORMATIVI Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 

formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100 % no 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100 %0-25 % 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: 
per il 100 %0-25 % 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): 3 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): 3 

 
NOTE   

 

 

 

         1 QUESTIONARI COMPILATI 

 

 

 

 
 24 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2015-2019) 

 

 

 
ADESIO        4,2% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 100% non adeguati  
Risultano carenti: biblioteca, aula studio, 
laboratori, abbonamento/accesso a riviste 
scientifiche, materiale didattico, mensa 

 
OPPORTUNITÀ 

SCIENTIFICHE E 

FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici:  
100 % si, ma non in egual modo  

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici :  
100 % si, ma non in egual modo  

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici: 
100 % si  

• Frequentare strutture della rete formativa: 
100 % no  

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi: 
100 % si, ma non in egual modo  
(max 3 mesi) 
 

 

 

 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100 % No  
Tronco Comune attivo: 100 % No 

Turnazione all’interno della rete formativa: 
100 % No 

• Proporzionalità e corrispondenza tra 
numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: per il 100 % il numero è 
sottodimensionato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE 
100 % No  

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia) 
100 % No  

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti 

 

 

 

 
CHIRURGIA VASCOLARE 

 

ROMA SAPIENZA 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
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degli specializzandi nel Consiglio di 
scuola di specializzazione 
100 % No  

 
OBIETTIVI FORMATIVI Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 

formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100 % parzialmente 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100 %0-25 % 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: 
per il 100 % 25-50 % 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): 1 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): 1 

 
NOTE   

 

 

 

         1 QUESTIONARI COMPILATI 

 

 

 

 
 28 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2015-2019) 

 

 

 
ADESIO        3,6% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 

 

 

 

 

 
  

SIGM
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 50% non adeguati 50 % non sufficientemente 
adeguati 
Risultano carenti: spazio dedicato agli 
specializzandi, laboratori, postazioni 
informatiche, abbonamento/accesso a riviste 
scientifiche, materiale didattico, mensa 

 

OPPORTUNITÀ 

SCIENTIFICHE E 

FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici:  
50 % si, ma non in egual modo 50 % si 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici :  
50 % si, ma non in egual modo 50 % si 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici: 
50 % si, ma non in egual modo 50 % si 

• Frequentare strutture della rete formativa: 
100 % si, ma non in egual modo  

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi: 
50 % si, ma non in egual modo 50 % no 

 (max 6 mesi all’estero) 
 

 

 

 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100 % No  
Tronco Comune attivo: 100 % No 

Turnazione all’interno della rete formativa: 
50 % sempre 50 % solo per alcuni 
specializzandi 

• Proporzionalità e corrispondenza tra 
numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: per il 50 % il numero è 
sottodimensionato, 50 % adeguato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE 
100 % No  

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia) 
100 % Non sempre 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti 

 

 

 

 
CHIRURGIA VASCOLARE 

 

ROMA TOR VERGATA 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



degli specializzandi nel Consiglio di 
scuola di specializzazione 
100 % No  

 
OBIETTIVI FORMATIVI Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 

formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 50 
% parzialmente 50 % no 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 50 %0-25 % 50 % 
50-75% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: 
per il 50 % 25-50 % - 50% 50-75 5 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): 4,5 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): 5 

 
NOTE massima autonomia, scarsa didattica frontale, 

buona attività scientifica. Ottima scuola di 
trincea. Ottima endovascolare, mediocre 
chirurgia open. 

 

 

 

 

         2 QUESTIONARI COMPILATI 

 

 

 

 
 10 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2015-2019) 

 

 

 
ADESIO        20% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 
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STRUTTUR

E E 

SERVIZI 

               

50% NO  
50% Si, ma le strutture non sono sufficientemente adeguate 
 

• Risultano Carenti 
 

biblioteca, aula studio, spazio dedicato agli specializzandi, mensa  •  

 

OPPORTUN

ITÀ 

SCIENTIFIC

HE E 

FORMATIV

E 

 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici: 100% si ma non tutti 
in egual modo  

• Possibilità di inserimento tra gli  autori delle pubblicazioni di lavori 
scientifici: 100% Si 

• Possibilità di presentare lavori e comunicazioni nei congressi 
scientifici: 100% Si 

• Frequentare strutture della rete formativa: 100% si ma non tutti in 
egual misura 

Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità extra rete 
formativa di 18 mesi:  100% si, ma non tutti in egual misura  
( max 6 mesi) 
  

 
 
 

 

DIRITTI Frequenza lezioni: 100% NO (non sono all’altezza i docenti) 
 

•  Tronco Comune attivo: 100% Si  
• Turnazione all’interno della rete formativa: 100% NO 
• Proporzionalità e corrispondenza tra numero di specializzandi della 

scuola e carico assistenziale (o dei servizi) da svolgere: 100% No, è è 
eccessivo  

• Applicazione di una corretta turnazione di tutto il personale 
(strutturato ed in formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% Si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi (assenze giustificate, 
malattia100% Si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli specializzandi nel 
Consiglio di scuola di specializzazione: 100% Si 

 

 

 

 
DERMATOLOGIA 

E VENEROLOGIA 

 

TORINO 

SIGM

Segretariato
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OBIETTIVI 

FORMATIV

I 

• Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi formativi imposti dal 
DM 1 agosto 2005: 50% no e 50% parzialmente 

Percentuale degli obiettvi formativi raggiunti al momento 
della compilazione del questionario:50-75% 
 

• Percentuale degli obiettivi formativi raggiungibili al 
conseguimento del diploma di specializzazione: 50-75% 

 

SODDISFAZ

IONE 

• Voto all'organizzazione complessiva della scuola da 1(minimo) a 10 
(massimo): 4 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante specializzando di frequentare 
la tua scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): 2 

 
NOTE Predomina la parte oncologica, manca mst. Molta disorganizzazione e difficile 

ruotare all'inizio.  
 

 

 
 
 

       1   QUESTIONARI COMPILATI   

 
 
 
 
 24  MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 

 
 
 
 
 
 4.16 ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

100%  
Si, ma le strutture e i servizi non sono 
sufficientemente adeguati 

• Risultano carenti: 
aula studio, postazioni informatiche, materiale 
didattico 
spazio dedicato agli specializzandi, laboratori, 
postazioni informatiche 
 

 

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici: 100% SI 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici: 100% 
SI  

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici: 
100% SI 

• Frequentare strutture della rete formativa: 
50% SI e 50% Si, ma non tutti in egual 
misura 

• Possibilità di utilizzare il periodo di 
mobilità extra rete formativa di 18 
mesi: 100% no 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 50% SI e 50% NO (non 
organizzano tutte le lezioni necessarie, 
troppo impegnato in reparto, i docenti non 
sono all’altezza) 

• Tronco Comune attivo: 100% No 
• Turnazione all’interno della rete 

formativa: 100% si, ma solo per 
alcuni specializzandi 

• Proporzionalità e corrispondenza tra 
numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100% SI 

• Applicazione di una corretta turnazione di 

 

 

 
 

DERMATOLOGIA 

E VENEROLOGIA 

 

CATANIA SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 50% SI e 50% NO 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia): 50% SI e 
50% , non sempre 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti 
degli specializzandi nel Consiglio di 
scuola di specializzazione: 100% no 

 
OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 

formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100% SI  

• Percentuale degli obiettvi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: 75-100% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: 75-100% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): 4 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): 2 

 
NOTE Essere MOLTO interessati alla pubblicazione di 

articoli ed alla partecipazione in lavori scientifici  
 

 

 
 
 

       2   QUESTIONARI COMPILATI   

 
 
 
 
 19  MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 

 
 
 
 
 
 10.52 ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

100%  
Si, adeguate e soddisfacenti 

 
OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici: 100% SI 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici: 
100% SI  

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici: 
100% SI 

• Frequentare strutture della rete formativa: 
100% SI 

• Possibilità di utilizzare il periodo di 
mobilità extra rete formativa di 18 
mesi: 100% SI, ma non tutti in egual 
misura (6 mesi) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% NO (non 
organizzano tutte le lezioni necessarie) 

• Tronco Comune attivo: 100% No 
• Turnazione all’interno della rete 

formativa: 100% si sempre 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100% SI 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% SI Rispetto dei diritti 
degli specializzandi (assenze giustificate, 
malattia): 100% SI 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti 
degli specializzandi nel Consiglio di 
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scuola di specializzazione: 100% SI 
 

OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100% SI  

• Percentuale degli obiettvi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: 50-75% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: 75-100% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): 10 
Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): 8 

 
NOTE   

 
 

 
 
 

       1   QUESTIONARI COMPILATI   

 
 
 
 
 21  MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 

 
 
 
 
 
 4.76 ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 

 
 
 
 
 

SIGM
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

100%  
Si, ma le strutture e i servizi non sono 
sufficientemente adeguati 
 
Risultano Carenti: 
 
biblioteca, aula studio, spazio dedicato agli 
specializzandi 
 

 

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici: 100% SI 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici: 
100% SI  

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici: 
100% si, ma non tutti in egual modo 

• Frequentare strutture della rete formativa: 
100% si, ma non tutti in egual misura 

• Possibilità di utilizzare il periodo di 
mobilità extra rete formativa di 18 
mesi: 100% SI, ma non tutti in egual 
misura (6 mesi) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% SI 
• Tronco Comune attivo: 100% No 
• Turnazione all’interno della rete 

formativa: 100% si sempre 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100% SI 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% SI  

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia): 100% SI 
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E VENEROLOGIA 
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• Rispetto del ruolo dei rappresentanti 
degli specializzandi nel Consiglio di 
scuola di specializzazione: 100% Non 
sempre 

 
OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 

formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100% SI  

• Percentuale degli obiettvi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: 0-25% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: 75-100% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): 7 
Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): 8 

 
NOTE Ottima scuola, al primo anno molta burocrazia e 

lavoro di segreteria. Per il resto ottima 
 

 

 
 
 

       1   QUESTIONARI COMPILATI   

 
 
 
 
 30  MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 

 
 
 
 
 
 3.33 ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

100% Si adeguate e soddisfacenti 
 

 
OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici: 100% SI 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici: 
100% SI  

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici: 
100% SI 

• Frequentare strutture della rete formativa: 
100% SI 

• Possibilità di utilizzare il periodo di 
mobilità extra rete formativa di 18 
mesi: 100% SI  (3 mesi, più periodi in 
diversi centri) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% SI 
• Tronco Comune attivo: 100% SI 
• Turnazione all’interno della rete 

formativa: 100% si sempre 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100% SI 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% SI  

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia): 100% SI 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti 
degli specializzandi nel Consiglio di 
scuola di specializzazione: 100% SI 
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OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 

formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100% SI  

• Percentuale degli obiettvi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: 75-100% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: 75-100% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): 10 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): 10 

 
NOTE   

 
 
 

       3   QUESTIONARI COMPILATI   

 
 
 
 
 19  MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 

 
 
 
 
 
 15.79 ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 
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STRUTTURE E 

SERVIZI 

               

100% Si, ma le strutture e i servizi non sono sufficientemente 
adeguati 
 

• Risultano Carenti 
Materiale didattico  

OPPORTUNITÀ 

SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici: 100% si ma 
non tutti in egual modo 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori delle pubblicazioni di 
lavori scientifici: 100% si ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di presentare lavori e comunicazioni nei congressi 
scientifici: 100% si ma non tutti in egual modo 

• Frequentare strutture della rete formativa: 100% si ma non 
tutti in egual misura 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità extra rete 
formativa di 18 mesi: 100% No   

 
 
 

 

DIRITTI Frequenza lezioni: 100% NO (non organizza tutte le lezioni previste 
dal piano didattico, troppo impegnato nell'attività di reparto, le 
lezioni sono di scarsa utilità pratica, i docenti non all’altezza del 
compito assegnato) 
 

•  Tronco Comune attivo: 100% NO 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 100%  

Si, ma solo per alcuni specializzandi 
• Proporzionalità e corrispondenza tra numero di specializzandi 

della scuola e carico assistenziale (o dei servizi) da svolgere: 
100% No, è sottodimensionato 

• Applicazione di una corretta turnazione di tutto il personale 
(strutturato ed in formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% SI  

• Rispetto dei diritti degli specializzandi (assenze giustificate, 
malattia): 50% Non sempre e 50% No 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli specializzandi 
nel Consiglio di scuola di specializzazione: 100% NO 
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OBIETTIVI 

FORMATIVI 

• Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi formativi 
imposti dal DM 1 agosto 2005: 100% NO 

• Percentuale degli obiettvi formativi raggiunti al momento 
della compilazione del questionario: 0-25% 

• Percentuale degli obiettivi formativi raggiungibili al 
conseguimento del diploma di specializzazione: 0-25%; 25-
50% 

 

SODDISFAZIO

NE 

• Voto all'organizzazione complessiva della scuola da 
1(minimo) a 10 (massimo): 1 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante specializzando di 
frequentare la tua scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): 1 

 
NOTE   

 
 
 

       2   QUESTIONARI COMPILATI   

 
 
 
 
 9  MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 

 
 
 
 
 
 22.22 ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 

 
 
 
 
 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 
 

 
 
 
 
 

STRUTTUR

E E 

SERVIZI 

               

50% NO  
50% Si, ma le strutture non sono sufficientemente adeguate 
 

• Risultano Carenti 
 

biblioteca, aula studio, spazio dedicato agli specializzandi, laboratori, 
postazioni informatiche, abbonamento/accesso a riviste scientifiche, 
materiale didattico, mensa, postazioni informatiche 

 •  

 

OPPORTUN

ITÀ 

SCIENTIFIC

HE E 

FORMATIV

E 

 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici: 50% si ma non tutti 
in egual modo e 50% Si 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori delle pubblicazioni di lavori 
scientifici: 50% si ma non tutti in egual modo e 50% Si 

• Possibilità di presentare lavori e comunicazioni nei congressi 
scientifici: 100% Si 

• Frequentare strutture della rete formativa: 100% si ma non tutti in 
egual misura 

Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità extra rete 
formativa di 18 mesi:  50% si ma non tutti in egual modo e 
50% Si  (periodo unico continuativo nello stesso centro, max 
6 mesi, tutti i 18 mesi, più periodi staccati nello stesso centro) 
  

 
 
 

 

DIRITTI Frequenza lezioni: 100% NO (non organizza tutte le lezioni previste dal 
piano didattico) 
 

•  Tronco Comune attivo: 50% NO e 50% Si 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 50% NO e 50% Si (ma 

solo per alcuni specializzandi)  
• Proporzionalità e corrispondenza tra numero di specializzandi della 

scuola e carico assistenziale (o dei servizi) da svolgere: 50% No, è è 
eccessivo e  50% Si 

• Applicazione di una corretta turnazione di tutto il personale 
(strutturato ed in formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% NO 

 

 

 
DERMATOLOGIA 

E VENEROLOGIA 

 

ROMA TOR 

VERGATA 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



• Rispetto dei diritti degli specializzandi (assenze giustificate, 
malattia): 50% NO e 50% Si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli specializzandi nel 
Consiglio di scuola di specializzazione: 50% Non sempre e 50% Si 

 
OBIETTIVI 

FORMATIV

I 

• Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi formativi imposti dal 
DM 1 agosto 2005: 50% no e 50% parzialmente 

Percentuale degli obiettvi formativi raggiunti al momento 
della compilazione del questionario: 25 - 50 %; 50-75% 
 

• Percentuale degli obiettivi formativi raggiungibili al 
conseguimento del diploma di specializzazione: 25 - 50 %; 50-75% 

 

SODDISFAZ

IONE 

• Voto all'organizzazione complessiva della scuola da 1(minimo) a 10 
(massimo): 2, 6 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante specializzando di frequentare 
la tua scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): 1, 6 

 
NOTE   

 
 
 

       2   QUESTIONARI COMPILATI   

 
 
 
 
 24  MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 

 
 
 
 
 
 8.33 ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 

 
 
 
 
 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 

 

 

 

 
 
 
 
 

STRUTTURE E 

SERVIZI 

               

66% Si, ma le strutture e i servizi non sono sufficientemente adeguati 
33%  NO 
 

• Risultano Carenti: 
 

biblioteca, aula studio, spazio dedicato agli specializzandi, laboratori, 
postazioni informatiche, materiale didattico 
 
 
 

 

OPPORTUNITÀ 

SCIENTIFICHE E 

FORMATIVE 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici:  
 66% Si, ma no tutti in egual modo 33% No 
 

• Possibilità di inserimento tra gli autori delle pubblicazioni di 
lavori scientifici:  
100% Si, ma non tutti in egual modo 

 
• Possibilità di presentare lavori e comunicazioni nei congressi 

scientifici:  
33% Si, 33% Si, ma non tutti in egual modo, 33% No 
 

• Frequentare strutture della rete formativa:  
100% Si, ma non a tutti in egual misura 

 
• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità extra rete 

formativa di 18 mesi:  
33% no e  66% Si, ma non a tutti in egual misura 
 (max 6 mesi) 
 

 
 

 
 
 

 

 

EMATOLOGIA 

 

 Napoli Federico II 
 SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 

 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% no 
 

•  Tronco Comune attivo: 100% no 
 

• Turnazione all’interno della rete formativa:  
33% Si, 66% Si, ma solo per alcuni specializzandi 

• Proporzionalità e corrispondenza tra numero di specializzandi 
della scuola e carico assistenziale (o dei servizi) da svolgere:  
66% No, il numero è eccessivo, 33% si 

• Applicazione di una corretta turnazione di tutto il personale 
(strutturato ed in formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 33% Si 66% no 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi (assenze giustificate, 
malattia: 
 33% non sempre 66% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli specializzandi nel 
Consiglio di scuola di specializzazione:  
100% no 

 

 

OBIETTIVI 

FORMATIVI 
• Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi formativi 

imposti dal DM 1 agosto 2005: 66% no 33% parzialmente 
• Percentuale degli obiettivi formativi raggiunti al momento 

della compilazione del questionario: 100% 0-25%  
• Percentuale degli obiettivi formativi raggiungibili al 

conseguimento del diploma di specializzazione:  
33% 25-50% 33% 0-25% 33%50-75% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della scuola da 
1(minimo) a 10 (massimo): 3,3 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante specializzando di 
frequentare la tua scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): 3,3  

NOTE Si possono raggiungere solo 3 obiettivi formativi, al massimo. Non c'è 
alcuna possibilità di scegliere il proprio percorso, è tutto nelle mani del 
primario e gli specializzandi sono i burattini da spostare. 
 

 

 
 
 
 

       3  QUESTIONARI COMPILATI   

 
 
 
 
                29  MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 
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 10.34% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 

 
 
 
 SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 

 

 

 

 
 
 
 
 
STRUTTUR
E E 
SERVIZI 
               

66% Si, ma le strutture e i servizi non sono sufficientemente adeguati 
33% Si, adeguate e soddisfacenti 
 

• Risultano Carenti 
 

 
spazio dedicato agli specializzandi, postazioni informatiche, 
materiale didattico, abbonamento/accesso a riviste 
scientifiche 

 

OPPORTU
NITÀ 
SCIENTIFI
CHE E 
FORMATIV
E 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici: 66% Si, ma no tutti in 
egual modo 33% SI 

• Possibilità di inserimento tra gli autori delle pubblicazioni di lavori 
scientifici:  66% Si, ma no tutti in egual modo 33% SI 

• Possibilità di presentare lavori e comunicazioni nei congressi scientifici:  
66% Si, ma no tutti in egual modo 33% SI 

• Frequentare strutture della rete formativa:  66% Si, ma no tutti in 
egual modo 33% SI 

 
• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità extra rete formativa di 18 

mesi: 100%NO 
 

 
 

 
 
 

 

 
ENDOCRINOLOGIA E 

MALATTIE DEL RICAMBIO 

 

MILANO CATTOLICA 

 SIGM
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DIRITTI • Frequenza lezioni: NO 
Le tua scuola non organizza tutte le lezioni previste dal 
piano didattico 
 
 

•  Tronco Comune attivo: NO 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 66% NO 33%SI, SEMPRE 

 
• Proporzionalità e corrispondenza tra numero di specializzandi della 

scuola e carico assistenziale (o dei servizi) da svolgere:66% si 33%No, 
il numero è eccessivo 

• Applicazione di una corretta turnazione di tutto il personale 
(strutturato ed in formazione) secondo direttiva europea 2003/88/CE: 
66% NO 33% Si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi (assenze giustificate, malattia) 
100% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli specializzandi nel Consiglio 
di scuola di specializzazione: NO 

 

 

OBIETTIVI 
FORMATIV
I 

• Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi formativi imposti dal DM 1 
agosto 2005:33% PARZIALMENTE 33% SI 33% NO 

•  Percentuale degli obiettvi formativi raggiunti al momento della 
compilazione del questionario: 33% 0-25% 33% 25-50% 33% 50-75% 

 
• Percentuale degli obiettivi formativi raggiungibili al conseguimento 

del diploma di specializzazione: 66% 25 - 50 % 33% 75-100% 

 

SODDISFA
ZIONE 

• Voto all'organizzazione complessiva della scuola da 1(minimo) a 10 
(massimo):3, 5, 2 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante specializzando di frequentare la 
tua scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): 2, 5, 4  

NOTE Ampia varietà di casistica e fruibilità di molti servizi.  

 
 
 
 

       3  QUESTIONARI COMPILATI   

 
 
 
 
                  14 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 
 
 
 
 
 
 21,4% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 
 

SIGM
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STRUTTUR

E E 

SERVIZI 

               

100% SI, ADEGUATE E SODDISFACENTI 
 

• Risultano Carenti 
 

 •  

 

OPPORTUN

ITÀ 

SCIENTIFIC

HE E 

FORMATIV

E 

 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici: 100%  
Si, ma no tutti in egual modo 

Possibilità di inserimento tra gli autori delle pubblicazioni di lavori 
scientifici: 100% Si 
Possibilità di presentare lavori e comunicazioni nei congressi 
scientifici: 100% Si  

 
• Frequentare strutture della rete formativa: 100% si 

 
• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità extra 

rete formativa di 18 mesi: 100% Si 
) 

 
  

  

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% si  
 

•  Tronco Comune attivo: 100% no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 100% Si 
• Proporzionalità e corrispondenza tra numero di specializzandi della 

scuola e carico assistenziale (o dei servizi) da svolgere: 100% Si 
Applicazione di una corretta turnazione di tutto il personale 
(strutturato ed in formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% Si 

Rispetto dei diritti degli specializzandi (assenze giustificate, malattia 
100% Si Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli specializzandi nel 
Consiglio di scuola di specializzazione: 100% Si 

 

 

 

ENDOCRINOLOG

IA 

 

MODENA 

SIGM
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OBIETTIVI 

FORMATIV

I 

• Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi formativi imposti dal 
DM 1 agosto 2005: 100% Si 

Percentuale degli obiettvi formativi raggiunti al momento 
della compilazione del questionario: 100% 0-25%  
 

• Percentuale degli obiettivi formativi raggiungibili al 
conseguimento del diploma di specializzazione: 100% 75-100% 

 

SODDISFAZ

IONE 

• Voto all'organizzazione complessiva della scuola da 1(minimo) a 10 
(massimo): 9 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante specializzando di frequentare 
la tua scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): 9 

 
NOTE  

 
 

 

 
 
 

       1  QUESTIONARI COMPILATI   

 
 
 
 
               13  MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 

 
 
 
 
 
 7.69 ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 
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STRUTTUR

E E 

SERVIZI 

               

100%  
Si, ma le strutture e i servizi non sono sufficientemente adeguati 
 
 

• Risultano Carenti 
 

Postazioni informatiche •  

 

OPPORTUN

ITÀ 

SCIENTIFIC

HE E 

FORMATIV

E 

 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici: 100%  
Si, ma no tutti in egual modo 

Possibilità di inserimento tra gli autori delle pubblicazioni di lavori 
scientifici: 100% Si 
Possibilità di presentare lavori e comunicazioni nei congressi 
scientifici: 100% Si  

 
• Frequentare strutture della rete formativa: 100% si 

 
• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità extra 

rete formativa di 18 mesi: 100% Si (max 6 mesi) 
  

  

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% si  
 

•  Tronco Comune attivo: 100% no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 100% Si 
• Proporzionalità e corrispondenza tra numero di specializzandi della 

scuola e carico assistenziale (o dei servizi) da svolgere: 100% Si 
Applicazione di una corretta turnazione di tutto il personale 
(strutturato ed in formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% no 

Rispetto dei diritti degli specializzandi (assenze giustificate, malattia 
100% Si Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli specializzandi nel 
Consiglio di scuola di specializzazione: 100% non sempre 

 

 

 

ENDOCRINOLOG

IA 

 

PISA 

SIGM
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OBIETTIVI 

FORMATIV

I 

• Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi formativi imposti dal 
DM 1 agosto 2005: 100% Si 

Percentuale degli obiettvi formativi raggiunti al momento 
della compilazione del questionario: 100% 25-50%  
 

• Percentuale degli obiettivi formativi raggiungibili al 
conseguimento del diploma di specializzazione: 100% 75-100% 

 

SODDISFAZ

IONE 

• Voto all'organizzazione complessiva della scuola da 1(minimo) a 10 
(massimo): 8 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante specializzando di frequentare 
la tua scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): 8 

 
NOTE  

 
 

 

 
 
 

       1  QUESTIONARI COMPILATI   

 
 
 
 
               18  MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 

 
 
 
 
 
 5.55 ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 
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STRUTTURE E 

SERVIZI 

               

100%  
NO 
 
 

• Risultano Carenti 
 

biblioteca, aula studio, spazio dedicato agli specializzandi, postazioni 
informatiche, abbonamento/accesso a riviste scientifiche, materiale 
didattico, mensa 

 

 

OPPORTUNITÀ 

SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici: 100%  
Si, ma no tutti in egual modo 

Possibilità di inserimento tra gli autori delle pubblicazioni di 
lavori scientifici: 100% Si, ma non tutti in egual modo 
Possibilità di presentare lavori e comunicazioni nei congressi 
scientifici: 100% Si  

 
• Frequentare strutture della rete formativa: 100% si 

 
• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità extra 

rete formativa di 18 mesi: 100% Si  
  

  

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% si  
 

•  Tronco Comune attivo: 100% no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 100% Si 
• Proporzionalità e corrispondenza tra numero di specializzandi 

della scuola e carico assistenziale (o dei servizi) da svolgere: 
100% Si Applicazione di una corretta turnazione di tutto il 
personale (strutturato ed in formazione) secondo direttiva 
europea 2003/88/CE: 100% no 

Rispetto dei diritti degli specializzandi (assenze giustificate, 
malattia 100% Si Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di specializzazione: 100% si 

 

 

 

ENDOCRINOLOG

IA 

 

ROMA SAPIENZA 

SIGM
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OBIETTIVI 

FORMATIVI 

• Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi formativi 
imposti dal DM 1 agosto 2005: 100% Si 

Percentuale degli obiettvi formativi raggiunti al momento 
della compilazione del questionario: 50-75%  
 

• Percentuale degli obiettivi formativi raggiungibili al 
conseguimento del diploma di specializzazione: 50-75% 

 

SODDISFAZIO

NE 

• Voto all'organizzazione complessiva della scuola da 
1(minimo) a 10 (massimo): 7 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante specializzando di 
frequentare la tua scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): 8 

 
NOTE  

 
 

 

 
 
 

       1  QUESTIONARI COMPILATI   

 
 
 
 
               18  MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 

 

 
 
 
 5.55 ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 
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STRUTTUR
E E 
SERVIZI 
               

100% NO 
 

• Risultano Carenti  
biblioteca, aula studio, spazio dedicato agli specializzandi, 
laboratori, postazioni informatiche, abbonamento/accesso a 
riviste scientifiche, materiale didattico 

 

 

OPPORTU
NITÀ 
SCIENTIFI
CHE E 
FORMATIV
E 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici: 100% SI 
• Possibilità di inserimento tra gli autori delle pubblicazioni di lavori 

scientifici: 100% SI  
• Possibilità di presentare lavori e comunicazioni nei congressi scientifici:  

100% SI  
• Frequentare strutture della rete formativa:  100% SI 
• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità extra rete formativa di 18 

mesi: 100% Si, ma non a tutti in egual misura (max 6 mesi) 

 
 
 

 

 
ENDOCRINOLOGIA E 

MALATTIE DEL RICAMBIO 

 

NAPOLI FEDERICO II 
 SIGM
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DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% SI 
•  Tronco Comune attivo: 100% SI 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 100% SI, SEMPRE 

 
• Proporzionalità e corrispondenza tra numero di specializzandi della 

scuola e carico assistenziale (o dei servizi) da svolgere: 100% SI  
• Applicazione di una corretta turnazione di tutto il personale 

(strutturato ed in formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% SI 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi (assenze giustificate, malattia) 
100% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli specializzandi nel Consiglio 
di scuola di specializzazione: 100% NON SEMPRE 

 

 

OBIETTIVI 
FORMATIV
I 

• Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi formativi imposti dal DM 1 
agosto 2005 100% si 

•  Percentuale degli obiettvi formativi raggiunti al momento della 
compilazione del questionario: 100% 25-50% 

• Percentuale degli obiettivi formativi raggiungibili al conseguimento 
del diploma di specializzazione: 100% 75-100% 

 

SODDISFA
ZIONE 

• Voto all'organizzazione complessiva della scuola da 1(minimo) a 10 
(massimo): 100% 8 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante specializzando di frequentare la 
tua scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): 100% 8  

NOTE È una scuola completa! Hai l'opportunità di vedere la 
maggior parte Delle sub specializzazioni endocrinologiche 

 

 
 
 
 

       2 QUESTIONARI COMPILATI   

 
 
 
 
                  28 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 
 
 
 
 
 
 7.14% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 
 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 

 

 

 

 
 
 
 
 
STRUTTUR
E E 
SERVIZI 
               

Si, ma le strutture e i servizi non sono sufficientemente adeguati 
 

• Risultano Carenti  
aula studio, spazio dedicato agli specializzandi, materiale 
didattico, mensa 

 

OPPORTU
NITÀ 
SCIENTIFI
CHE E 
FORMATIV
E 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici: Si, ma no tutti in egual 
modo 

• Possibilità di inserimento tra gli autori delle pubblicazioni di lavori 
scientifici: Si, ma no tutti in egual modo 

• Possibilità di presentare lavori e comunicazioni nei congressi scientifici:  
Si, ma no tutti in egual modo 

• Frequentare strutture della rete formativa:  Si, ma no tutti in egual 
modo 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità extra rete formativa di 18 
mesi: NO 

 
 
 

 

 
ENDOCRINOLOGIA E 

MALATTIE DEL RICAMBIO 

 

ROMA TOR VERGATA 
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DIRITTI • Frequenza lezioni: NO 
Le tua scuola non organizza tutte le lezioni previste dal piano didattico 

•  Tronco Comune attivo: NO 
• Turnazione all’interno della rete formativa: Si, ma solo per alcuni 

specializzandi 
• Proporzionalità e corrispondenza tra numero di specializzandi della 

scuola e carico assistenziale (o dei servizi) da svolgere:  SI  
• Applicazione di una corretta turnazione di tutto il personale 

(strutturato ed in formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: NO 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi (assenze giustificate, malattia) 
NON SEMPRE 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli specializzandi nel Consiglio 
di scuola di specializzazione: NO 

 

 

OBIETTIVI 
FORMATIV
I 

• Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi formativi imposti dal DM 1 
agosto 2005 NO 

•  Percentuale degli obiettvi formativi raggiunti al momento della 
compilazione del questionario: 0 - 25% 

• Percentuale degli obiettivi formativi raggiungibili al conseguimento 
del diploma di specializzazione: 0 - 25% 

 

SODDISFA
ZIONE 

• Voto all'organizzazione complessiva della scuola da 1(minimo) a 10 
(massimo): 1 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante specializzando di frequentare la 
tua scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): 1  

NOTE   

 
 
 
 

       1 QUESTIONARI COMPILATI   

 
 
 
 
                  12 MEDICI I>N FORMAZIONE ISCRITTI 
 
 
 
 
 
 8,33% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 
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STRUTTUR
E E 
SERVIZI 
               

Si, ma le strutture e i servizi non sono sufficientemente adeguati 
 

• Risultano Carenti  
biblioteca, laboratori, postazioni informatiche, materiale didattico, 
mensa 

 

OPPORTU
NITÀ 
SCIENTIFI
CHE E 
FORMATIV
E 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici: Si, ma no tutti in egual 
modo 

• Possibilità di inserimento tra gli autori delle pubblicazioni di lavori 
scientifici: Si, ma no tutti in egual modo 

• Possibilità di presentare lavori e comunicazioni nei congressi scientifici:  
Si, ma no tutti in egual modo 

• Frequentare strutture della rete formativa:  NO 
• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità extra rete formativa di 18 

mesi: NO 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: SI 
Le tua scuola non organizza tutte le lezioni previste dal piano didattico 

•  Tronco Comune attivo: SI 
• Turnazione all’interno della rete formativa: NO 
• Proporzionalità e corrispondenza tra numero di specializzandi della 

scuola e carico assistenziale (o dei servizi) da svolgere: No, il numero 
è sottodimensionato 

• Applicazione di una corretta turnazione di tutto il personale 
(strutturato ed in formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: Si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi (assenze giustificate, malattia) 
Si 

 

 

 
ENDOCRINOLOGIA E 

MALATTIE DEL RICAMBIO 

 

VERONA 

 SIGM

Segretariato
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Giovani
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• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli specializzandi nel Consiglio 
di scuola di specializzazione: NON SEMPRE 

OBIETTIVI 
FORMATIV
I 

• Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi formativi imposti dal DM 1 
agosto 2005 Parzialmente 

•  Percentuale degli obiettvi formativi raggiunti al momento della 
compilazione del questionario: 0 - 25% 

• Percentuale degli obiettivi formativi raggiungibili al conseguimento 
del diploma di specializzazione: 25 - 50 % 

 

SODDISFA
ZIONE 

• Voto all'organizzazione complessiva della scuola da 1(minimo) a 10 
(massimo): 6 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante specializzando di frequentare la 
tua scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): 7  

NOTE   

 
 
 
 

       1 QUESTIONARI COMPILATI   

 
 
 
 
                  22 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 
 
 
 
 
 
 4,54% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 
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Giovani
Medici



 

 

 

 

 
 
 
 
 

STRUTTURE E 

SERVIZI 

               

Si, ma le strutture e i servizi non sono sufficientemente adeguati 
 

• Risultano Carenti: abbonamento/accesso a riviste 
scientifiche  

OPPORTUNITÀ 

SCIENTIFICHE E 

FORMATIVE 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici: 100 %  SI 
•  Possibilità di inserimento tra gli autori delle pubblicazioni di 

lavori scientifici: 100 %  SI 
• Possibilità di presentare lavori e comunicazioni nei congressi 

scientifici: 100 %  SI 
• Frequentare strutture della rete formativa: 100 %  SI 
• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità extra rete 

formativa di 18 mesi: 100 %  SI (max 6 mesi) 
 

 

 
 
 

 

 

Farmacologia e 

Tossicologia Clinica 

  

Catanzaro SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100 %  SI 
•  Tronco Comune attivo: 100 %  SI 
• Turnazione all’interno della rete formativa:  100 %  

SI,SEMPRE 
• Proporzionalità e corrispondenza tra numero di specializzandi 

della scuola e carico assistenziale (o dei servizi) da svolgere: 
100 %  SI 

• Applicazione di una corretta turnazione di tutto il personale 
(strutturato ed in formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100 %  SI 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi (assenze giustificate, 
malattia): 100 %  SI 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli specializzandi nel 
Consiglio di scuola di specializzazione: 100 %  SI 

 

 

OBIETTIVI 

FORMATIVI 
• Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi formativi imposti 

dal DM 1 agosto 2005:  
100 %  SI 

•  Percentuale degli obiettvi formativi raggiunti al momento 
della compilazione del questionario:  
100 % 25-50%  

• Percentuale degli obiettivi formativi raggiungibili al 
conseguimento del diploma di specializzazione:  
100 % 75-100% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della scuola da 1(minimo) 
a 10 (massimo):8 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante specializzando di 
frequentare la tua scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): 8  

NOTE   

 
 
 
 
 

       1  QUESTIONARI COMPILATI   

 
 
 
 
                  5 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 

 
 
 
 
                        20% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 

 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 

 

 
 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 

 

 

 

 
 
 
 
 

STRUTTURE E SERVIZI 

               
100 % Si, ma le strutture e i servizi non sono 
sufficientemente adeguati 
 

• Risultano Carenti biblioteca, aula studio, 
spazio dedicato agli specializzandi, laboratori, 
postazioni informatiche 

 

OPPORTUNITÀ 

SCIENTIFICHE E 

FORMATIVE 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici:  
100% Si, ma no tutti in egual modo 

• Possibilità di inserimento tra gli autori delle pubblicazioni di 
lavori scientifici: 100% Si, ma no tutti in egual modo 

• Possibilità di presentare lavori e comunicazioni nei 
congressi scientifici: 100% Si, ma no tutti in egual modo 

• Frequentare strutture della rete formativa: 100 % no 
 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità extra rete 
formativa di 18 mesi: 100% si (MAX 6 MESI) 

 
 

 
 
 

 

 

Farmacologia e 

Tossicologia Clinica 

  

PISA SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100 % NO 

• Tronco Comune attivo: 100 % NO 

• Turnazione all’interno della rete formativa:  100 % NO 

• Proporzionalità e corrispondenza tra numero di 
specializzandi della scuola e carico assistenziale (o dei 
servizi) da svolgere: 100% si  

• Applicazione di una corretta turnazione di tutto il 
personale (strutturato ed in formazione) secondo direttiva 
europea 2003/88/CE: 100% si  

• Rispetto dei diritti degli specializzandi (assenze 
giustificate, malattia) 100% si  

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli specializzandi 
nel Consiglio di scuola di specializzazione: 100% non 
sempre 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi formativi 
imposti dal DM 1 agosto 2005: 100 % NO 

•  Percentuale degli obiettivi formativi raggiunti al 
momento della compilazione del questionario:  
100% 0 - 25% 

 
• Percentuale degli obiettivi formativi raggiungibili al 

conseguimento del diploma di specializzazione:  
100 % 25 - 50 % 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della scuola da 
1(minimo) a 10 (massimo):7 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante specializzando di 
frequentare la tua scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): 1  

NOTE   

 
 
 
 
 

       1  QUESTIONARI COMPILATI   

 
 
 
 
                  4 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 

 
 
 
                     25% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 
 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 
 

 
 
 
 
 

STRUTTURE E SERVIZI 
               

• 100% non sufficientemente adeguati 
• Risultano carenti: aula studio, spazio dedicato agli 

specializzandi, laboratori, materiale didattico 

 
OPPORTUNITÀ 
SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 
 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici: Si, ma 
no tutti in egual modo 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori delle 
pubblicazioni di lavori scientifici: 100% Si  

• Possibilità di presentare lavori e comunicazioni nei 
congressi scientifici: 100% SI 

• Frequentare strutture della rete formativa: 100% no 
• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 

extra rete formativa di 18 mesi: 100% Si, ma 
no tutti in egual misura 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% Si 
• Tronco Comune attivo: 100% no 
• Turnazione all’interno della rete 

formativa: 100% no 
• Proporzionalità e corrispondenza tra numero di 

specializzandi della scuola e carico assistenziale (o 
dei servizi) da svolgere: 100% no 

• Applicazione di una corretta turnazione di tutto il 
personale (strutturato ed in formazione) secondo 
direttiva europea 2003/88/CE: 100% SI  

• Rispetto dei diritti degli specializzandi (assenze 
giustificate, malattia): 100% non sempre 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione: 100% SI 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 100% 
parzialmente  

• Percentuale degli obiettvi formativi raggiunti al 
momento della compilazione del questionario: per il 
100% 50-75% 

 

 
 

GASTROENTERO

LOGIA 

 

MARCHE SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



• Percentuale degli obiettivi formativi raggiungibili al 
conseguimento del diploma di specializzazione: per il 
100% 50-75% 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della scuola da 
1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 6 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante specializzando 
di frequentare la tua scuola da 1(minimo) a 10 
(massimo): per il 100% 7 

 
NOTE   

 
 
 

       1   QUESTIONARI COMPILATI   

 
 
 
 
 20 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 

 
 
 
 
 
 5% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 

 
 
 
 
 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 

 

 

 

 
 
 
 

STRUTTURE E 
SERVIZI 
               

• 100% non sufficientemente adeguati 
• Risultano Carenti: biblioteca, mensa 

 

OPPORTUNIT
À 
SCIENTIFICHE 
E 
FORMATIVE 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici: 100% Si, ma no tutti in egual 
modo 

• Possibilità di inserimento tra gli autori delle pubblicazioni di lavori 
scientifici: 100% Si, ma no tutti in egual modo 

• Possibilità di presentare lavori e comunicazioni nei congressi scientifici: 
100% Si, ma no tutti in egual modo 

• Frequentare strutture della rete formativa: 100% Si 
• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità extra rete formativa di 18 

mesi: 100% Si  
(18 mesi) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% Si  (La tua scuola non organizza tutte le lezioni 
previste dal piano didattico) 

• Tronco Comune attivo: 100% no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 100% Si, ma solo per alcuni 

specializzandi 
• Proporzionalità e corrispondenza tra numero di specializzandi della scuola 

e carico assistenziale (o dei servizi) da svolgere: 50% Si, 50% eccessivo 
• Applicazione di una corretta turnazione di tutto il personale (strutturato 

ed in formazione) secondo direttiva europea 2003/88/CE: 50% Si, 50% no 
• Rispetto dei diritti degli specializzandi (assenze giustificate, malattia): 

100% Si 
• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli specializzandi nel Consiglio di 

scuola di specializzazione: 50% no, 50% non sempre 

 

 

 

Gastroenterologia  

 

Palermo 

 

 

 

 SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 

 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 

• Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi formativi imposti dal DM 1 
agosto 2005 : 100% Si 

•  Percentuale degli obiettvi formativi raggiunti al momento della 
compilazione del questionario: per il 50% 25-50%, per il 50% 50-75% 

• Percentuale degli obiettivi formativi raggiungibili al conseguimento del 
diploma di specializzazione: per il 50% 50-75%, per il 50% 75-100% 

 

SODDISFAZI
ONE 

• Voto all'organizzazione complessiva della scuola da 1(minimo) a 10 
(massimo): per il 100% 8 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante specializzando di frequentare la tua 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 50% 9, per il 50% 7 

 

NOTE   

 
 
 
 

       2 QUESTIONARI COMPILATI   

 
 
 
 
                  37 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 

 
 
 
 
 
 5.41% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 

 

 

 

 
 
 
 

STRUTTURE E 
SERVIZI 
               

• 100% non sufficientemente adeguati 
• Risultano Carenti: spazio dedicato agli specializzandi, laboratori, 

postazioni informatiche, abbonamento/accesso a riviste scientifiche, 
materiale didattico 

 

OPPORTUNITÀ 
SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici: 100% Si, ma no tutti in 
egual modo 

• Possibilità di inserimento tra gli autori delle pubblicazioni di lavori 
scientifici: 100% Si 

• Possibilità di presentare lavori e comunicazioni nei congressi 
scientifici: 100% Si 

• Frequentare strutture della rete formativa: 100% Si 
• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità extra rete formativa di 18 

mesi: 100% Si  
(18 mesi) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% no (La tua scuola non organizza tutte le 
lezioni previste dal piano didattico) 

• Tronco Comune attivo: 100% si 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 100% Si, ma solo per 

alcuni specializzandi 
• Proporzionalità e corrispondenza tra numero di specializzandi della 

scuola e carico assistenziale (o dei servizi) da svolgere: 100% si 
• Applicazione di una corretta turnazione di tutto il personale 

(strutturato ed in formazione) secondo direttiva europea 2003/88/CE: 
100% no 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi (assenze giustificate, malattia): 
si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli specializzandi nel Consiglio 
di scuola di specializzazione: 100% non sempre 

 

 

 

GASTROENTEROLOGIA  

 

PAVIA 

 

 

 

 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 

 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 

• Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi formativi imposti dal DM 1 
agosto 2005 : 100% Parzialmente 

•  Percentuale degli obiettvi formativi raggiunti al momento della 
compilazione del questionario: per il 100% 25-50% 

• Percentuale degli obiettivi formativi raggiungibili al conseguimento del 
diploma di specializzazione: per il 100% 50-75% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della scuola da 1(minimo) a 10 
(massimo): per il 100% 5 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante specializzando di frequentare la 
tua scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 4 

 

NOTE   

 
 
 
 

       1 QUESTIONARI COMPILATI   

 
 
 
 
                  5 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 

 
 
 
 
 
 20% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 

 

 

 
 

 
 
 

STRUTTURE E 
SERVIZI 
               

• 100% non sufficientemente adeguati 
• Risultano Carenti: biblioteca, aula studio, laboratori, materiale didattico, 

mensa, abbonamento/accesso a riviste scientifiche, spazio dedicato agli 
specializzandi, postazioni informatiche 

 

OPPORTUNITÀ 
SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici: 100% Si, ma no tutti in 
egual modo 

• Possibilità di inserimento tra gli autori delle pubblicazioni di lavori 
scientifici: 100% Si, ma no tutti in egual modo 

• Possibilità di presentare lavori e comunicazioni nei congressi scientifici:   
33% Si, ma no tutti in egual modo, 33% si, 33% no 

• Frequentare strutture della rete formativa: 33% Si, ma no tutti in 
egual modo, 66% no 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità extra rete formativa di 18 
mesi: 66% Si, ma no tutti in egual modo, 33% no  
(max 6 mesi) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% no (Le tua scuola non organizza tutte le 
lezioni previste dal piano didattico, Ritieni le lezioni di scarsa 
utilità pratica, Ritieni i docenti non all’altezza del compito assegnato) 

• Tronco Comune attivo: 100% no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 100% no  
• Proporzionalità e corrispondenza tra numero di specializzandi della 

scuola e carico assistenziale (o dei servizi) da svolgere: 100% 
sottodimensionato 

• Applicazione di una corretta turnazione di tutto il personale 
(strutturato ed in formazione) secondo direttiva europea 2003/88/CE: 
100% no 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi (assenze giustificate, malattia): 
66% no, 33% non sempre 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli specializzandi nel Consiglio 
di scuola di specializzazione: 66% no, 33% non sempre 

 

 

 

GASTROENTEROLOGIA  

 

ROMA TOR VERGATA 

 

 

 

 SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 

 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 

• Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi formativi imposti dal DM 1 
agosto 2005: per il 33% parzialmente, per il 33% si, per il 33% no 

•  Percentuale degli obiettvi formativi raggiunti al momento della 
compilazione del questionario: per il 100% 0-25% 

• Percentuale degli obiettivi formativi raggiungibili al conseguimento del 
diploma di specializzazione: per il 66% 25-50%, per il  33% 75-100% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della scuola da 1(minimo) a 10 
(massimo): per il 33% 3, per il 33% 5, per il 33% 1 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante specializzando di frequentare la 
tua scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 3 

 

NOTE Interesse nelle IBD  

 
 
 
 

       3 QUESTIONARI COMPILATI   

 
 
 
 
                 21 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 

 
 
 
 
 
 14% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 

 

 
 

 
 
 
 

STRUTTURE E 
SERVIZI 
               

• 100% non sufficientemente adeguati 
• Risultano Carenti: biblioteca, aula studio, spazio dedicato agli 

specializzandi, laboratori, abbonamento/accesso a riviste scientifiche 

 

OPPORTUNITÀ 
SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici: 100% Si, ma no tutti in 
egual modo 

• Possibilità di inserimento tra gli autori delle pubblicazioni di lavori 
scientifici: 100% Si, ma no tutti in egual modo 

• Possibilità di presentare lavori e comunicazioni nei congressi 
scientifici: 100% Si 

• Frequentare strutture della rete formativa: 100% Si 
• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità extra rete formativa di 

18 mesi: 100% Si  
(18 mesi) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% Si 
• Tronco Comune attivo: 100% no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 100%Si, ma solo per 

alcuni specializzandi 
• Proporzionalità e corrispondenza tra numero di specializzandi della 

scuola e carico assistenziale (o dei servizi) da svolgere: 100% 
sottodimensionato 

• Applicazione di una corretta turnazione di tutto il personale 
(strutturato ed in formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% Si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi (assenze giustificate, malattia): 
100% Si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli specializzandi nel Consiglio 
di scuola di specializzazione: 100% Si 

 

 

 
 

GENETICA 

MEDICA 

 

ROMA TOR 

VERGATA SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 

 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 

• Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi formativi imposti dal DM 
1 agosto 2005 : 100% Parzialmente 

•  Percentuale degli obiettvi formativi raggiunti al momento della 
compilazione del questionario: per il 100% 0-25% 

• Percentuale degli obiettivi formativi raggiungibili al conseguimento 
del diploma di specializzazione: per il 100% 50-75% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della scuola da 1(minimo) a 10 
(massimo): per il 100% 4 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante specializzando di frequentare la 
tua scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 4 

 

NOTE   

 
 
 
 

       1 QUESTIONARI COMPILATI   

 
 
 
 
                 21 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 

 
 
 
 
 
 4,7% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 
 

 
 
 
 
 

STRUTTURE E SERVIZI 
               

• 100% non sufficientemente adeguati 
• Risultano carenti: aula studio, spazio dedicato agli 

specializzandi, laboratori, materiale didattico 
 

 
OPPORTUNITÀ 
SCIENTIFICHE E FORMATIVE 
 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici: 
100% no 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori delle 
pubblicazioni di lavori scientifici: 100% si, ma non 
tutti in egual modo 

• Possibilità di presentare lavori e comunicazioni nei 
congressi scientifici: 100% SI, ma non tutti in egual 
modo 

• Frequentare strutture della rete formativa: 100% 
no 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi: 100% No 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% Si 
• Tronco Comune attivo: 100% no 
• Turnazione all’interno della rete 

formativa: 100% no 
• Proporzionalità e corrispondenza tra numero di 

specializzandi della scuola e carico assistenziale (o 
dei servizi) da svolgere: 100% eccessivo 

• Applicazione di una corretta turnazione di tutto il 
personale (strutturato ed in formazione) secondo 
direttiva europea 2003/88/CE: 100% no 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi (assenze 
giustificate, malattia): 100% non sempre 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione: 100% non sempre 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 100% no 

• Percentuale degli obiettvi formativi raggiunti al 
momento della compilazione del questionario: per 
il 100% 0-25%  

 
 

GENETICA 

MEDICA 

 

FERRARA SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



• Percentuale degli obiettivi formativi raggiungibili 
al conseguimento del diploma di specializzazione: 
per il 100% 0-25% 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della scuola da 
1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 2 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola da 
1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 1 

 
NOTE   

 
 
 

       1   QUESTIONARI COMPILATI   

 
 
 
 
 4 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 

 
 
 
 
 
 25% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 

 
 
 
 
 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 

 

 
 

 
 
 
 

STRUTTURE E 
SERVIZI 
               

• 100% adeguate e soddisfacenti 
 

 

OPPORTUNITÀ 
SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici: 100% Si 
• Possibilità di inserimento tra gli autori delle pubblicazioni di lavori 

scientifici: 100% Si 
• Possibilità di presentare lavori e comunicazioni nei congressi 

scientifici: 100% Si 
• Frequentare strutture della rete formativa: 100% Si 
• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità extra rete formativa di 

18 mesi: 100% Si (18 mesi) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% Si 
• Tronco Comune attivo: 100% Si 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 100% Si, sempre 
• Proporzionalità e corrispondenza tra numero di specializzandi della 

scuola e carico assistenziale (o dei servizi) da svolgere: 100% Si 
• Applicazione di una corretta turnazione di tutto il personale 

(strutturato ed in formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% Si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi (assenze giustificate, 
malattia): 100% Si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli specializzandi nel Consiglio 
di scuola di specializzazione: 100% Si 

 

 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 

• Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi formativi imposti dal DM 
1 agosto 2005 : 100% Si 

•  Percentuale degli obiettvi formativi raggiunti al momento della 
compilazione del questionario: per il 100% 50-75% 

• Percentuale degli obiettivi formativi raggiungibili al conseguimento 
del diploma di specializzazione: per il 100% 75-100% 

 

 

GENETICA 

MEDICA  

 

MILANO 

 

 

 SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della scuola da 1(minimo) a 10 
(massimo): per il 100% 9 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante specializzando di frequentare la 
tua scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 10 

 

NOTE   

 
 
 
 

       1 QUESTIONARI COMPILATI   

 
 
 
 
                 14 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 

 
 
 
 
 
 7,14% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 

 

 
 

 
 
 
 
 

STRUTTURE E 
SERVIZI 
               

• 100% non sufficientemente adeguati 
• Risultano Carenti: aula studio, spazio dedicato agli specializzandi, 

laboratori, materiale didattico 

 

OPPORTUNITÀ 
SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici: 100% Si, ma non tutti 
in egual modo 

• Possibilità di inserimento tra gli autori delle pubblicazioni di lavori 
scientifici: 100% Si, ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di presentare lavori e comunicazioni nei congressi 
scientifici: 100% Si 

• Frequentare strutture della rete formativa: 100% Si 
• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità extra rete formativa di 

18 mesi: 100% Si 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% No (Le tua scuola non organizza tutte le 
lezioni previste dal piano didattico, Sei troppo impegnato nell'attività 
di reparto, Ritieni le lezioni di scarsa utilità pratica) 

• Tronco Comune attivo: 100%No 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 100% Si, sempre 
• Proporzionalità e corrispondenza tra numero di specializzandi della 

scuola e carico assistenziale (o dei servizi) da svolgere: 100% 
adeguato 

• Applicazione di una corretta turnazione di tutto il personale 
(strutturato ed in formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% Si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi (assenze giustificate, malattia) 
100% Si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli specializzandi nel Consiglio 
di scuola di specializzazione: 100% Si 

 

 

 

GERIATRIA 

 

BARI 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 

 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 

• Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi formativi imposti dal DM 
1 agosto 2005 : 100% no 

•  Percentuale degli obiettvi formativi raggiunti al momento della 
compilazione del questionario: per il 100% 25-50% 

• Percentuale degli obiettivi formativi raggiungibili al conseguimento 
del diploma di specializzazione: per il 100% 25-50% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della scuola da 1(minimo) a 10 
(massimo): per il 100% 5 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante specializzando di frequentare la 
tua scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 5  

NOTE   

 
 
 
 

       1 QUESTIONARI COMPILATI   

 
 
 
 
                  25 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 

 
 
 
4                                  4% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 

 

 
 

 
 
 
 
 

STRUTTURE E 
SERVIZI 
               

• 100% non adeguati 
• Risultano Carenti: aula studio, spazio dedicato agli specializzandi, 

laboratori, postazioni informatiche, abbonamento/accesso a riviste 
scientifiche, materiale didattico, mensa 

 

OPPORTUNITÀ 
SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici: 100% no 
• Possibilità di inserimento tra gli autori delle pubblicazioni di lavori 

scientifici: 100% no  
• Possibilità di presentare lavori e comunicazioni nei congressi 

scientifici: 100% Si, ma non tutti in egual modo 
• Frequentare strutture della rete formativa: 100% Si, ma non tutti in 

egual misura 
• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità extra rete formativa di 

18 mesi: 100% Si, ma non tutti in egual misura 
(massimo 3 mesi) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% No (Le tua scuola non organizza tutte le 
lezioni previste dal piano didattico) 

• Tronco Comune attivo: 100%No 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 100% Si, ma solo per 

alcuni specializzandi 
• Proporzionalità e corrispondenza tra numero di specializzandi della 

scuola e carico assistenziale (o dei servizi) da svolgere: 100% 
sottodimensionato 

• Applicazione di una corretta turnazione di tutto il personale 
(strutturato ed in formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% Si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi (assenze giustificate, malattia) 
100% Si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli specializzandi nel Consiglio 
di scuola di specializzazione: 100% non sempre 

 

 

 

GERIATRIA 

 

CAGLIARI 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 

 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 

• Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi formativi imposti dal DM 
1 agosto 2005 : 100% no 

•  Percentuale degli obiettvi formativi raggiunti al momento della 
compilazione del questionario: per il 100% 0-25% 

• Percentuale degli obiettivi formativi raggiungibili al conseguimento 
del diploma di specializzazione: per il 100% 0-25% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della scuola da 1(minimo) a 10 
(massimo): per il 100% 4 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante specializzando di frequentare la 
tua scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 3  

NOTE   

 
 
 
 

       1 QUESTIONARI COMPILATI   

 
 
 
 
                  25 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 

 
 
 
4                                  4% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 

 

 
 

 
 
 
 
 

STRUTTURE E 
SERVIZI 
               

• 100% non sufficientemente adeguati 
• Risultano Carenti: aula studio, spazio dedicato agli specializzandi, 

laboratori, abbonamento/accesso a riviste scientifiche 

 

OPPORTUNITÀ 
SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici: 100% Si, ma non tutti 
in egual modo 

• Possibilità di inserimento tra gli autori delle pubblicazioni di lavori 
scientifici: 100% Si, ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di presentare lavori e comunicazioni nei congressi 
scientifici: 100% Si 

• Frequentare strutture della rete formativa: 100% Si 
• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità extra rete formativa di 

18 mesi: 100% no 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% No (Le tua scuola non organizza tutte le 
lezioni previste dal piano didattico, Sei troppo impegnato nell'attività 
di reparto, Ritieni le lezioni di scarsa utilità pratica) 

• Tronco Comune attivo: 100%No 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 100% Si, sempre 
• Proporzionalità e corrispondenza tra numero di specializzandi della 

scuola e carico assistenziale (o dei servizi) da svolgere: 100% 
adeguato 

• Applicazione di una corretta turnazione di tutto il personale 
(strutturato ed in formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% no 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi (assenze giustificate, malattia) 
100% Si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli specializzandi nel Consiglio 
di scuola di specializzazione: 100% no 

 

 

 

GERIATRIA 

 

MILANO 

CATTOLICA 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 

 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 

• Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi formativi imposti dal DM 
1 agosto 2005 : 100% no 

•  Percentuale degli obiettvi formativi raggiunti al momento della 
compilazione del questionario: per il 100% 25-50% 

• Percentuale degli obiettivi formativi raggiungibili al conseguimento 
del diploma di specializzazione: per il 100% 75-100% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della scuola da 1(minimo) a 10 
(massimo): per il 100% 7 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante specializzando di frequentare la 
tua scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 7  

NOTE   

 
 
 
 

       1 QUESTIONARI COMPILATI   

 
 
 
 
                  30 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 

 
 
 
4                                 3,33% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 

 

 
 

 
 
 
 
 

STRUTTURE E 
SERVIZI 
               

• 100% non adeguati 
• Risultano Carenti: aula studio, spazio dedicato agli specializzandi, 

laboratori, materiale didattico 

 

OPPORTUNITÀ 
SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici: 100% Si, ma non tutti 
in egual modo 

• Possibilità di inserimento tra gli autori delle pubblicazioni di lavori 
scientifici: 100% Si, ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di presentare lavori e comunicazioni nei congressi 
scientifici: 100% Si, ma non tutti in egual modo 

• Frequentare strutture della rete formativa: 100% Si, ma non tutti in 
egual misura 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità extra rete formativa di 
18 mesi: 100% Si, ma non tutti in egual misura 
(massimo 3 mesi) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% No (Le tua scuola non organizza tutte le 
lezioni previste dal piano didattico, Sei troppo impegnato nell'attività 
di reparto, Ritieni le lezioni di scarsa utilità pratica) 

• Tronco Comune attivo: 100%No 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 100% Si, ma solo per 

alcuni specializzandi 
• Proporzionalità e corrispondenza tra numero di specializzandi della 

scuola e carico assistenziale (o dei servizi) da svolgere: 100% 
eccessivo 

• Applicazione di una corretta turnazione di tutto il personale 
(strutturato ed in formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% no 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi (assenze giustificate, malattia) 
100% Si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli specializzandi nel Consiglio 
di scuola di specializzazione: 100% non sempre 

 

 

 

GERIATRIA 

 

NAPOLI FEDERICO 

II 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 

 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 

• Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi formativi imposti dal DM 
1 agosto 2005 : 100% no 

•  Percentuale degli obiettvi formativi raggiunti al momento della 
compilazione del questionario: per il 100% 25-50% 

• Percentuale degli obiettivi formativi raggiungibili al conseguimento 
del diploma di specializzazione: per il 100% 25-50% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della scuola da 1(minimo) a 10 
(massimo): per il 100% 4 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante specializzando di frequentare la 
tua scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 4  

NOTE   

 
 
 
 

       1 QUESTIONARI COMPILATI   

 
 
 
 
                  32 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 

 
 
 
4                                3,12% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 

 

 
 

 
 
 
 
 

STRUTTURE E 
SERVIZI 
               

• 100% non sufficientemente adeguati 
• Risultano Carenti: biblioteca, aula studio, spazio dedicato agli 

specializzandi, laboratori, postazioni informatiche, 
abbonamento/accesso a riviste scientifiche, materiale didattico, mensa 

 

OPPORTUNITÀ 
SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici: 100% Si, ma non tutti 
in egual modo 

• Possibilità di inserimento tra gli autori delle pubblicazioni di lavori 
scientifici: 100% Si, ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di presentare lavori e comunicazioni nei congressi 
scientifici: 100% Si 

• Frequentare strutture della rete formativa: 100% no 
• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità extra rete formativa di 

18 mesi: 100% no 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% No (Sei troppo impegnato nell'attività di 
reparto, Ritieni le lezioni di scarsa utilità pratica) 

• Tronco Comune attivo: 100%No 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 100% no 
• Proporzionalità e corrispondenza tra numero di specializzandi della 

scuola e carico assistenziale (o dei servizi) da svolgere: 100% 
eccessivo 

• Applicazione di una corretta turnazione di tutto il personale 
(strutturato ed in formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% no 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi (assenze giustificate, malattia) 
100% non sempre 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli specializzandi nel Consiglio 
di scuola di specializzazione: 100% no 

 

 

 

GERIATRIA 

 

NAPOLI 

VANVITELLI 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 

 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 

• Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi formativi imposti dal DM 
1 agosto 2005 : 100% no 

•  Percentuale degli obiettvi formativi raggiunti al momento della 
compilazione del questionario: per il 100% 0-25% 

• Percentuale degli obiettivi formativi raggiungibili al conseguimento 
del diploma di specializzazione: per il 100% 0-25% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della scuola da 1(minimo) a 10 
(massimo): per il 100% 3 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante specializzando di frequentare la 
tua scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 1  

NOTE   

 
 
 
 

       1 QUESTIONARI COMPILATI   

 
 
 
 
                  13 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 

 
 
 
4                                  7,69% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 

 

 
 

 
 
 
 
 

STRUTTURE E 
SERVIZI 
               

• 100% non adeguati 
• Risultano Carenti: aula studio, spazio dedicato agli specializzandi, 

laboratori, postazioni informatiche, abbonamento/accesso a riviste 
scientifiche 

 

OPPORTUNITÀ 
SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici: 100% Si, ma non a tutti 
in egual modo 

• Possibilità di inserimento tra gli autori delle pubblicazioni di lavori 
scientifici: 100% no  

• Possibilità di presentare lavori e comunicazioni nei congressi 
scientifici: 100% no 

• Frequentare strutture della rete formativa: 100% Si 
• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità extra rete formativa di 

18 mesi: 100% no 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% si 
• Tronco Comune attivo: 100% si 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 100% Si, ma solo per 

alcuni specializzandi 
• Proporzionalità e corrispondenza tra numero di specializzandi della 

scuola e carico assistenziale (o dei servizi) da svolgere: 100% 
sottodimensionato 

• Applicazione di una corretta turnazione di tutto il personale 
(strutturato ed in formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% no 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi (assenze giustificate, malattia) 
100% non sempre 

•  Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli specializzandi nel 
Consiglio di scuola di specializzazione: 100% no 

 

 

 

GERIATRIA 

 

PERUGIA 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 

 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 

• Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi formativi imposti dal DM 
1 agosto 2005 : 100% parzialmente 

•  Percentuale degli obiettvi formativi raggiunti al momento della 
compilazione del questionario: per il 100% 25-50% 

• Percentuale degli obiettivi formativi raggiungibili al conseguimento 
del diploma di specializzazione: per il 100% 50-75% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della scuola da 1(minimo) a 10 
(massimo): per il 100% 4 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante specializzando di frequentare la 
tua scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 3  

NOTE   

 
 
 
 

       1 QUESTIONARI COMPILATI   

 
 
 
 
                  16 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 

 
 
 
4                                  6,25% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 

 

 
 

 
 
 
 
 

STRUTTURE E 
SERVIZI 
               

• 100% non adeguati 
• Risultano Carenti: aula studio, spazio dedicato agli specializzandi, 

laboratori, postazioni informatiche, abbonamento/accesso a riviste 
scientifiche, materiale didattico, mensa 

 

OPPORTUNITÀ 
SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici: 100% no 
• Possibilità di inserimento tra gli autori delle pubblicazioni di lavori 

scientifici: 100% no  
• Possibilità di presentare lavori e comunicazioni nei congressi 

scientifici: 100% no 
• Frequentare strutture della rete formativa: 100% no 
• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità extra rete formativa di 

18 mesi: 100% Si, ma non tutti in egual misura 
(massimo 1 mese) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% No (Sei troppo impegnato nell'attività di 
reparto) 

• Tronco Comune attivo: 100%No 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 100% no 
• Proporzionalità e corrispondenza tra numero di specializzandi della 

scuola e carico assistenziale (o dei servizi) da svolgere: 100% 
eccessivo 

• Applicazione di una corretta turnazione di tutto il personale 
(strutturato ed in formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% no 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi (assenze giustificate, malattia) 
100% non sempre 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli specializzandi nel Consiglio 
di scuola di specializzazione: 100% non sempre 

 

 

 

GERIATRIA 

 

ROMA SAPIENZA F-

M/M-O 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 

 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 

• Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi formativi imposti dal DM 
1 agosto 2005 : 100% no 

•  Percentuale degli obiettvi formativi raggiunti al momento della 
compilazione del questionario: per il 100% 0-25% 

• Percentuale degli obiettivi formativi raggiungibili al conseguimento 
del diploma di specializzazione: per il 100% 25-50% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della scuola da 1(minimo) a 10 
(massimo): per il 100% 1 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante specializzando di frequentare la 
tua scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 1  

NOTE   

 
 
 
 

       1 QUESTIONARI COMPILATI   

 
 
 
 
                  50 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 

 
 
 
4                                  2% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 

 

 
 

 
 
 
 
 

STRUTTURE E 
SERVIZI 
               

• 100% non sufficientemente adeguati 
• Risultano Carenti: aula studio, spazio dedicato agli specializzandi, 

postazioni informatiche, materiale didattico,  

 

OPPORTUNITÀ 
SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici: 100% Si, ma non tutti 
in egual modo 

• Possibilità di inserimento tra gli autori delle pubblicazioni di lavori 
scientifici: 100% Si, ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di presentare lavori e comunicazioni nei congressi 
scientifici: 100 no 

• Frequentare strutture della rete formativa: 100% Si, ma non tutti in 
egual misura 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità extra rete formativa di 
18 mesi: 100% Si, ma non tutti in egual misura 
(massimo 6 mesi) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% No (La tua scuola non organizza tutte le 
lezioni previste dal piano didattico, Sei troppo impegnato 
nell'attività di reparto) 

• Tronco Comune attivo: 100% si 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 100% no 
• Proporzionalità e corrispondenza tra numero di specializzandi della 

scuola e carico assistenziale (o dei servizi) da svolgere: 100% 
adeguato 

• Applicazione di una corretta turnazione di tutto il personale 
(strutturato ed in formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi (assenze giustificate, malattia) 
100% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli specializzandi nel Consiglio 
di scuola di specializzazione: 100% si 

 

 

 

GERIATRIA 

 

ROMA TOR VERGATA 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 

 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 

• Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi formativi imposti dal DM 
1 agosto 2005 : 100% parzialmente 

•  Percentuale degli obiettvi formativi raggiunti al momento della 
compilazione del questionario: per il 100% 0-25% 

• Percentuale degli obiettivi formativi raggiungibili al conseguimento 
del diploma di specializzazione: per il 100% 50-75% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della scuola da 1(minimo) a 10 
(massimo): per il 100% 5 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante specializzando di frequentare la 
tua scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 5  

NOTE   

 
 
 
 

       1 QUESTIONARI COMPILATI   

 
 
 
 
                  14 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 

 
 
 
4                                  7,14% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 
 

 
 
 
 
 

STRUTTURE E 
SERVIZI     
               

• 100% non adeguato 
• Risultano carenti: biblioteca, aula studio, laboratori, postazioni 

informatiche, abbonamento/accesso a riviste scientifiche, 
materiale didattico, mensa  

OPPORTUNITÀ 
SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 
 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici: 67% si, ma non 
tutti in egual modo, 33% SI 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori delle pubblicazioni di 
lavori scientifici: 100% si ma non tutti in egual misura 

• Possibilità di presentare lavori e comunicazioni nei congressi 
scientifici: 100% si, ma non tutti in egual misura 

• Frequentare strutture della rete formativa: 100% si, ma non 
tutti in egual misura 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità extra 
rete formativa di 18 mesi: 67% si, 33% si ma non 
tutti in egual misura  
 ( periodo di 18 mesi) 

  

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 67% no, 33% si (scuola non organizza tutte le 
lezioni previste dal piano didattico) 

 
• Tronco Comune attivo: 100% no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 100% Si 
• Proporzionalità e corrispondenza tra numero di specializzandi 

della scuola e carico assistenziale (o dei servizi) da svolgere: 
67% eccessivo, 33% sottodimensionato 

• Applicazione di una corretta turnazione di tutto il personale 
(strutturato ed in formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 67% No, 33% Si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi (assenze giustificate, 
malattia100% Si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli specializzandi 
nel Consiglio di scuola di specializzazione: 67% si, 33% non 
sempre 

 

 

 

 

GINECOLOGIA E 

OSTETRICIA 

 

BARI 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



OBIETTIVI 
FORMATIVI 

• Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi formativi imposti 
dal DM 1 agosto 2005: 100% no  

• Percentuale degli obiettvi formativi raggiunti al 
momento della compilazione del questionario: 
per 67% 25-50%, per il 33% 0-25%  

 
• Percentuale degli obiettivi formativi raggiungibili al 

conseguimento del diploma di specializzazione: per il 67% 25-
50% e per il 33% 50-75% 

 

SODDISFAZION
E 

• Voto all'organizzazione complessiva della scuola da 
1(minimo) a 10 (massimo): per il 67% 3, per il 33% 6 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante specializzando di 
frequentare la tua scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
33% 1, per il 33% 2, per il 33% 6 

 

NOTE La scuola è in via di riorganizzazione. Positiva la rotazione nelle reti 
formative che dovrebbe consentire il raggiungimento degli obiettivi 
minimi. 
 

 

 
 
 

       3 QUESTIONARI COMPILATI   

 
 
 
 
                60 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 

 
 
 
 
 
 5%  ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 

 
 
 
 
 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 
 

 
 
 
 
 

STRUTTURE E 
SERVIZI 
               

• 100% non sufficientemente adeguati 
• Risultano Carenti: biblioteca, spazio dedicato agli 

specializzandi, laboratori, postazioni informatiche, 
abbonamento/accesso a riviste scientifiche, materiale didattico 

 
 

OPPORTUNITÀ 
SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 
 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici: 100% Si  
Possibilità di inserimento tra gli  autori delle pubblicazioni 
di lavori scientifici: 100% Si  

• Possibilità di presentare lavori e comunicazioni nei 
congressi scientifici: 100% Si 

• Frequentare strutture della rete formativa: 100% Si 
• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità extra 

rete formativa di 18 mesi: 100% Si  
(periodo di 18 mesi) 

  

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% NO (troppo impegnato e poco 
utili) 

 
•  Tronco Comune attivo: 100% Si 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 100% Si 
• Proporzionalità e corrispondenza tra numero di 

specializzandi della scuola e carico assistenziale (o dei 
servizi) da svolgere: 100% eccessivo  

• Applicazione di una corretta turnazione di tutto il 
personale (strutturato ed in formazione) secondo direttiva 
europea 2003/88/CE: 100% Si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi (assenze 
giustificate, malattia100% Si 

Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli specializzandi nel 
Consiglio di scuola di specializzazione: 100% Si  
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OBIETTIVI 
FORMATIVI 

• Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi formativi 
imposti dal DM 1 agosto 2005: 100% no  

• Percentuale degli obiettvi formativi raggiunti al 
momento della compilazione del questionario: 
per il 100% 25-50%  

 
• Percentuale degli obiettivi formativi raggiungibili al 

conseguimento del diploma di specializzazione: per il 
100% 25-50% 

 

SODDISFAZIO
NE 

• Voto all'organizzazione complessiva della scuola da 
1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 7 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante specializzando di 
frequentare la tua scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): 
per il 100% 8 

 
NOTE Una formazione ginecologica a 360 gradi che però non credo risponda 

alle esigenze di ultraspecializzazione del mondo lavorativo futuro (si sa 
fare un po’ di tutto bene a differenza di altri posti dove alcuni aspetti 
della branca ipersviluppati altri rimangono al livello base) 
 

 

 
 
 

       1 QUESTIONARI COMPILATI   

 
 
 
 
                53  MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 

 
 
 
 
 
 1.88 % ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 
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Segretariato
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STRUTTURE E 
SERVIZI 
               

• 75% non adeguate, 25% non sufficientemente adeguati 
• Risultano Carenti:  

aula studio, spazio dedicato agli specializzandi, laboratori, postazioni 
informatiche, materiale didattico, mensa  

OPPORTUNITÀ 
SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 
 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici: 75% Si, ma 
no tutti in egual modo, 25% si 
Possibilità di inserimento tra gli  autori delle pubblicazioni 
di lavori scientifici: 50% Si, ma non tutti in egual modo, 
50% Si  

• Possibilità di presentare lavori e comunicazioni nei 
congressi scientifici: 50% Si, ma non tutti in egual modo, 
50% Si 

• Frequentare strutture della rete formativa: 100% no 
• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità extra 

rete formativa di 18 mesi:  75% Si, ma non tutti 
in egual modo,  25% Si  
(tutti nello stesso centro per 18 mesi) 

    

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% NO ( troppo impegnato e non sono 
oreganizzate tuttee) 

 
• Tronco Comune attivo: 100% no 

• Turnazione all’interno della rete formativa: 100% Si 
• Proporzionalità e corrispondenza tra numero di 

specializzandi della scuola e carico assistenziale (o dei 
servizi) da svolgere: 100% eccessivo  

• Applicazione di una corretta turnazione di tutto il 
personale (strutturato ed in formazione) secondo direttiva 
europea 2003/88/CE: 100% Si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi (assenze 
giustificate, malattia  75% no, 25% si 
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Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli specializzandi nel 
Consiglio di scuola di specializzazione: 75%non sempre , 25% 
no 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 

• Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi formativi 
imposti dal DM 1 agosto 2005: 100% no  

• Percentuale degli obiettvi formativi raggiunti al 
momento della compilazione del questionario: 
per il 100% 0-25%  

 
• Percentuale degli obiettivi formativi raggiungibili al 

conseguimento del diploma di specializzazione: per il 75% 
25-50% e 25% 50-75% 

 

SODDISFAZIO
NE 

• Voto all'organizzazione complessiva della scuola da 
1(minimo) a 10 (massimo): per il 25% 5, per il 25% 2, per il 
25% 4, per il 25% 3 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante specializzando di 
frequentare la tua scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): 
per il 50% 3, per il 25% 2, per il 25% 4  

NOTE   
 
 
 

       4  QUESTIONARI COMPILATI   

 
 
 
 
                40  MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 

 
 
 
 
 
 10% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 
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STRUTTURE E 
SERVIZI 
               

• 100% non sufficientemente adeguati 
• Risultano Carenti: biblioteca, aula studio, spazio dedicato agli 

specializzandi, laboratori, postazioni informatiche 
 

OPPORTUNITÀ 
SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 
 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici: 100% Si, ma 
non a tutti in egual modo 
Possibilità di inserimento tra gli  autori delle pubblicazioni 
di lavori scientifici: 100% Si  

• Possibilità di presentare lavori e comunicazioni nei 
congressi scientifici: 100% Si, ma non a tutti in egual 
modo 

• Frequentare strutture della rete formativa: 100% Si 
• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità extra 

rete formativa di 18 mesi: 100% Si, ma non a 
tutti in egual misura 
(periodo di 18 mesi) 

  

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% si 
 

•  Tronco Comune attivo: 100% no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 100% Si 
• Proporzionalità e corrispondenza tra numero di 

specializzandi della scuola e carico assistenziale (o dei 
servizi) da svolgere: 100% eccessivo  

• Applicazione di una corretta turnazione di tutto il 
personale (strutturato ed in formazione) secondo direttiva 
europea 2003/88/CE: 100% Si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi (assenze 
giustificate, malattia100% Si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli specializzandi 
nel Consiglio di scuola di specializzazione: 100% no 
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OBIETTIVI 
FORMATIVI 

• Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi formativi 
imposti dal DM 1 agosto 2005: 100% parzialmente  

• Percentuale degli obiettvi formativi raggiunti al 
momento della compilazione del questionario: 
per il 100% 0-25%  

 
• Percentuale degli obiettivi formativi raggiungibili al 

conseguimento del diploma di specializzazione: per il 
100% 50-75% 

 

SODDISFAZIO
NE 

• Voto all'organizzazione complessiva della scuola da 
1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 5 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante specializzando di 
frequentare la tua scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): 
per il 100% 5 

 
NOTE   

 
 
 

       1 QUESTIONARI COMPILATI   

 
 
 
 
                51 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 

 
 
 
 
 
 1.96 % ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 
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STRUTTURE E 
SERVIZI 
               

• 100% Non adeguate 
• Risultano Carenti: biblioteca, aula studio, spazio dedicato agli 

specializzandi, laboratori, postazioni informatiche, materiale 
didattico, mensa 

 
OPPORTUNITÀ 
SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 
 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici: 100% Si ma non a 
tutti in egual modo 

• Possibilità di inserimento tra gli autori delle pubblicazioni di 
lavori scientifici: 100% Si ma non a tutti in egual modo 

• Possibilità di presentare lavori e comunicazioni nei congressi 
scientifici: 100%si, ma non tutti in egual modo 

• Frequentare strutture della rete formativa: 100% si 
• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità extra rete 

formativa di 18 mesi: 50% no, 50%si, ma non tutti in 
egual misura 
(massimo 6 mesi)   

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 50% no, 50% si  
•  Tronco Comune attivo: 100% no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 100% si, sempre 
• Proporzionalità e corrispondenza tra numero di specializzandi 

della scuola e carico assistenziale (o dei servizi) da svolgere: 
100% adeguato 

• Applicazione di una corretta turnazione di tutto il personale 
(strutturato ed in formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% no 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi (assenze giustificate, 
malattia 100% no 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli specializzandi nel 
Consiglio di scuola di specializzazione: 100% non sempre 

 

 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 

• Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi formativi imposti 
dal DM 1 agosto 2005: 100% no 

• Percentuale degli obiettvi formativi raggiunti al momento 
della compilazione del questionario: per il 100% 0-25%  

• Percentuale degli obiettivi formativi raggiungibili al 
conseguimento del diploma di specializzazione: per il 100% 25-
50% 
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SODDISFAZION
E 

• Voto all'organizzazione complessiva della scuola da 1(minimo) 
a 10 (massimo): per il 50% 7, per il 50% 5 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante specializzando di 
frequentare la tua scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
50% 8, per il 50% 5 

 
NOTE  

 
 

 

 
 
 

       2 QUESTIONARI COMPILATI   

 
 
 
 
               42 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 
 
 
 
 
 
 4,7% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 
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STRUTTURE 
E SERVIZI 
               

• 100% non adeguate 
• Risultano Carenti: 

biblioteca, aula studio, spazio dedicato agli specializzandi, laboratori, 
postazioni informatiche, materiale didattico, mensa 
  •  

 

OPPORTUNI
TÀ 
SCIENTIFICH
E E 
FORMATIVE 
 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici: 100% no 
• Possibilità di inserimento tra gli autori delle pubblicazioni di lavori 

scientifici: 75no, 25% Si, ma non tutti in egual modo 
• Possibilità di presentare lavori e comunicazioni nei congressi 

scientifici: 75% no, 25% Si, ma non tutti in egual modo 
• Frequentare strutture della rete formativa: 100% si 
• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità extra rete formativa 

di 18 mesi: 100% si  
  

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% no ( troppo impegnato e non sono 
organizzate tutte)  

•  Tronco Comune attivo: 100% no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 100% Si, ma solo per 

alcuni specializzandi 
• Proporzionalità e corrispondenza tra numero di specializzandi della 

scuola e carico assistenziale (o dei servizi) da svolgere: 75% 
adeguato e 25% eccessivo 

• Applicazione di una corretta turnazione di tutto il personale 
(strutturato ed in formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% no 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi (assenze giustificate, 
malattia 100% si 

Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli specializzandi nel Consiglio 
di scuola di specializzazione: 100% non sempre 

 

 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 

• Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi formativi imposti dal 
DM 1 agosto 2005: 100% no  

• Percentuale degli obiettvi formativi raggiunti al 
momento della compilazione del questionario: per il 
100% 0-25%  
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• Percentuale degli obiettivi formativi raggiungibili al 
conseguimento del diploma di specializzazione: per il 
75% 0-25%, per il 25% 75-100 

 

SODDISFAZ
IONE 

• Voto all'organizzazione complessiva della scuola da 1(minimo) a 
10 (massimo): per il 50% 3, per il 25% 7, per il 25% 5 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante specializzando di 
frequentare la tua scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 50% 
1, per il 25% 7, per il 25% 5 

 

NOTE  
 
 

 

 
 
 

       4 QUESTIONARI COMPILATI   

 
 
 
 
                20 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 

 
 
 
 
                 20% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 
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STRUTTURE E 
SERVIZI 
               

• 100% non sufficientemente adeguati 
• Risultano Carenti: biblioteca, aula studio, spazio dedicato agli 

specializzandi, postazioni informatiche 

 
OPPORTUNITÀ 
SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 
 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici: 100% No 
• Possibilità di inserimento tra gli autori delle pubblicazioni 

di lavori scientifici: 100% Si, ma non tutti in egual modo  
• Possibilità di presentare lavori e comunicazioni nei 

congressi scientifici: 100% Si, ma non tutti in egual modo  
• Frequentare strutture della rete formativa: 100% Si, ma 

non tutti in egual misura 
• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità extra rete 

formativa di 18 mesi: 100% si, ma non tutti in egual 
misura 
(massimo 6 mesi) 

    

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% no 
• Tronco Comune attivo: 100% no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 100% Si, ma 

solo per alcuni 
• Proporzionalità e corrispondenza tra numero di 

specializzandi della scuola e carico assistenziale (o dei 
servizi) da svolgere: 100% eccessivo 

• Applicazione di una corretta turnazione di tutto il 
personale (strutturato ed in formazione) secondo direttiva 
europea 2003/88/CE: 100% no 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi (assenze giustificate, 
malattia 100% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli specializzandi 
nel Consiglio di scuola di specializzazione: 100% si 
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OBIETTIVI 
FORMATIVI 

• Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi formativi 
imposti dal DM 1 agosto 2005: 100% no  

• Percentuale degli obiettvi formativi raggiunti al 
momento della compilazione del questionario: per 
il 100% 25-50% 

 
• Percentuale degli obiettivi formativi raggiungibili al 

conseguimento del diploma di specializzazione: per il 
100% 25-50% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della scuola da 
1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 3 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante specializzando di 
frequentare la tua scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): 
per il 100% 1 

 
NOTE   

 
 
 

       1 QUESTIONARI COMPILATI   

 
 
 
 
                100 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 

 
 
 
 
 
 1 ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 
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STRUTTURE E 
SERVIZI 
               

• 100% sono sufficientemente adeguati 
• Risultano Carenti: laboratori, materiale didattico 

 
OPPORTUNITÀ 
SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 
 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici: 100% Si 
• Possibilità di inserimento tra gli autori delle pubblicazioni di 

lavori scientifici: 100% Si, ma non tutti in egual modo  
• Possibilità di presentare lavori e comunicazioni nei congressi 

scientifici: 100%Si 
• Frequentare strutture della rete formativa: 100% Si, ma non 

tutti in egual misura 
• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità extra rete 

formativa di 18 mesi: 100% si 
(massimo 6 mesi) 

    

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% no (non sono organizzate) 
• Tronco Comune attivo: 100% no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 100% Si, ma solo 

per alcuni 
• Proporzionalità e corrispondenza tra numero di specializzandi 

della scuola e carico assistenziale (o dei servizi) da svolgere: 
100% adeguato 

• Applicazione di una corretta turnazione di tutto il personale 
(strutturato ed in formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% no 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi (assenze giustificate, 
malattia 100% non sempre 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli specializzandi nel 
Consiglio di scuola di specializzazione: 100% si 

 

 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 

• Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi formativi imposti 
dal DM 1 agosto 2005: 100% si  

• Percentuale degli obiettvi formativi raggiunti al 
momento della compilazione del questionario: per il 
100% 50-75%   
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• Percentuale degli obiettivi formativi raggiungibili al 

conseguimento del diploma di specializzazione: per il 100% 50-
75% 

SODDISFAZION
E 

• Voto all'organizzazione complessiva della scuola da 1(minimo) 
a 10 (massimo): per il 100% 5 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante specializzando di 
frequentare la tua scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 7 

 
NOTE Si lavora tanto e si può imparare tanto ma non in tutti i campi della 

specializzazione. Si ha comunque una formazione base su tutto. 
 

 

 
 
 

       1  QUESTIONARI COMPILATI   

 
 
 
 
                41 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 

 
 
 
 
 
 2.43 ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 
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STRUTTURE E 
SERVIZI 
               

• 100% non sufficientemente adeguati 
• Risultano Carenti: biblioteca, aula studio, spazio dedicato agli 

specializzandi, laboratori, postazioni informatiche, materiale 
didattico, mensa 

 
OPPORTUNITÀ 
SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 
 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici: 50% Si, 50% Si, 
ma non a tutti in egual modo 

• Possibilità di inserimento tra gli autori delle pubblicazioni di 
lavori scientifici: 100%si, ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di presentare lavori e comunicazioni nei congressi 
scientifici: 100% No 

• Frequentare strutture della rete formativa: 50% si, 50%si, ma 
non tutti in egual modo 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità extra rete 
formativa di 18 mesi: 50% si, 50%si, ma non tutti in 
egual modo  
(periodo unico continuativo nello stesso centro)   

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% no (le lezioni non vengono 
organizzate) 

•  Tronco Comune attivo: 50% si, 50% no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 100% 
• Proporzionalità e corrispondenza tra numero di specializzandi 

della scuola e carico assistenziale (o dei servizi) da svolgere: 
50% adeguato, 50% eccessivo 

• Applicazione di una corretta turnazione di tutto il personale 
(strutturato ed in formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi (assenze giustificate, 
malattia 100% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli specializzandi nel 
Consiglio di scuola di specializzazione: 100% non sempre 

 

 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 

• Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi formativi imposti 
dal DM 1 agosto 2005: 50% si, 50% no 

• Percentuale degli obiettvi formativi raggiunti al 
momento della compilazione del questionario: per il 
50% 25-50%, per il 50% 0-25%  
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• Percentuale degli obiettivi formativi raggiungibili al 
conseguimento del diploma di specializzazione: per il 50% 25-
50%, per il 50% 50-75% 

SODDISFAZION
E 

• Voto all'organizzazione complessiva della scuola da 1(minimo) 
a 10 (massimo): per il 50% 8, per il 50% 5 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante specializzando di 
frequentare la tua scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
50% 9, per il 50% 4 

 
NOTE  

 
 

 

 
 
 

       2  QUESTIONARI COMPILATI   

 
 
 
 
               67 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 
 
 
 
 
 
 2,9% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 
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STRUTTURE E 
SERVIZI 
               

• 100% Non sufficientemente adeguati 
• Risultano Carenti: biblioteca, aula studio, spazio dedicato agli 

specializzandi, postazioni informatiche, 
abbonamento/accesso a riviste scientifiche, materiale 
didattico 

 

OPPORTUNITÀ 
SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 
 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici: 100%Si, 
ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di inserimento tra gli autori delle 
pubblicazioni di lavori scientifici: 100% Si  

• Possibilità di presentare lavori e comunicazioni nei 
congressi scientifici: 100% Si 

• Frequentare strutture della rete formativa: 100% Si 
• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità extra 

rete formativa di 18 mesi: 100% si 
  

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% no (non sono oreganizzate tutte) 
•  Tronco Comune attivo: 100% si 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 100% Si 
• Proporzionalità e corrispondenza tra numero di 

specializzandi della scuola e carico assistenziale (o dei 
servizi) da svolgere: 100% adeguato 

• Applicazione di una corretta turnazione di tutto il 
personale (strutturato ed in formazione) secondo 
direttiva europea 2003/88/CE: 100% no 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi (assenze 
giustificate, malattia 100% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli specializzandi 
nel Consiglio di scuola di specializzazione: 100% non 
sempre 

 

 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 

• Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi formativi 
imposti dal DM 1 agosto 2005: 100% no 

• Percentuale degli obiettvi formativi raggiunti al 
momento della compilazione del questionario: 
per il 100% 0-25% 
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• Percentuale degli obiettivi formativi raggiungibili al 
conseguimento del diploma di specializzazione: per il 
100% 25-50% 

SODDISFAZION
E 

• Voto all'organizzazione complessiva della scuola da 
1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 5 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante specializzando di 
frequentare la tua scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): 
per il 100% 4 

 
NOTE   

 
 
 

       1 QUESTIONARIO COMPILATI   

 
 
 
 
                57 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 

 
 
 
 
 
 1.75% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 
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STRUTTURE E 
SERVIZI 
               

• 100% non adeguate 
• Risultano Carenti: biblioteca, aula studio, spazio dedicato agli 

specializzandi, laboratori, postazioni informatiche, materiale 
didattico, mensa 

 
OPPORTUNITÀ 
SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 
 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici: 100% Si, ma no 
tutti in egual modo 

• Possibilità di inserimento tra gli autori delle pubblicazioni di 
lavori scientifici: 100% Si, ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di presentare lavori e comunicazioni nei congressi 
scientifici: 100% Si, ma non tutti in egual modo 

• Frequentare strutture della rete formativa: 100% si 
• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità extra rete 

formativa di 18 mesi: 100% si  

  

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% si  
•  Tronco Comune attivo: 100% no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 100% Si 
• Proporzionalità e corrispondenza tra numero di specializzandi 

della scuola e carico assistenziale (o dei servizi) da svolgere: 
100% eccessivo  

• Applicazione di una corretta turnazione di tutto il personale 
(strutturato ed in formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% Si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi (assenze giustificate, 
malattia 100% no 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli specializzandi nel 
Consiglio di scuola di specializzazione: 100% non sempre 

 

 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 

• Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi formativi imposti 
dal DM 1 agosto 2005: 100% no  

• Percentuale degli obiettivi formativi raggiunti al 
momento della compilazione del questionario: per il 
100% 0-25%  

• Percentuale degli obiettivi formativi raggiungibili al 
conseguimento del diploma di specializzazione: per il 100% 25-
50% 

 

 

GINECOLOGIA E 

OSTETRICIA 

 

PALERMO 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



SODDISFAZION
E 

• Voto all'organizzazione complessiva della scuola da 1(minimo) 
a 10 (massimo): per il 100% 2 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante specializzando di 
frequentare la tua scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 3 

 
NOTE  

 
 

 

 
 
 

       1 QUESTIONARI COMPILATI   

 
 
 
 
                37 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 

 
 
 
 
 
 2,7% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 

 
 
 
 
 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 
 

 
 
 
 
 

STRUTTURE E 
SERVIZI 
               

• 50% Non adeguate, 50% non sufficientemente adeguati 
• Risultano Carenti: biblioteca, aula studio, spazio dedicato agli 

specializzandi, laboratori, postazioni informatiche, materiale 
didattico, mensa 

 
OPPORTUNITÀ 
SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 
 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici: 50% Si, 50% no 
• Possibilità di inserimento tra gli autori delle pubblicazioni di 

lavori scientifici: 100%si, ma non tutti in egual modo 
• Possibilità di presentare lavori e comunicazioni nei congressi 

scientifici: 100% No 
• Frequentare strutture della rete formativa: 50% si, 50%si, ma 

non tutti in egual misura 
• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità extra rete 

formativa di 18 mesi: 50% si, 50%si, ma non tutti in 
egual misura  
(periodo unico continuativo nello stesso centro)   

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% no (le lezioni non vengono 
organizzate) 

•  Tronco Comune attivo: 100% no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 50% si sempre, 50% 

si ma solo per alcuni 
• Proporzionalità e corrispondenza tra numero di specializzandi 

della scuola e carico assistenziale (o dei servizi) da svolgere: 
50% sottodimensionato, 50% adeguato 

• Applicazione di una corretta turnazione di tutto il personale 
(strutturato ed in formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 50% no, 50% si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi (assenze giustificate, 
malattia 100% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli specializzandi nel 
Consiglio di scuola di specializzazione: 50% Non sempre,  50% si 

 

 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 

• Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi formativi imposti 
dal DM 1 agosto 2005: 100% parzialmente 

• Percentuale degli obiettvi formativi raggiunti al 
momento della compilazione del questionario: per il 
100% 50-75%  

• Percentuale degli obiettivi formativi raggiungibili al 
conseguimento del diploma di specializzazione: per il 100% 50-
75% 

 

 

GINECOLOGIA E 

OSTETRICIA 

 

ROMA CAMPUS 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



SODDISFAZION
E 

• Voto all'organizzazione complessiva della scuola da 1(minimo) 
a 10 (massimo): per il 100% 6 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante specializzando di 
frequentare la tua scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
50% 6, per il 50% 4 

 
NOTE  

 
 

 

 
 
 

       2  QUESTIONARI COMPILATI   

 
 
 
 
               17 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 
 
 
 
 
 
 11% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 

 
 
 
 
 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 
 

 
 
 
 
 

STRUTTURE E 
SERVIZI 
               

• 100% non adeguate 
• Risultano carenti:  

biblioteca, aula studio, spazio dedicato agli specializzandi, laboratori, 
postazioni informatiche, materiale didattico, mensa 

 
OPPORTUNITÀ 
SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 
 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici: 100% Si, ma 
no tutti in egual modo 

• Possibilità di inserimento tra gli autori delle pubblicazioni 
di lavori scientifici: 50% Si, ma non tutti in egual modo, 
50% Si 

• Possibilità di presentare lavori e comunicazioni nei 
congressi scientifici: 50% Si, ma non tutti in egual modo, 
50% no 

• Frequentare strutture della rete formativa: 50% Si, ma 
non tutti in egual modo, 50% no  

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità extra rete 
formativa di 18 mesi: 50% Si, ma non tutti in egual 
modo, 50% no 
(massimo 6 mesi) 

  

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% no (troppo impegnato e non sono 
oreganizzate tuttee) 

 
•  Tronco Comune attivo: 100% no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 100% no 
• Proporzionalità e corrispondenza tra numero di 

specializzandi della scuola e carico assistenziale (o dei 
servizi) da svolgere: 100% sottodimensionato 

• Applicazione di una corretta turnazione di tutto il personale 
(strutturato ed in formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% Si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi (assenze giustificate, 
malattia 50% Si, 50% non sempre 

Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli specializzandi nel 
Consiglio di scuola di specializzazione: 100% No 

 

 

 

GINECOLOGIA E 

OSTETRICIA 

 

SASSARI 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



OBIETTIVI 
FORMATIVI 

• Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi formativi 
imposti dal DM 1 agosto 2005: 100% no  

• Percentuale degli obiettvi formativi raggiunti al 
momento della compilazione del questionario: per il 
100% 0-25%  

• Percentuale degli obiettivi formativi raggiungibili al 
conseguimento del diploma di specializzazione: per il 100% 
50-75% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della scuola da 
1(minimo) a 10 (massimo): per il 50 %6, per il 50% 1 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante specializzando di 
frequentare la tua scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per 
il 50% 5, per il 50% 1 

 
NOTE  

 
 

 

 
 
 

       2  QUESTIONARI COMPILATI   

 
 
 
 
                24  MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 
 
 
 
 
 
 8.33% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 

 
 
 
 
 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 
 

 
 
 
 
 

STRUTTURE E 
SERVIZI 
               

• 100% adeguate e soddisfacenti 

 
OPPORTUNITÀ 
SCIENTIFICHE 
E FORMATIVE 
 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici: 100% Si, ma no 
tutti in egual modo 

• Possibilità di inserimento tra gli autori delle pubblicazioni di lavori 
scientifici: 100% Si, ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di presentare lavori e comunicazioni nei congressi 
scientifici: 50% Si, ma non tutti in egual modo, 50% no 

• Frequentare strutture della rete formativa: 50% Si, ma non 
tutti in egual misura, 50% no  

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità extra rete 
formativa di 18 mesi: 100%Si, ma non tutti in egual misura 
(massimo 3- 6 mesi)   

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% Si 
• Tronco Comune attivo: 100% no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 100% no 
• Proporzionalità e corrispondenza tra numero di specializzandi 

della scuola e carico assistenziale (o dei servizi) da svolgere: 100% 
eccessivo 

• Applicazione di una corretta turnazione di tutto il personale 
(strutturato ed in formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 50% No, 50% Si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi (assenze giustificate, 
malattia 50% no, 50% non sempre 

Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli specializzandi nel Consiglio 
di scuola di specializzazione: 100% No 

 

 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 

• Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi formativi imposti dal 
DM 1 agosto 2005: 50% No, 50% Si 

• Percentuale degli obiettvi formativi raggiunti al 
momento della compilazione del questionario: per il 
100% 0-25%  

• Percentuale degli obiettivi formativi raggiungibili al 
conseguimento del diploma di specializzazione: per il 50% 50-
75%, 50% 75-100% 

 

 

GINECOLOGIA E 

OSTETRICIA 

 

            TORINO  

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



SODDISFAZIO
NE 

• Voto all'organizzazione complessiva della scuola da 1(minimo) a 
10 (massimo): per il 50% 1, per il 50% 9 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante specializzando di 
frequentare la tua scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
50% 1, per il 50% 10 

 
NOTE  

 
 

 

 
 
 

       2 QUESTIONARI COMPILATI   

 
 
 
 
                81 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 
 
 
 
 
 
 2.46% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 

 
 
 
 
 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 
 

 
 
 
 
 

STRUTTURE E 
SERVIZI 
               

• 100% non adeguate 
• Risultano carenti: biblioteca, aula studio, spazio dedicato agli 

specializzandi, laboratori, postazioni informatiche, materiale 
didattico, mensa 

 
OPPORTUNITÀ 
SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 
 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici: 100% Si 
• Possibilità di inserimento tra gli autori delle pubblicazioni 

di lavori scientifici: 100% No 
• Possibilità di presentare lavori e comunicazioni nei 

congressi scientifici: 100% No 
• Frequentare strutture della rete formativa: 100% Si  
• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità extra rete 

formativa di 18 mesi: 100% no 
(massimo 6 mesi) 

  

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% no (sono troppo impegnato) 
•  Tronco Comune attivo: 100% no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 100% si sempre 
• Proporzionalità e corrispondenza tra numero di 

specializzandi della scuola e carico assistenziale (o dei 
servizi) da svolgere: 100% eccessivo 

• Applicazione di una corretta turnazione di tutto il personale 
(strutturato ed in formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% no 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi (assenze giustificate, 
malattia 100% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli specializzandi 
nel Consiglio di scuola di specializzazione: 100% Non 
sempre 
 
 

 

 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 

• Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi formativi 
imposti dal DM 1 agosto 2005: 100% No 

• Percentuale degli obiettvi formativi raggiunti al 
momento della compilazione del questionario: per 
il 100% 0-25%   

 

GINECOLOGIA E 

OSTETRICIA 

 

            TORINO  

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



• Percentuale degli obiettivi formativi raggiungibili al 
conseguimento del diploma di specializzazione: per il 100% 
25-50% 

SODDISFAZION
E 

• Voto all'organizzazione complessiva della scuola da 
1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 3 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante specializzando di 
frequentare la tua scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per 
il 100% 5 

 
NOTE  

 
 

 

 
 
 

       1  QUESTIONARI COMPILATI   

 
 
 
 
                24  MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 
 
 
 
 
 
 4.16 ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 

 
 
 
 
 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 
 

 
 
 
 
 

STRUTTURE E 
SERVIZI 
               

• 50% Non adeguate, 50% non sufficientemente adeguati 
• Risultano Carenti: biblioteca, aula studio, spazio dedicato agli 

specializzandi, laboratori, postazioni informatiche, materiale 
didattico, mensa 

 
OPPORTUNITÀ 
SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 
 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici: 50% Si, 50% Si ma 
non a tutti in egual modo 

• Possibilità di inserimento tra gli autori delle pubblicazioni di 
lavori scientifici: 50% no, 50% si 

• Possibilità di presentare lavori e comunicazioni nei congressi 
scientifici: 100%si, ma non tutti in egual modo 

• Frequentare strutture della rete formativa: 50% no, 50%si, ma 
non tutti in egual misura 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità extra rete 
formativa di 18 mesi: 50% no, 50%si, ma non tutti in 
egual misura 
(più periodi staccati in diversi centri)   

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% no (le lezioni non vengono organizzate) 
•  Tronco Comune attivo: 100% no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 50% no, 50% si ma 

solo per alcuni 
• Proporzionalità e corrispondenza tra numero di specializzandi 

della scuola e carico assistenziale (o dei servizi) da svolgere: 
100% sottodimensionato 

• Applicazione di una corretta turnazione di tutto il personale 
(strutturato ed in formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% no 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi (assenze giustificate, 
malattia 50% Non sempre, 50% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli specializzandi nel 
Consiglio di scuola di specializzazione: 100% no 

 

 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 

• Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi formativi imposti 
dal DM 1 agosto 2005: 100% no 

• Percentuale degli obiettvi formativi raggiunti al momento 
della compilazione del questionario: per il 100% 0-25%  

• Percentuale degli obiettivi formativi raggiungibili al 
conseguimento del diploma di specializzazione: per il 100% 25-
50% 

 

 

GINECOLOGIA E 

OSTETRICIA 

 

UDINE 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



SODDISFAZION
E 

• Voto all'organizzazione complessiva della scuola da 1(minimo) 
a 10 (massimo): per il 50% 6, per il 50% 4 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante specializzando di 
frequentare la tua scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
50% 3, per il 50% 2 

 
NOTE  

 
 

 

 
 
 

       2  QUESTIONARI COMPILATI   

 
 
 
 
               22 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 
 
 
 
 
 
 9% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 

 
 
 
 
 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 
 

 
 
 
 
 

STRUTTURE E 
SERVIZI 
               

• 100% non adeguate 
• Risultano carenti: biblioteca, aula studio, spazio dedicato agli 

specializzandi, laboratori, postazioni informatiche, materiale 
didattico, mensa 

 
OPPORTUNITÀ 
SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 
 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici: 100% Si, ma no 
tutti in egual modo 

• Possibilità di inserimento tra gli autori delle pubblicazioni di 
lavori scientifici: 100% Si, ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di presentare lavori e comunicazioni nei congressi 
scientifici: 100% Si  

• Frequentare strutture della rete formativa: 100% si 
• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità extra rete 

formativa di 18 mesi: 100% Si, ma non a tutti in egual misura  
(massimo 6 mesi) 

  

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% no ( non sono organizzate tutte le 
lezioni e i prof non sono all’altezza) 

•  Tronco Comune attivo: 100% no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 100% Si 
• Proporzionalità e corrispondenza tra numero di specializzandi 

della scuola e carico assistenziale (o dei servizi) da svolgere: 
100% sottodimensionato 

• Applicazione di una corretta turnazione di tutto il personale 
(strutturato ed in formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% Si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi (assenze giustificate, 
malattia 100% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli specializzandi nel 
Consiglio di scuola di specializzazione: 100% si 

 

 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 

• Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi formativi imposti 
dal DM 1 agosto 2005: 100% si  

• Percentuale degli obiettivi formativi raggiunti al 
momento della compilazione del questionario: per il 
1005 % 0-25%  

• Percentuale degli obiettivi formativi raggiungibili al 
conseguimento del diploma di specializzazione: per il 100% 75-
100% 

 

 

GINECOLOGIA E 

OSTETRICIA 

 

FOGGIA 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



SODDISFAZION
E 

• Voto all'organizzazione complessiva della scuola da 1(minimo) 
a 10 (massimo): per il 100% 4 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante specializzando di 
frequentare la tua scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 4 

 
NOTE   

 
 
 

       1 QUESTIONARI COMPILATI   

 
 
 
 
                4  MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 

 
 
 
 
 
 25% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 

 
 
 
 
 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 
 

 
 

 
 

STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 100% non sufficientemente adeguati 
• Risultano carenti: biblioteca, aula studio, spazio 

dedicato agli specializzandi, mensa 
 

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 100 % si 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici  
100 % si, ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 
100% si, ma non tutti in egual modo 

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% si 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi 100% si 

(tutti i 18 mesi) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100 % no 
• Tronco Comune attivo: 100 % no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

100 %no 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100 % sottodimensionato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100 % si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia: 100% si,  

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione: 100% non sempre 

 

 

 
 

IGIENE E MEDICINA 

PREVENTIVA 

 

BARI SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100% parzialmente 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100% 0-25% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100% 25-50% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 6 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 6  

NOTE   
 
 
 

         1 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 25 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2016-2019) 

 

 
 
 
 
 
              4 % ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  

 

 
 
 
  

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 
 
 

 
 
 

STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 50% non sufficientemente adeguati, 50% 
adeguati 

• Risultano carenti: biblioteca, aula studio, 
laboratori, abbonamento/accesso a riviste 
scientifiche, materiale didattico 

 

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 
100% si 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici  
100% si 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 
100% si 

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% si 

• Possibilità di utilizzare il periodo di 
mobilità extra rete formativa di 18 
mesi 50% no, 50% si  
(più periodi staccati in diversi centri, 
massimo 3 mesi) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 50% no, 50% si 
• Tronco Comune attivo: 50 % no, 50 % si 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

50% Si, ma solo per alcuni specializzandi, 50 % 
Si, sempre 

• Proporzionalità e corrispondenza tra 
numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 50 % sottodimensionato, 50% 
adeguato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100 % si 

 

 

 
 

IGIENE E 

MEDICINA 

PREVENTIVA 

 

BOLOGNA SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia:  100% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione: 50% non sempre, 50% si  

 
OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 

formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100% parzialmente 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 50% 25-50%, per il 
50% 0-25% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100% 75-100% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
50% 6, per il 50% 4 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 50% 3, 
per il 50% 7 

 

NOTE   
 
 
 

         2 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 25 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2016-2019) 

 
 
 
                           8% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  

 

 
 
 
  

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 
 
 

 
 
 

STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 100% adeguati 

 
OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 50% si, 50% si, ma non tutti in 
egual modo 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici  
100% si 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 
100% si 

• Frequentare strutture della rete formativa 
50% si, ma non tutti in egual misura, 50% 
si 

• Possibilità di utilizzare il periodo di 
mobilità extra rete formativa di 18 
mesi 100% si 
(tutti i 18 mesi) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% si 
• Tronco Comune attivo: 100 % si 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

100 % Si, sempre 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100% adeguato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia:  100% si 

 

 

 
 

IGIENE E 

MEDICINA 

PREVENTIVA 

 

MILANO 

CATTOLICA SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione: 50% no, 50% si 

 
OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 

formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
50% si, 50% no 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 50% 0-25%, per il 
50% 50-75% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 50% 75-100%, per 
il 50% 25-50% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
50% 4, per il 50% 8 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 50% 7, 
per il 50% 10 

 

NOTE   
 
 
 

         2 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 25 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2016-2019) 

 
 
 
                           8% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 50% non sufficientemente adeguate, 25% 
non adeguate,25% adeguati 

• Risultano carenti: spazio dedicato agli 
specializzandi, postazioni informatiche, 
materiale didattico 

 

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 100% si, ma non tutti in egual 
modo 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici  
100% si, ma non tutti in egual modo 
Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 
100% si, ma non tutti in egual modo 

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% si, ma non tutti in egual misura 
Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi 100% si, 
ma non tutti in egual misura 

(più periodi staccati in diversi centri) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% no 
• Tronco Comune attivo: 100% no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

100 % Si, ma solo per alcuni specializzandi 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100% eccessivo 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% no 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia:  100% non 
sempre 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 
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specializzazione: 75% no, 25% non sempre 
 

OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100% no 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100% 0-25 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 75% 25-50%, per 
il 25% 0-25% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
50% 1, per il 50% 3 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 50% 2, 
per il 25% 3, per il 25% 1 

 

NOTE   
 
 
 

         4 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 23 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2016-2019) 

 
 
 
                           17% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 100% non sufficientemente adeguati 
• Risultano carenti: biblioteca, spazio dedicato agli 

specializzandi 
 

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici 
100 % si, ma non tutti in egual modo 

•  Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici  
100 % si 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 
100% si, ma non tutti in egual modo 

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% si 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi 100% si 

(tutti i 18 mesi) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100 % si 
• Tronco Comune attivo: 100 % si 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

100 % si, sempre 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100 % adeguato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100 % si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia: 100% si,  

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 

 

 

 
 

IGIENE E MEDICINA 

PREVENTIVA 
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specializzazione: 100% non sempre 
OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 

formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100% parzialmente 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100% 0-25% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100% 50-75% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 8 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 7  

NOTE   
 
 
 

         1 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 25 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2016-2019) 

 

 
 
 
 
 
              4 % ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 100% adeguati 
 

 
OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 100 % si 

•  Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici  
100 % si 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 
100% si 

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% si 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi 100% si 

(periodo unico continuativo nello stesso 
centro) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100 % si 
• Tronco Comune attivo: 100 % no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

100 % si, sempre 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100 % adeguato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100 % si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia: 100% si,  

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 

 

 

 
 

IGIENE E MEDICINA 

PREVENTIVA 
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specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione: 100% non sempre 

OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100% parzialmente 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100% 0-25% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100% 75-100% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 8 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 9  

NOTE   
 
 
 

         1 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 13 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2017-2019) 

 

 
 
 
 
 
              7,7 % ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 100% non sufficientemente adeguate 
• Risultano carenti: aula studio, postazioni 

informatiche, mensa, materiale didattico 

 
OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 50% si, 50% si, ma non tutti in 
egual modo 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici 50% 
si, 50% si, ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 50% 
si, 50% si, ma non tutti in egual modo 

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% si 

• Possibilità di utilizzare il periodo di 
mobilità extra rete formativa di 18 
mesi 100% si 
(tutti i 18 mesi) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 50% si, 50% no 
• Tronco Comune attivo: 100 % si 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

100 % Si, sempre 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 50% adeguato, 50% eccessivo 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia:  100% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 

 

 

 
 

IGIENE E 

MEDICINA 

PREVENTIVA 
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specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione: 50% non sempre 

 
OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 

formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
50% si, 50% parzialmente 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100% 50-75% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100% 50-75% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
50% 5, per il 50% 8 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 50% 3, 
per il 50% 8 

 

NOTE   
 
 
 

         2 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 32 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2016-2019) 

 
 
 
                           6,2% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 100% non sufficientemente adeguate 
• Risultano carenti: aula studio, laboratori, 

postazioni informatiche, 
abbonamento/accesso a riviste scientifiche, 
mensa 

 

 

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 100 % si, ma non tutti in egual 
modo 

•  Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici  
100 % si, ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 
100 % si, ma non tutti in egual modo 

• Frequentare strutture della rete formativa 
100 % si, ma non tutti in egual misura 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi  100 % si, ma 
non tutti in egual modo 

(periodo massimo 6 mesi) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100 % no 
• Tronco Comune attivo: 100 % no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

100 % si, ma solo per alcuni specializzandi 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100 % eccessivo 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100 % si 

 

 

 
 

IGIENE E MEDICINA 

PREVENTIVA 
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• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia: 100% si,  

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione: 100% non sempre 

OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100% no 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione del 
questionario: per il 100% 0-25% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100% 0-25% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 2 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 1  

NOTE   
 
 
 

         1 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 17 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2016-2019) 

 

 
 
 
 
 
              5,9 % ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 100% non sufficientemente adeguate 
• Risultano carenti: biblioteca, aula studio, 

laboratori, postazioni informatiche, 
abbonamento/accesso a riviste scientifiche, 
materiale didattico 

 

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 100 % si, ma non tutti in egual 
modo 

•  Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici  
100 % si, ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 
100 % si, ma non tutti in egual modo 

• Frequentare strutture della rete formativa 
100 % si, ma non tutti in egual misura 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi  100 % si, ma 
non tutti in egual modo 

(periodo unico continuativo nello stesso 
centro) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100 % no 
• Tronco Comune attivo: 100 % si 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

100 % si, ma solo per alcuni specializzandi 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100 % eccessivo 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100 % si 
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PREVENTIVA 
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• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia: 100% si,  

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione: 100% no 

OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100% no 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione del 
questionario: per il 100% 0-25% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100% 0-25% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 1 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 1  

NOTE   
 
 
 

         1 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 22 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2016-2019) 

 

 
 
 
 
 
              4,5 % ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 100% non sufficientemente adeguate 
• Risultano carenti: aula studio, spazio 

dedicato agli specializzandi, postazioni 
informatiche, mensa  

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 100 % si, ma non tutti in egual 
modo 

•  Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici  
100 % si 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 
100 % si 

• Frequentare strutture della rete formativa 
100 % si 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi 100 % si 

(più periodi staccati in diversi centri) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100 % no 
• Tronco Comune attivo: 100 % si 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

100 % si, sempre 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100 % adeguato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100 % si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia: 100% si,  

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 

 

 

 
 

IGIENE E MEDICINA 

PREVENTIVA 
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specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione: 100% si 

OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100% parzialmente 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100% 25-50% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100% 75-100% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 8 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 8  

NOTE   
 
 
 

         1 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 29 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2016-2019) 

 

 
 
 
 
 
              3,4 % ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 83,33% non sufficientemente adeguati,  
16,66 non adeguati 

• Risultano carenti: 
aula studio, spazio dedicato agli 
specializzandi, laboratori, postazioni 
informatiche, abbonamento/accesso a 
riviste scientifiche, materiale didattico, 
mensa 

 

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 
50% si, ma non tutti in egual modo, 
33,33% si, 16,66% no 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori delle 
pubblicazioni di lavori scientifici 50% si, ma 
non tutti in egual modo, 33,33% si, 16,66% 
no 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 50% 
si, 33,33% si, ma non tutti in egual modo, 
16,66% no 

• Frequentare strutture della rete formativa 
66,66 si, ma non tutti in egual misura, 
16,66% si, 16,66% no 
Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi 50% si, ma 
non tutti in egual misura, 33,33% no, 
16,66% si 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 66,66% si, 33,33% no 
• Tronco Comune attivo: 100% no  
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

100% Si, ma solo per alcuni specializzandi 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 50% eccessivo, 33,33% adeguato, 
16,66% sottodimensionato 

 

 

IGIENE E MEDICINA 

PREVENTIVA 
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• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 83,33% no, 16,66% 
parzialmente  

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia: 66,66% si, 
33,33% no 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione: 66,66% no, 33,33% si 

OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
66,6% no, 33,3% parzialmente 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione del 
questionario: per il 50% 0-25%, per il 33,33% 
25-50%, per il 16,66% 50-75% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 50% 0-25%, per il 
33,33% 50-75%, per il 16,66% 25-50% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
66,66% 1, per il 16,66% 3, per il 13,33% 6 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 66,66% 
1, per il 16,66% 4, per il 13,33% 5 

 

NOTE   
 
 
 

         6 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 20 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2016-2019) 

 
 
 
                           30% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 100% adeguati 

 
OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 
100% si 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici  
100% si 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 
100% si 

• Frequentare strutture della rete formativa 
50% no, 50% si 

• Possibilità di utilizzare il periodo di 
mobilità extra rete formativa di 18 
mesi 100% si 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 50% no, 50% si 
• Tronco Comune attivo: 100 % no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

50% Si, ma solo per alcuni specializzandi, 50 % 
Si, sempre 

• Proporzionalità e corrispondenza tra 
numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 50 % eccessivo, 50% adeguato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 50% no, 50% si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia:  100% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 

 

 

 
 

IGIENE E 

MEDICINA 

PREVENTIVA 
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specializzazione: 100% no 
 

OBIETTIVI FORMATIVI Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
50% parzialmente, 50% no 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100% 0-25% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 50% 50-75%, per 
il 50% 25-50% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
50% 5, per il 50% 3 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 50% 5, 
per il 50% 3 

 

NOTE   
 
 
 

         2 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 33 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2016-2019) 

 
 
 
                           6% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 100% non sufficientemente adeguate 
• Risultano carenti: biblioteca, 

abbonamento/accesso a riviste scientifiche, 
materiale didattico, mensa  

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 100 % si 

•  Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici  
100 % si 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 
100 % si 

• Frequentare strutture della rete formativa 
100 % si 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi 100 % si 

(più periodi staccati in diversi centri) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100 % no 
• Tronco Comune attivo: 100 % no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

100 % si, sempre 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100 % adeguato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100 % si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia: 100% si,  

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 

 

 

 
 

IGIENE E MEDICINA 

PREVENTIVA 
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specializzazione: 100% no 
OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 

formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100% si 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione del 
questionario: per il 100% 50-75% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100% 75-100% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 8 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 7  

NOTE   
 
 
 

         1 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 26 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2016-2019) 

 

 
 
 
 
 
              3,8 % ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

100 % non adeguate  
Mancanza aula studio, spazio dedicato agli 
specializzandi, laboratori, postazioni informatiche, 
abbonamento/accesso a riviste scientifiche, mensa 
  

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 100% si, ma non tutti in egual 
modo 

• Possibilità di inserimento tra gli autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici 100% 
si, ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 100% 
si 

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% si 

• Possibilità di utilizzare il periodo di 
mobilità 100% si, ma non tutti in 
egual modo (tutti i 18 mesi) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% no 
• Tronco Comune attivo: 100% no 
• Turnazione all’interno della rete 

formativa 100% no 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100% si 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE 66  100% si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia) 100% non 
sempre 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti 
degli specializzandi nel Consiglio di 

 

 

 
MALATTIE 

INFETTIVE 

 

BARI 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



scuola di specializzazione 100% no 
OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 

formativi imposti dal DM 1 agosto 2005 
100% parzialmente 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario 0-25% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: in tutti i casi 25-50% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): voto 
medio 2 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): voto medio 1  

NOTE   
 
 
 

          QUESTIONARI COMPILATI 1 

 
 
 
 
 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 19 

 
 
 
 
 
 ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 4.9% 

 
 
 
 
 
 SEDI AGGREGATE nessuna 
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

Adeguate e soddisfacenti per il 100% degli 
intervistati 

 
OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 100% si 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici 100% 
si 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 100% 
si 

• Frequentare strutture della rete formativa 
80% si, 20% no 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
80% si, 20% no 
 massimo 3 mesi 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% no 
• Tronco Comune attivo: 100% no 
• Turnazione all’interno della rete 

formativa 20% si 80% no 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100 % si 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE 100 % si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia) 100% non 
sempre 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione 100% non sempre 
 

 

 

 
 

MALATTIE 

INFETTIVE 
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OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005 
100% si 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario 75-100% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: in entrambi i casi 75-
100% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): voto 
medio 7.7 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): voto medio 8  

NOTE   
 
 
 

          QUESTIONARI COMPILATI 4 

 
 
 
 
 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 15 

 
 
 
 
 
 ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 26.6 % 

 
 
 
 
 
 SEDI AGGREGATE Policlinico Gemelli di Roma 
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

100 % Strutture non adeguate, in particolare 
biblioteche e aule studio 

 
OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 100% no 

• Possibilità di inserimento tra gli autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici 100% 
si, ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 100% 
si, ma non tutti in egual modo 

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% si, ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di utilizzare il periodo di 
mobilità 100% si, ma non tutti in 
egual modo 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% no 
• Tronco Comune attivo: 100% no 
• Turnazione all’interno della rete 

formativa 100% no 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100% no, il numero è 
sottodimensionato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE 66  100% no 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia) 100% non 
sempre 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti 
degli specializzandi nel Consiglio di 
scuola di specializzazione 100% no 

 

 

 
MALATTIE 

INFETTIVE 
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OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005 
100% no 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario 25-50% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: in tutti i casi 25-50% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): voto 
medio 4 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): voto medio 5  

NOTE   
 
 
 

          QUESTIONARI COMPILATI 1 

 
 
 
 
 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 4 

 
 
 
 
 
 ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 25% 

 
 
 
 
 
 SEDI AGGREGATE nessuna 
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

100 % Strutture non sufficientemente adeguate, 

in particolare biblioteche e aule studio 

 
OPPORTUNITÀ 

SCIENTIFICHE E 

FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 100% si 

• Possibilità di inserimento tra gli autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici 100% 
no 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 
100% si ma non tutti in egual modo 

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% si ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di utilizzare il periodo di 
mobilità 100% si ma non tutti in egual 
modo 

 

 

 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% si 
• Tronco Comune attivo: 100% si 
• Turnazione all’interno della rete 

formativa 100% si ma non tutti 
in egual modo 

• Proporzionalità e corrispondenza tra 
numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100% si 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE 66  100% no 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia) 100% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti 
degli specializzandi nel Consiglio di 
scuola di specializzazione 100% no 

 

 

 
MALATTIE 

INFETTIVE 
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OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005 
100% parzialmente 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario 0-25% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: in tutti i casi 25-50% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): voto 
medio 7 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): voto medio 7  

NOTE  
L’assegnazione al polo del sacco o del San 
Paolo/san carlo o del policlinico dipende 
primariamente dall’aver frequentato in quella sede 
per la tesi, in secondo luogo si lascia facoltà di scelta 
sulla base del punteggio ottenuto al test. In ogni polo 
vige un’organizzazione delle attività e un modo di 
trattare gli specializzandi diverso  

 

 

 

 

 

          QUESTIONARI COMPILATI 1 

 

 

 

 
 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 32 

 

 

 

 

 
 ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 3.3% 

 

 

 

 

 
 SEDI AGGREGATE nessuna 
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STRUTTURE E SERVIZI 100 % non adeguate
Risultano carenti le aule studio, biblioteche, spazi 
dedicati agli specializzandi, abbonamenti e accessi 
alle riviste scientifiche 

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE

E FORMATIVE 

• Possibilità di poter produrre lavori
scientifici 100% si, ma non tutti in egual
modo

• Possibilità di inserimento tra gli autori
delle pubblicazioni di lavori scientifici 100%
si, ma non tutti in egual modo

• Possibilità di presentare lavori e
comunicazioni nei congressi scientifici  
100 % no 

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% si 

• Possibilità di utilizzare il periodo di 
mobilità 66,6 % si, ma non tutti in 
egual modo 33,3% si 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 66,6 % no 33,3 % si 
• Tronco Comune attivo: 100% si 
• Turnazione all’interno della rete 

formativa 66,6 % si, ma non 
tutti in egual modo 33,3% si 

• Proporzionalità e corrispondenza tra 
numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 66,6% si, 33,3% no è eccessivo 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE 100% si 
Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia) 100% si 
Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione 100 % no 

 

MALATTIE 

INFETTIVE 

ROMA SAPIENZA 
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OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005 
100% parzialmente 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario 0-25% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: in tutti i casi 50-75% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): voto 
medio 4.3 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): voto medio 
3.3 

 

NOTE   
 
 
 

          QUESTIONARI COMPILATI 3 

 
 
 
 
 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 39 

 
 
 
 
 
 ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 7.7 % 

 
 
 
 
 
 SEDI AGGREGATE nessuna 
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

100 % non adeguate 
Mancanza spazi per gli specializzandi, mancanza 
di una biblioteca 

 
OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 100% si ma non tutti in egual 
modo  

• Possibilità di inserimento tra gli autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici 100% 
si ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 100% 
si ma non tutti in egual modo 

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% si 

• Possibilità di utilizzare il periodo di 
mobilità 100% no 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% no 
• Tronco Comune attivo: 100% no 
• Turnazione all’interno della rete 

formativa 100% no 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100% si 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE 66  100% no 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia 
100 % non sempre 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti 
degli specializzandi nel Consiglio di 
scuola di specializzazione 100% no 

 

 

 
MALATTIE 

INFETTIVE 

 

ROMA TOR 

VERGATA 
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OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005 
100% parzialmente 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario 0-25% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: in tutti i casi 25-50% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): voto 
medio 1 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): voto medio 1  

NOTE   
 
 
 

          QUESTIONARI COMPILATI 1 

 
 
 
 
 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 30 

 
 
 
 
 
 ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 3.5% 

 
 
 
 
 
 SEDI AGGREGATE nessuna 
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STRUTTURE E 
SERVIZI 
               

• 100% Non adeguate 
• Risultano Carenti:  

biblioteca, aula studio, spazio dedicato agli specializzandi, 
laboratori, postazioni informatiche, abbonamento/accesso a 
riviste scientifiche, materiale didattico, mensa  

 

OPPORTUNITÀ 
SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici: 100% Si, ma no 
tutti in egual modo 

•  Possibilità di inserimento tra gli autori delle pubblicazioni di 
lavori scientifici: 100% Si, ma no tutti in egual modo 

• Possibilità di presentare lavori e comunicazioni nei congressi 
scientifici: 100% si 

• Frequentare strutture della rete formativa: 100% Si 
• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità extra rete 

formativa di 18 mesi: 100% Si 
 
 

 
 
 

 

 

MALATTIE DELL’APPARATO 

CARDIOVASCOLARE 

  

BARI 
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DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% No (Sono troppo impegnato, non 
organizzano tutte le lezioni) 

•  Tronco Comune attivo: 100% No 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 100% si, sempre 
• Proporzionalità e corrispondenza tra numero di 

specializzandi della scuola e carico assistenziale (o dei 
servizi) da svolgere: 100% adeguato 

• Applicazione di una corretta turnazione di tutto il personale 
(strutturato ed in formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% No 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi (assenze giustificate, 
malattia): 100% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli specializzandi nel 
Consiglio di scuola di specializzazione: 100% SI 

 

 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 

• Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi formativi imposti 
dal DM 1 agosto 2005: 100% SI 

•  Percentuale degli obiettvi formativi raggiunti al momento 
della compilazione del questionario: per il 100% 25-50%  

• Percentuale degli obiettivi formativi raggiungibili al 
conseguimento del diploma di specializzazione: per il 100% 
50-75% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della scuola da 
1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 3 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante specializzando di 
frequentare la tua scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 6 

 

NOTE   

 
 
 
 

       1 QUESTIONARI COMPILATI   

 
 
 
 
                  52 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 

 
 
 
 
 
 1.92% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 
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STRUTTURE E 
SERVIZI 
               

• 100% Non sufficientemente adeguate 
• Risultano Carenti:  

biblioteca, aula studio, spazio dedicato agli specializzandi, 
laboratori, abbonamento/accesso a riviste scientifiche, 
materiale didattico 

 

OPPORTUNITÀ 
SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici: 100% Si, ma no 
tutti in egual modo 

•  Possibilità di inserimento tra gli autori delle pubblicazioni di 
lavori scientifici: 100% Si, ma no tutti in egual modo 

• Possibilità di presentare lavori e comunicazioni nei congressi 
scientifici: 100% Si, ma no tutti in egual modo 

• Frequentare strutture della rete formativa: 100% Si, ma no 
tutti in egual misura 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità extra rete 
formativa di 18 mesi: 100% Si, ma no tutti in egual misura 

 
 
 

 

 

MALATTIE DELL’APPARATO 

CARDIOVASCOLARE 
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DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% No (Sono troppo impegnato, non 
organizzano tutte le lezioni, docenti non all’altezza del 
compito assegnato) 

•  Tronco Comune attivo: 100% si 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 100% si, sempre 
• Proporzionalità e corrispondenza tra numero di 

specializzandi della scuola e carico assistenziale (o dei 
servizi) da svolgere: 100% eccessivo 

• Applicazione di una corretta turnazione di tutto il personale 
(strutturato ed in formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% No 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi (assenze giustificate, 
malattia): 100% non sempre 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli specializzandi nel 
Consiglio di scuola di specializzazione: 100% non sempre 

 

 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 

• Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi formativi imposti 
dal DM 1 agosto 2005: 100% no 

•  Percentuale degli obiettvi formativi raggiunti al momento 
della compilazione del questionario: per il 100% 25-50%  

• Percentuale degli obiettivi formativi raggiungibili al 
conseguimento del diploma di specializzazione: per il 100% 
50-75% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della scuola da 
1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 4 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante specializzando di 
frequentare la tua scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 3 

 

NOTE   

 
 
 
 

       1 QUESTIONARI COMPILATI   

 
 
 
 
                  54 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 

 
 
 
 
 
 1.8% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 

 
 
 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 

 

 

 

 
 
 
 
 

STRUTTURE E 
SERVIZI 
               

• 100% Non adeguate 
• Risultano Carenti:  

biblioteca, aula studio, spazio dedicato agli specializzandi, 
laboratori, postazioni informatiche, abbonamento/accesso a 
riviste scientifiche, materiale didattico, mensa 

 

OPPORTUNITÀ 
SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici: 100% Si, ma no 
tutti in egual modo 

•  Possibilità di inserimento tra gli autori delle pubblicazioni di 
lavori scientifici: 100% Si, ma no tutti in egual modo 

• Possibilità di presentare lavori e comunicazioni nei congressi 
scientifici: 100% Si, ma no tutti in egual modo 

• Frequentare strutture della rete formativa: 100% Si, ma no 
tutti in egual misura 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità extra rete 
formativa di 18 mesi: 100% Si, ma no tutti in egual misura 

 
 
 

 

 

MALATTIE DELL’APPARATO 

CARDIOVASCOLARE 

  

CATANIA 
 SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% No (Sono troppo impegnato, non 
organizzano tutte le lezioni) 

•  Tronco Comune attivo: 100% no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 100% no 
• Proporzionalità e corrispondenza tra numero di 

specializzandi della scuola e carico assistenziale (o dei 
servizi) da svolgere: 100% adeguato 

• Applicazione di una corretta turnazione di tutto il personale 
(strutturato ed in formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% Non sempre 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi (assenze giustificate, 
malattia): 100% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli specializzandi nel 
Consiglio di scuola di specializzazione: 100% no 

 

 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 

• Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi formativi imposti 
dal DM 1 agosto 2005: 100% si 

•  Percentuale degli obiettvi formativi raggiunti al momento 
della compilazione del questionario: per il 100% 25-50%  

• Percentuale degli obiettivi formativi raggiungibili al 
conseguimento del diploma di specializzazione: per il 100% 
25-50% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della scuola da 
1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 4 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante specializzando di 
frequentare la tua scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 4 

 

NOTE   

 
 
 
 

       1 QUESTIONARI COMPILATI   

 
 
 
 
                  58 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 

 
 
 
 
 
 1.7% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 

 
 
 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 

 

 

 
 

 
 
 
 

STRUTTURE E 
SERVIZI 
               

• 75% Non sufficientemente adeguate, 25% non adeguate 
• Risultano Carenti:  

biblioteca, aula studio, spazio dedicato agli specializzandi, 
laboratori, postazioni informatiche, abbonamento/accesso a 
riviste scientifiche, materiale didattico 

 

OPPORTUNITÀ 
SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici: 50% Si, ma no 
tutti in egual modo, 25% si, 25% no 

•  Possibilità di inserimento tra gli autori delle pubblicazioni di 
lavori scientifici: 100% Si, ma no tutti in egual modo 

• Possibilità di presentare lavori e comunicazioni nei congressi 
scientifici: 50% Si, ma no tutti in egual modo, 25% si, 25% no 

• Frequentare strutture della rete formativa: 75% si, 25% Si, 
ma no tutti in egual misura 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità extra rete 
formativa di 18 mesi: 50% si, 50% Si, ma no tutti in egual 
misura 
(Massimo 6 mesi) 

 
 
 

 

 

MALATTIE DELL’APPARATO 

CARDIOVASCOLARE 

  

CHIETI 
 SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% No (Sono troppo impegnato, non 
organizzano tutte le lezioni) 

•  Tronco Comune attivo: 100% si 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 100% si, sempre 
• Proporzionalità e corrispondenza tra numero di 

specializzandi della scuola e carico assistenziale (o dei 
servizi) da svolgere: 50% adeguato, 50% sottodimensionato 

• Applicazione di una corretta turnazione di tutto il personale 
(strutturato ed in formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 75% si, 25% no 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi (assenze giustificate, 
malattia): 100% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli specializzandi nel 
Consiglio di scuola di specializzazione: 75% si, 25% non 
sempre 

 

 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 

• Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi formativi imposti 
dal DM 1 agosto 2005: 50% no, 50% parzialmente 

• Percentuale degli obiettvi formativi raggiunti al momento 
della compilazione del questionario: per il 50% 0 - 25%, per il 
25% 25 - 50 %, per il 25% 50-75% 

• Percentuale degli obiettivi formativi raggiungibili al 
conseguimento del diploma di specializzazione: per il 100% 
50-75% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della scuola da 
1(minimo) a 10 (massimo): per il 50% 6, per il 25% 7, per il 
25% 4 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante specializzando di 
frequentare la tua scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
50% 4, per il 25% 7, per il 25% 3 

 

NOTE   

 
 
 
 

       4 QUESTIONARI COMPILATI   

 
 
 
 
                  38 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 

 
 
 
 
 10,52% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 

 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 

 

 

 

 
 
 
 
 

STRUTTURE E 
SERVIZI 
               

• 100% Non sufficientemente adeguate 
• Risultano Carenti: aula studio, spazio dedicato agli specializzandi, 

laboratori, materiale didattico 
 

OPPORTUNITÀ 
SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici: 100% no 
• Possibilità di inserimento tra gli autori delle pubblicazioni di 

lavori scientifici: 100% no 
• Possibilità di presentare lavori e comunicazioni nei congressi 

scientifici: 100% Si, ma no tutti in egual modo 
• Frequentare strutture della rete formativa: 100% no 
• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità extra rete 

formativa di 18 mesi: 100% no 

 
 
 

 

 

MALATTIE DELL’APPARATO 

CARDIOVASCOLARE 

  

FIRENZE SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% No (Sono troppo impegnato, non 
organizzano tutte le lezioni, ritengo le lezioni di scarsa utilità 
pratica) 

•  Tronco Comune attivo: 100% si 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 100% no 
• Proporzionalità e corrispondenza tra numero di specializzandi 

della scuola e carico assistenziale (o dei servizi) da svolgere: 
100% adeguato 

• Applicazione di una corretta turnazione di tutto il personale 
(strutturato ed in formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi (assenze giustificate, 
malattia): 100% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli specializzandi nel 
Consiglio di scuola di specializzazione: 100% non sempre 

 

 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 

• Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi formativi imposti 
dal DM 1 agosto 2005: 100% parzialmente 

•  Percentuale degli obiettvi formativi raggiunti al momento 
della compilazione del questionario: per il 100% 0-25%  

• Percentuale degli obiettivi formativi raggiungibili al 
conseguimento del diploma di specializzazione: per il 100% 25-
50% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della scuola da 1(minimo) 
a 10 (massimo): per il 100% 5 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante specializzando di 
frequentare la tua scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 5 

 

NOTE Se si pensa di volersi specializzare in qualcosa di preciso 
(ecocardiografia, elettrofisiologia, emodinamica) questa non è la scuola 
giusta. Forse forse l’emodinamica è la branca messa meglio, ma tutto 
sommato la scuola è improntata a creare uno specialista in cardiologia 
generale di qualità medio bassa 

 

 
 

       1 QUESTIONARI COMPILATI   

 
 
 
 
                  53 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 

 
 
 
 
 1.8% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 

 
 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 

 

 

 

 
 
 
 
 

STRUTTURE E 
SERVIZI 
               

• 100% Non adeguate 
• Risultano Carenti:  

biblioteca, aula studio, spazio dedicato agli specializzandi, 
laboratori, postazioni informatiche, abbonamento/accesso a 
riviste scientifiche, materiale didattico, mensa  

 

OPPORTUNITÀ 
SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici: 100% Si, ma no 
tutti in egual modo 

•  Possibilità di inserimento tra gli autori delle pubblicazioni di 
lavori scientifici: 100% Si, ma no tutti in egual modo 

• Possibilità di presentare lavori e comunicazioni nei congressi 
scientifici: 100% si 

• Frequentare strutture della rete formativa: 100% Si 
• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità extra rete 

formativa di 18 mesi: 100% no 
 
 

 
 
 

 

 

MALATTIE DELL’APPARATO 

CARDIOVASCOLARE 

  

FOGGIA 
 SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% No (Sono troppo impegnato, non 
organizzano tutte le lezioni) 

•  Tronco Comune attivo: 100% No 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 100% si, sempre 
• Proporzionalità e corrispondenza tra numero di 

specializzandi della scuola e carico assistenziale (o dei 
servizi) da svolgere: 100% sottodimensionato 

• Applicazione di una corretta turnazione di tutto il personale 
(strutturato ed in formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi (assenze giustificate, 
malattia): 100% non sempre 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli specializzandi nel 
Consiglio di scuola di specializzazione: 100% non sempre 

 

 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 

• Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi formativi imposti 
dal DM 1 agosto 2005: 100% SI 

•  Percentuale degli obiettvi formativi raggiunti al momento 
della compilazione del questionario: per il 100% 25-50%  

• Percentuale degli obiettivi formativi raggiungibili al 
conseguimento del diploma di specializzazione: per il 100% 
50-75% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della scuola da 
1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 4 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante specializzando di 
frequentare la tua scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 4 

 

NOTE   

 
 
 
 

       1 QUESTIONARI COMPILATI   

 
 
 
 
                  38 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 

 
 
 
 
 
 2,6% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 

 
 
 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

STRUTTURE E 
SERVIZI 

• 50% Non sufficientemente adeguate, 50% non adeguate 
• Risultano Carenti: spazio dedicato agli specializzandi, mensa 

 

 

OPPORTUNITÀ 
SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici: 50% Si, ma no 
tutti in egual modo, 50% si 

•  Possibilità di inserimento tra gli autori delle pubblicazioni di 
lavori scientifici: 50% Si, ma no tutti in egual modo, 50% si 

• Possibilità di presentare lavori e comunicazioni nei congressi 
scientifici: 100% si 

• Frequentare strutture della rete formativa: 100% si 
Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità extra rete 
formativa di18 mesi: 100% si 
(Massimo 18 mesi) 

 

 

 

 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% si 
• Tronco Comune attivo: 100% si 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 100% si, sempre 
• Proporzionalità e corrispondenza tra numero di 

specializzandi della scuola e carico assistenziale (o dei 
servizi) da svolgere: 50% adeguato, 50% sottodimensionato 

• Applicazione di una corretta turnazione di tutto il personale 
(strutturato ed in formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi (assenze giustificate, 
malattia): 50% si, 50% non sempre 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli specializzandi nel 
Consiglio di scuola di specializzazione: 100% non sempre 

 
 

 

MALATTIE DELL’APPARATO 

CARDIOVASCOLARE 

L’AQUILA SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



OBIETTIVI 
FORMATIVI 

• Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi formativi imposti 
dal DM 1 agosto 2005: 100% si 

• Percentuale degli obiettvi formativi raggiunti al momento 
della compilazione del questionario: per il 50% 0 - 25%, per il 
50% 75-100 % 

• Percentuale degli obiettivi formativi raggiungibili al 
conseguimento del diploma di specializzazione: per il 50% 50- 
75%, per il 50% 75-100 % 

 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della scuola da 
1(minimo) a10 (massimo): per il 50% 6, per il 50% 8 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante specializzando di 
frequentare la tua scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
50% 7, per il 50% 8 

 

 

NOTE   

 

 

 

 

2 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 

    2 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 

 
100% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 

 

 

 

 
 
 
 
 

STRUTTURE E 
SERVIZI 
               

• 100% adeguate 

 

OPPORTUNITÀ 
SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici: 100% Si 
Possibilità di inserimento tra gli autori delle pubblicazioni di 
lavori scientifici: 100% Si 

• Possibilità di presentare lavori e comunicazioni nei congressi 
scientifici: 100% si 

• Frequentare strutture della rete formativa: 100% Si 
• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità extra rete 

formativa di 18 mesi: 100% Si 
 
 

 
 
 

 

 

MALATTIE DELL’APPARATO 

CARDIOVASCOLARE 

  

POLITECNICA DELLE 

MARCHE 
 SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% si 
•  Tronco Comune attivo: 100% No 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 100% si, sempre 
• Proporzionalità e corrispondenza tra numero di 

specializzandi della scuola e carico assistenziale (o dei 
servizi) da svolgere: 100% adeguato 

• Applicazione di una corretta turnazione di tutto il personale 
(strutturato ed in formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi (assenze giustificate, 
malattia): 100% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli specializzandi nel 
Consiglio di scuola di specializzazione: 100% SI 

 

 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 

• Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi formativi imposti 
dal DM 1 agosto 2005: 100% SI 

•  Percentuale degli obiettvi formativi raggiunti al momento 
della compilazione del questionario: per il 100% 0-25%  

• Percentuale degli obiettivi formativi raggiungibili al 
conseguimento del diploma di specializzazione: per il 100% 
75-100% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della scuola da 
1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 7 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante specializzando di 
frequentare la tua scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 8 

 

NOTE   

 
 
 
 

       1 QUESTIONARI COMPILATI   

 
 
 
 
                 24 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 

 
 
 
 
 
 4,16% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 

 
 
 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 

 

 

 
 

 
 
 
 

STRUTTURE E 
SERVIZI 
               

• 60% Non sufficientemente adeguate, 40% non adeguate 
• Risultano Carenti:  

biblioteca, aula studio, spazio dedicato agli specializzandi, 
laboratori, postazioni informatiche, abbonamento/accesso a 
riviste scientifiche, materiale didattico, mensa 

 

OPPORTUNITÀ 
SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici: 60% Si, ma no 
tutti in egual modo, 40% no 

•  Possibilità di inserimento tra gli autori delle pubblicazioni di 
lavori scientifici: 60% Si, ma no tutti in egual modo, 40% no 

• Possibilità di presentare lavori e comunicazioni nei congressi 
scientifici: 80% Si, 20% no 

• Frequentare strutture della rete formativa: 100% si 
• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità extra rete 

formativa di 18 mesi: 100% si 
(18 mesi) 

 
 
 

 

 

MALATTIE DELL’APPARATO 

CARDIOVASCOLARE 

  

MESSINA 
 SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% si  
•  Tronco Comune attivo: 100% si 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 60% si, sempre, 

40% si, ma solo per alcuni specializzandi 
• Proporzionalità e corrispondenza tra numero di 

specializzandi della scuola e carico assistenziale (o dei 
servizi) da svolgere: 100% eccessivo 

• Applicazione di una corretta turnazione di tutto il personale 
(strutturato ed in formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 80% si, 20% no 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi (assenze giustificate, 
malattia): 60% si, 20% non sempre, 20% no 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli specializzandi nel 
Consiglio di scuola di specializzazione: 60% si, 40% no 

 

 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 

• Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi formativi imposti 
dal DM 1 agosto 2005: 60% parzialmente, 40% no, 

• Percentuale degli obiettivi formativi raggiunti al momento 
della compilazione del questionario: per il 60% 0 - 25%, per il 
per il 40% 50-75% 

• Percentuale degli obiettivi formativi raggiungibili al 
conseguimento del diploma di specializzazione: per il 60% 50-
75%, per il per il 20% 75-100%, per il per il 20% 0-25% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della scuola da 
1(minimo) a 10 (massimo): per il 40% 3, per il 40% 1, per il 
20% 8 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante specializzando di 
frequentare la tua scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
40% 3, per il 40% 1, per il 20% 7 

 

NOTE   

 
 
 
 

       5 QUESTIONARI COMPILATI   

 
 
 
 
                  45 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 

 
 
 
 
 11% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 

 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 

 

 

 

 
 
 
 
 

STRUTTURE E 
SERVIZI 
               

• 100% adeguate e soddisfacenti 
• Risultano Carenti:  

 

OPPORTUNITÀ 
SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici: 100% Si 
Possibilità di inserimento tra gli autori delle pubblicazioni di 
lavori scientifici: 100% Si 

• Possibilità di presentare lavori e comunicazioni nei congressi 
scientifici: 100% si 

• Frequentare strutture della rete formativa: 100% Si 
• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità extra rete 

formativa di 18 mesi: 100% Si 
 
 

 
 
 

 

 

MALATTIE DELL’APPARATO 

CARDIOVASCOLARE 

  

MILANO SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% si  
•  Tronco Comune attivo: 100% si 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 100% si, sempre 
• Proporzionalità e corrispondenza tra numero di 

specializzandi della scuola e carico assistenziale (o dei 
servizi) da svolgere: 100% eccessivo 

• Applicazione di una corretta turnazione di tutto il personale 
(strutturato ed in formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi (assenze giustificate, 
malattia): 100% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli specializzandi nel 
Consiglio di scuola di specializzazione: 100% SI 

 

 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 

• Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi formativi imposti 
dal DM 1 agosto 2005: 100% SI 

•  Percentuale degli obiettvi formativi raggiunti al momento 
della compilazione del questionario: per il 100% 75-100%  

• Percentuale degli obiettivi formativi raggiungibili al 
conseguimento del diploma di specializzazione: per il 100% 
75-100% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della scuola da 
1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 9 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante specializzando di 
frequentare la tua scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 10 

 

NOTE   

 
 
 
 

       1 QUESTIONARI COMPILATI   

 
 
 
 
                  78 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 

 
 
 
 
 
 1.28% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 

 
 
 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 

 

 

 

 
 
 
 
 

STRUTTURE E 
SERVIZI 
               

• 100% Non adeguate 
• Risultano Carenti:  

biblioteca, aula studio, spazio dedicato agli specializzandi, 
laboratori, postazioni informatiche, abbonamento/accesso a 
riviste scientifiche, materiale didattico, mensa  

 

OPPORTUNITÀ 
SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici: 100% Si 
Possibilità di inserimento tra gli autori delle pubblicazioni di 
lavori scientifici: 100% Si 

• Possibilità di presentare lavori e comunicazioni nei congressi 
scientifici: 100% si 

• Frequentare strutture della rete formativa: 100% Si 
• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità extra rete 

formativa di 18 mesi: 100% Si 
(massimo 6 mesi) 

 
 
 

 

 

MALATTIE DELL’APPARATO 

CARDIOVASCOLARE 

  

NAPOLI FEDERICO II 
 SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% si 
•  Tronco Comune attivo: 100% si 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 100% si, sempre 
• Proporzionalità e corrispondenza tra numero di 

specializzandi della scuola e carico assistenziale (o dei 
servizi) da svolgere: 100% adeguato 

• Applicazione di una corretta turnazione di tutto il personale 
(strutturato ed in formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi (assenze giustificate, 
malattia): 100% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli specializzandi nel 
Consiglio di scuola di specializzazione: 100% SI 

 

 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 

• Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi formativi imposti 
dal DM 1 agosto 2005: 100% parzialmente 

•  Percentuale degli obiettivi formativi raggiunti al momento 
della compilazione del questionario: per il 100% 0-25%  

• Percentuale degli obiettivi formativi raggiungibili al 
conseguimento del diploma di specializzazione: per il 100% 
50-75% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della scuola da 
1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 7 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante specializzando di 
frequentare la tua scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 7 

 

NOTE   

 
 
 
 

       1 QUESTIONARI COMPILATI   

 
 
 
 
                  48 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 

 
 
 
 
 
 2,1% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 

 
 
 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 

 

 

 

 
 
 
 
 

STRUTTURE E 
SERVIZI 
               

• 100% Non sufficientemente adeguate 
• Risultano Carenti:  

postazioni informatiche, abbonamento/accesso a riviste 
scientifiche   

OPPORTUNITÀ 
SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici: 100% Si, ma no 
tutti in egual modo 

•  Possibilità di inserimento tra gli autori delle pubblicazioni di 
lavori scientifici: 100% Si, ma no tutti in egual modo 

• Possibilità di presentare lavori e comunicazioni nei congressi 
scientifici: 100% Si, ma no tutti in egual modo  

• Frequentare strutture della rete formativa: 100% Si 
• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità extra rete 

formativa di 18 mesi: 100% Si 
(massimo 6 mesi) 

 
 

 
 
 

 

 

MALATTIE DELL’APPARATO 

CARDIOVASCOLARE 

  

NAPOLI VANVITELLI 
 SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% si  
•  Tronco Comune attivo: 100% No 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 100% si, sempre 
• Proporzionalità e corrispondenza tra numero di 

specializzandi della scuola e carico assistenziale (o dei 
servizi) da svolgere: 100% adeguato 

• Applicazione di una corretta turnazione di tutto il personale 
(strutturato ed in formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi (assenze giustificate, 
malattia): 100% non sempre 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli specializzandi nel 
Consiglio di scuola di specializzazione: 100% no 

 

 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 

• Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi formativi imposti 
dal DM 1 agosto 2005: 100% parzialmente 

•  Percentuale degli obiettvi formativi raggiunti al momento 
della compilazione del questionario: per il 100% 50-75%  

• Percentuale degli obiettivi formativi raggiungibili al 
conseguimento del diploma di specializzazione: per il 100% 
50-75% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della scuola da 
1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 7 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante specializzando di 
frequentare la tua scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 7 

 

NOTE   

 
 
 
 

       1 QUESTIONARI COMPILATI   

 
 
 
 
                  54 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 

 
 
 
 
 
 1,85% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 

 
 
 

SIGM
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STRUTTURE E 
SERVIZI 

• 50% Non sufficientemente adeguate, 50% non adeguate 
• Risultano Carenti: spazio dedicato agli specializzandi, 

laboratori, postazioni informatiche, abbonamento/accesso a 
riviste scientifiche biblioteca, aula studio, materiale didattico 

 

 

OPPORTUNITÀ 
SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici: 50% Si, ma no 
tutti in egual modo, 50% no 

• Possibilità di inserimento tra gli autori delle pubblicazioni di 
lavori scientifici: 50% Si, ma no tutti in egual modo, 50% no 

• Possibilità di presentare lavori e comunicazioni nei congressi 
scientifici: 100% Si, ma no tutti in egual modo 

• Frequentare strutture della rete formativa: 50% Si, ma no 
tutti in egual misura, 50% no 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità extra rete 
formativa di18 mesi: 100% no 
(Massimo 6 mesi) 

 

 

 

 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% no (Ritieni le lezioni di scarsa utilità 
pratica, Le tua scuola non organizza tutte le lezioni previste dal 
piano didattico, Sei troppo impegnato nell'attività di reparto, 
Ritieni le lezioni di scarsa utilità pratica, Ritieni i docenti non 
all’altezza del compito assegnato) 

• Tronco Comune attivo: 100% si 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 100% Si, ma solo 

per alcuni specializzandi 
• Proporzionalità e corrispondenza tra numero di 

specializzandi della scuola e carico assistenziale (o dei 
servizi) da svolgere: 100% eccessivo 

• Applicazione di una corretta turnazione di tutto il personale 
(strutturato ed in formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% no 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi (assenze giustificate, 
malattia): 50% si, 50% no  

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli specializzandi 
nel Consiglio di scuola di specializzazione: 100% no 

 
 

 

MALATTIE DELL’APPARATO 

CARDIOVASCOLARE 

ROMA SAPIENZA 

SIGM
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OBIETTIVI 
FORMATIVI 

• Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi formativi imposti 
dal DM 1 agosto 2005: 50% parzialmente, 50% no 

• Percentuale degli obiettvi formativi raggiunti al momento 
della compilazione del questionario: per il 50% 25- 50%, per 
il 50% 0-25% 

• Percentuale degli obiettivi formativi raggiungibili al 
conseguimento del diploma di specializzazione: per il 100% 
25- 50% 

 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della scuola da 
1(minimo) a10 (massimo): per il 50% 4, per il 50% 1 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante specializzando di 
frequentare la tua scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
50% 4, per il 50% 3 

 

 

NOTE Si reggono i muri  

 

 

 

 

2 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 

    93 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 

 
2,15% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 
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STRUTTURE E 
SERVIZI 
               

• 100% Non sufficientemente adeguate 
• Risultano Carenti:  

biblioteca, aula studio, postazioni informatiche 
 

OPPORTUNITÀ 
SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici: 100% Si, ma no 
tutti in egual modo 

•  Possibilità di inserimento tra gli autori delle pubblicazioni di 
lavori scientifici: 100% Si 

• Possibilità di presentare lavori e comunicazioni nei congressi 
scientifici: 100% Si 

• Frequentare strutture della rete formativa: 100% Si 
• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità extra rete 

formativa di 18 mesi: 100% Si 
(massimo 6 mesi) 

 
 
 

 

 

MALATTIE DELL’APPARATO 

CARDIOVASCOLARE 

  

SALERNO 
 SIGM
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DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% No (non organizzano tutte le lezioni) 
•  Tronco Comune attivo: 100% no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 100% si, ma solo 

per alcuni specializzandi 
• Proporzionalità e corrispondenza tra numero di 

specializzandi della scuola e carico assistenziale (o dei 
servizi) da svolgere: 100% adeguato 

• Applicazione di una corretta turnazione di tutto il personale 
(strutturato ed in formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi (assenze giustificate, 
malattia): 100% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli specializzandi nel 
Consiglio di scuola di specializzazione: 100% si 

 

 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 

• Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi formativi imposti 
dal DM 1 agosto 2005: 100% si 

•  Percentuale degli obiettvi formativi raggiunti al momento 
della compilazione del questionario: per il 100% 0-25%  

• Percentuale degli obiettivi formativi raggiungibili al 
conseguimento del diploma di specializzazione: per il 100% 
75-100% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della scuola da 
1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 7 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante specializzando di 
frequentare la tua scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 7 

 

NOTE   

 
 
 
 

       1 QUESTIONARI COMPILATI   

 
 
 
 
                  13 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 

 
 
 
 
 
 7,69% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 
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STRUTTURE E 
SERVIZI 
               

• 100% Non sufficientemente adeguate 
• Risultano Carenti:  

aula studio, laboratori, postazioni informatiche, materiale 
didattico  

OPPORTUNITÀ 
SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici: 100% Si, ma no 
tutti in egual modo 

•  Possibilità di inserimento tra gli autori delle pubblicazioni di 
lavori scientifici: 100% Si, ma no tutti in egual modo 

• Possibilità di presentare lavori e comunicazioni nei congressi 
scientifici: 100% Si, ma no tutti in egual modo 

• Frequentare strutture della rete formativa: 100% Si, ma no 
tutti in egual misura 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità extra rete 
formativa di 18 mesi: 100% Si, ma no tutti in egual misura 
(più periodi staccati) 

 
 
 

 

 

MALATTIE DELL’APPARATO 

CARDIOVASCOLARE 

  

VARESE 
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DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% si 
•  Tronco Comune attivo: 100% si 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 100% si, ma solo 

per alcuni specializzandi 
• Proporzionalità e corrispondenza tra numero di 

specializzandi della scuola e carico assistenziale (o dei 
servizi) da svolgere: 100% sottodimensionato 

• Applicazione di una corretta turnazione di tutto il personale 
(strutturato ed in formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi (assenze giustificate, 
malattia): 100% non sempre 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli specializzandi nel 
Consiglio di scuola di specializzazione: 100% non sempre 

 

 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 

• Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi formativi imposti 
dal DM 1 agosto 2005: 100% parzialmente 

•  Percentuale degli obiettvi formativi raggiunti al momento 
della compilazione del questionario: per il 100% 0-25%  

• Percentuale degli obiettivi formativi raggiungibili al 
conseguimento del diploma di specializzazione: per il 100% 
50-75% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della scuola da 
1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 5 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante specializzando di 
frequentare la tua scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 5 

 

NOTE   

 
 
 
 

       1 QUESTIONARI COMPILATI   

 
 
 
 
                  21 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 

 
 
 
 
 
 4,76% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

Strutture non sufficientemente adeguate, in 

particolare biblioteche e aule studio 

 
OPPORTUNITÀ 

SCIENTIFICHE E 

FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 100% si, ma non tutti in egual 
modo 

• Possibilità di inserimento tra gli autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici 100% 
si, ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 100% 
no 

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% si 

• Possibilità di utilizzare il periodo di 
mobilità 100% si 

 

 

 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% no 
• Tronco Comune attivo: 100% si 
• Turnazione all’interno della rete 

formativa 100% si, ma solo per 
alcuni specializzandi 

• Proporzionalità e corrispondenza tra 
numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100% no, numero eccessivo 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE 66  100% si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia) 100% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti 
degli specializzandi nel Consiglio di 
scuola di specializzazione 100% si, ma 

 

 

 
MEDICINA FISICA 

RIABILITATIVA 

 

BOLOGNA 

SIGM

Segretariato
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non sempre 
OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 

formativi imposti dal DM 1 agosto 2005 
100% parzialmente 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario 0-25-% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: in tutti i casi 50-75% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): voto 
medio 4 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): voto medio 3  

NOTE Quest'anno con il covid la formazione è stata 
decisamente ridotta  
 

 

 

 

 

          QUESTIONARI COMPILATI 1 

 

 

 

 
 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 36 

 

 

 

 

 
 ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 3% 

 

 

 

 

 
 SEDI AGGREGATE nessuna 
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

Strutture non adeguate, in particolare 
biblioteche e aule studio 

 
OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 100% no 

• Possibilità di inserimento tra gli autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici 100% 
no 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 100% 
no 

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% si 

• Possibilità di utilizzare il periodo di 
mobilità 100% si 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% no 
• Tronco Comune attivo: 100% si 
• Turnazione all’interno della rete 

formativa 100% si, ma solo per 
alcuni specializzandi 

• Proporzionalità e corrispondenza tra 
numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100% si 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE 66  100% si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia) 100% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti 
degli specializzandi nel Consiglio di 
scuola di specializzazione 100% no 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005 
100% no 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario 0-25% 

 

 
MEDICINA FISICA 

RIABILITATIVA 

 

CAGLIARI 
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• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: in tutti i casi 0-25% 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): voto 
medio 1 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): voto medio 5  

NOTE   
 
 
 

          QUESTIONARI COMPILATI 1 

 
 
 
 
 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 2 

 
 
 
 
 
 ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 50% 

 
 
 
 
 
 SEDI AGGREGATE nessuna 
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

Strutture non sufficientemente adeguate, in 

particolare biblioteche e aule studio 

 
OPPORTUNITÀ 

SCIENTIFICHE E 

FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 100% si 

• Possibilità di inserimento tra gli autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici 100% 
si 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 
100% si 

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% si 

• Possibilità di utilizzare il periodo di 
mobilità 100% si, ma non tutti in 
egual modo (max 3 mesi) 

 

 

 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% si 
• Tronco Comune attivo: 100% no 
• Turnazione all’interno della rete 

formativa 100% si, sempre 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100% si 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE 66  100% si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia) 100% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti 
degli specializzandi nel Consiglio di 
scuola di specializzazione 100% no 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005 
100% no 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario 0-25% 

 

 
MEDICINA FISICA 

RIABILITATIVA 

 

CATANZARO 
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• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: in tutti i casi 25-50% 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): voto 
medio 5 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): voto medio 5  

NOTE L'università di Catanzararo non fornisce camici, 
accesso con prezzo ridotto alla mensa, non rimborsa 
i congressi. Non è ben collegata, è necessario 
essere automuniti. 
 

 

 

 

 

          QUESTIONARI COMPILATI 1 

 

 

 

 
 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 11 

 

 

 

 

 
 ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 10.7% 

 

 

 

 

 
 SEDI AGGREGATE nessuna 
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

Strutture non adeguate, in particolare 
biblioteche e aule studio 

 
OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 100% si 

• Possibilità di inserimento tra gli autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici 100% 
si 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 100% 
si 

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% si 

• Possibilità di utilizzare il periodo di 
mobilità 100% si 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% si 
• Tronco Comune attivo: 100% si 
• Turnazione all’interno della rete 

formativa 100% si 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100% si 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE 66  100% si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia) 100% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti 
degli specializzandi nel Consiglio di 
scuola di specializzazione 100% si 

 

 

 
MEDICINA FISICA 

RIABILITATIVA 

 

NAPOLI SUN 
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OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005 
100% parzialmente 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario 0-25% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: in tutti i casi 25-50% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): voto 
medio 6 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): voto medio 6  

NOTE   
 
 
 

          QUESTIONARI COMPILATI 1 

 
 
 
 
 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 28 

 
 
 
 
 
 ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 3.2% 

 
 
 
 
 
 SEDI AGGREGATE nessuna 
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STRUTTURE E SERVIZI • 50% non adeguate, 37,5% non sufficientemente 
adeguate, 12,5% adeguate 

• Risultano carenti: biblioteca, aula studio, spazio
dedicato agli specializzandi, laboratori, postazioni
informatiche, abbonamento/accesso a riviste
scientifiche, materiale didattico

OPPORTUNITÀ 
SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici 50%
si, ma non tutti in egual modo, 37,5% si, 12,5%
no

• Possibilità di inserimento tra gli autori delle
pubblicazioni di lavori scientifici 50% si, ma non
tutti in egual modo, 37,5% si, 12,5% non risposto

• Possibilità di presentare lavori e comunicazioni
nei congressi scientifici 62,5% si, ma non tutti in
egual modo, 37,5% si 

• Frequentare strutture della rete 62,5% si, ma non 
tutti in egual misura, 25% no, 12,5% si 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità extra 
rete formativa di 18 mesi 100% si, ma non tutti in 
egual misura 
(massimo 6 mesi, più periodi staccati nello stesso 
centro) 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 87,5% no, 12,5% si 
• Tronco Comune attivo: 50% no, 50% si 
• Turnazione all’interno della rete formativa 50% 

no, 37,5% si, ma solo per alcuni specializzandi, 
12,5% si, sempre 

• Proporzionalità e corrispondenza tra numero di 
specializzandi della scuola e carico assistenziale (o 
dei servizi) da svolgere: 75% eccessivo, 25% 
adeguato 

• Applicazione di una corretta turnazione di tutto il
personale (strutturato ed in formazione) secondo
direttiva europea 2003/88/CE 75% si, 25% no

• Rispetto dei diritti degli specializzandi (assenze
giustificate, malattia) 100% si

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli
specializzandi nel Consiglio di scuola di
specializzazione 62,5% non sempre, 37,5% no

 

MEDICINA 

INTERNA 

BARI 
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OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 62,5% 
parzialmente, 25% no, 12,5% si 

• Percentuale degli obiettivi formativi raggiunti al 
momento della compilazione del questionario per 
il 50% 0-25%, per il 37,5% 25-50%, per il 12,5% 
50-75% 

• Percentuale degli obiettivi formativi raggiungibili 
al conseguimento del diploma di specializzazione: 
per il 62,5% 25-50%, per il 25% 50-75%, per il 
12,5% 0-25% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 37,5% 5, per il 
25% 6, per il 12,5% 4, per il 12,5% 3, per il 12,5% 7 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola da 
1(minimo) a 10 (massimo): per il 37,5% 6, per il 
25% 5, per il 25% 3, per il 12,5% 7 

 

NOTE   
 
 
 

          QUESTIONARI COMPILATI 8 

 
 
 
 
 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 60 

 
 
 
 
 
 ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 13% 

 
 
 
 
 
 SEDI AGGREGATE nessuna 
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STRUTTURE E SERVIZI • 50% non sufficientemente adeguate, 25% non
adeguate, 25% adeguate

• Risultano carenti: biblioteca, aula studio, spazio
dedicato agli specializzandi, laboratori, postazioni
informatiche, abbonamento/accesso a riviste
scientifiche, materiale didattico

OPPORTUNITÀ 
SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici
100% si, ma non tutti in egual modo

• Possibilità di inserimento tra gli autori delle
pubblicazioni di lavori scientifici 100% si, ma non
tutti in egual modo

• Possibilità di presentare lavori e comunicazioni 
nei congressi scientifici 100% si, ma non tutti in 
egual modo 

• Frequentare strutture della rete 75% si, ma non 
tutti in egual misura, 25% no 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità extra 
rete formativa di 18 mesi 75% si, ma non tutti in 
egual misura, 25% no 
(massimo 6 mesi) 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% no 
• Tronco Comune attivo: 75% no, 25% si 
• Turnazione all’interno della rete formativa 50% si, 

sempre, 50% si, ma solo per alcuni specializzandi 
• Proporzionalità e corrispondenza tra numero di 

specializzandi della scuola e carico assistenziale (o 
dei servizi) da svolgere: 75% eccessivo, 25% 
adeguato 

• Applicazione di una corretta turnazione di tutto il 
personale (strutturato ed in formazione) secondo 
direttiva europea 2003/88/CE 50% si, 50% no 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi (assenze
giustificate, malattia) 50% si, 25% no, 25% non
sempre

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli
specializzandi nel Consiglio di scuola di
specializzazione 50% no, 50% non sempre
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OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 100% no 

• Percentuale degli obiettivi formativi raggiunti al 
momento della compilazione del questionario per 
il 50% 0-25%, per il 50% 25-50% 

• Percentuale degli obiettivi formativi raggiungibili 
al conseguimento del diploma di specializzazione: 
per il 75% 25-50%, per il 25% 0-25% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 25% 1, per il 
25% 3, per il 25% 4, per il 25% 5 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola da 
1(minimo) a 10 (massimo): per il 50% 5, per il 25% 
1, per il 25% 6 

 

NOTE   
 
 
 

          QUESTIONARI COMPILATI 4 

 
 
 
 
 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 69 

 
 
 
 
 
 ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 5,8% 

 
 
 
 
 
 SEDI AGGREGATE nessuna 
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STRUTTURE E SERVIZI 
               

• 100% non adeguate 
• Risultano carenti: spazi dedicati agli 

specializzandi e biblioteca 
 

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 
E FORMATIVE 
 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 100% si 

• Possibilità di inserimento tra gli autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici 100% 
si, ma non tutti in egual modo  

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 100% 
si, ma non tutti in egual modo 

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% si 

• Possibilità di utilizzare il periodo di 
mobilità extra rete formativa di 18 
mesi 100% si 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% no 
• Tronco Comune attivo: 100% si 
• Turnazione all’interno della rete 

formativa 100% si, sempre 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100% adeguato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE 100% si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia) 100% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti 
degli specializzandi nel Consiglio di 
scuola di specializzazione 100% non 
sempre 
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OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005, 
100% parzialmente 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario per il 100% 25-50% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100% 75-100% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): 6 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): 6 

 
NOTE   

 
 
 

          QUESTIONARI COMPILATI 1 

 
 
 
 
 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 32 

 
 
 
 
 
 ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 3.12% 

 
 
 
 
 
 SEDI AGGREGATE nessuna 
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STRUTTURE E SERVIZI • 50% non sufficientemente adeguate, 50% non
adeguate

• Risultano carenti: biblioteca, aula studio, spazio
dedicato agli specializzandi, laboratori, postazioni
informatiche, abbonamento/accesso a riviste
scientifiche, materiale didattico, mensa

OPPORTUNITÀ 
SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici 50%
si, ma non tutti in egual modo, 50% si

• Possibilità di inserimento tra gli autori delle
pubblicazioni di lavori scientifici 100% no

• Possibilità di presentare lavori e comunicazioni
nei congressi scientifici 50% no, 50% si 

• Frequentare strutture della rete 50% no, 50% si 
• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità extra 

rete formativa di 18 mesi 100% no 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% no 
• Tronco Comune attivo: 100% si 
• Turnazione all’interno della rete formativa 100% 

no 
• Proporzionalità e corrispondenza tra numero di 

specializzandi della scuola e carico assistenziale (o 
dei servizi) da svolgere: 100% eccessivo 

• Applicazione di una corretta turnazione di tutto il 
personale (strutturato ed in formazione) secondo 
direttiva europea 2003/88/CE 100% si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi (assenze 
giustificate, malattia) 100% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione 100% no 

 

OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 100% no

• Percentuale degli obiettivi formativi raggiunti al
momento della compilazione del questionario per
il 100% 0-25%

• Percentuale degli obiettivi formativi raggiungibili
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al conseguimento del diploma di specializzazione: 
per il 100% 0-25% 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 1 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola da 
1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 1 

 
NOTE   

 
 
 

          QUESTIONARI COMPILATI 2 

 
 
 
 
 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 29 

 
 
 
 
 
 ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 6,9% 

 
 
 
 
 
 SEDI AGGREGATE nessuna 
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STRUTTURE E SERVIZI 
               

• 71,4% non sufficientemente adeguate, 28,6% non 
adeguate 

• Risultano carenti: aula studio, spazio dedicato agli 
specializzandi, laboratori, postazioni informatiche  

OPPORTUNITÀ 
SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 
 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici 
57,1% si, 42,9% si, ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di inserimento tra gli autori delle 
pubblicazioni di lavori scientifici 71,4% si, 28,6% 
si, ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di presentare lavori e comunicazioni 
nei congressi scientifici 57,1% si, 42,9% si, ma non 
tutti in egual modo  

• Frequentare strutture della rete 57,1% si, 28,6% 
si, ma non tutti in egual misura, 14,3% no 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità extra 
rete formativa di 18 mesi 57,1% si, 28,6% si, ma 
non tutti in egual misura, 14,3% no 
(massimo 6 mesi) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 71,4% no, 28,6% si 
• Tronco Comune attivo: 100% si 
• Turnazione all’interno della rete formativa 57,1% 

si, sempre, 28,6% no, 14,3% si, ma solo per alcuni 
specializzandi 

• Proporzionalità e corrispondenza tra numero di 
specializzandi della scuola e carico assistenziale (o 
dei servizi) da svolgere: 71,4% adeguato, 28,6% 
eccessivo 

• Applicazione di una corretta turnazione di tutto il 
personale (strutturato ed in formazione) secondo 
direttiva europea 2003/88/CE 57,1% si, 42,9% no 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi (assenze 
giustificate, malattia) 85,7% si, 14,3% non 
sempre 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione 71,4% si, 28,6% non sempre 
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OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 57,1% si, 
42,9% parzialmente 

• Percentuale degli obiettivi formativi raggiunti al 
momento della compilazione del questionario per 
il 57,1% 0-25%, per il 42,9% 50-75% 

• Percentuale degli obiettivi formativi raggiungibili 
al conseguimento del diploma di specializzazione: 
per il 100% 75-100% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 57,1% 8, per il 
14,3% 6, per il 14,3% 9, per il 14,3% 10 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola da 
1(minimo) a 10 (massimo): per il 71,4% 9, per il 
14,3% 5, per il 14,3% 10 

 

NOTE   
 
 
 

          QUESTIONARI COMPILATI 7 

 
 
 
 
 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 71 

 
 
 
 
 
 ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 9,8% 

 
 
 
 
 
 SEDI AGGREGATE nessuna 
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STRUTTURE E 
SERVIZI 

• 67% non adeguati, 33% non sufficientemente adeguati
• Risultano Carenti: biblioteca, aula studio, laboratori, materiale didattico,

mensa, abbonamento/accesso a riviste scientifiche, spazio dedicato agli
specializzandi, postazioni informatiche

OPPORTUNITÀ 
SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici: 67% Si, ma no tutti in
egual modo, 33% si

• Possibilità di inserimento tra gli autori delle pubblicazioni di lavori
scientifici: 67% Si, ma no tutti in egual modo, 33% si

• Possibilità di presentare lavori e comunicazioni nei congressi scientifici:
67% si, 33% Si, ma no tutti in egual modo

• Frequentare strutture della rete formativa: 100% si
• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità extra rete formativa di 18

mesi: 67% si, 33% Si, ma non tutti in egual misura 
(massimo 6 mesi, più periodi staccati in diversi centri) 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% no
(La tua scuola non organizza tutte le lezioni previste dal piano 
didattico, Sei troppo impegnato nell'attività di reparto) 

• Tronco Comune attivo: 100% no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 100% si, sempre 
• Proporzionalità e corrispondenza tra numero di specializzandi della 

scuola e carico assistenziale (o dei servizi) da svolgere: 33% adeguato, 
33% eccessivo, 33% sottodimensionato 

• Applicazione di una corretta turnazione di tutto il personale 
(strutturato ed in formazione) secondo direttiva europea 2003/88/CE: 
67% si, 33% no 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi (assenze giustificate, malattia):
67% si, 33% non sempre 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli specializzandi nel Consiglio
di scuola di specializzazione: 33% si, 33% no, 33% non risposto 

 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 

• Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi formativi imposti dal DM 1
agosto 2005: per il 67% parzialmente, per il 33% no

• Percentuale degli obiettvi formativi raggiunti al momento della
compilazione del questionario: per il 67% 50-75%, per il 33% 25-50%

• Percentuale degli obiettivi formativi raggiungibili al conseguimento del
diploma di specializzazione: per il 67% 50-75%, per il 33% 25-50%

MEDICINA INTERNA 
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SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della scuola da 1(minimo) a 10 
(massimo): per il 66% 5, per il 33% 4 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante specializzando di frequentare la 
tua scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 33% 4, per il 33% 5, per 
il 33% 7  

NOTE   

 
 
 
 

       3 QUESTIONARI COMPILATI   

 
 
 
 
                 70 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2015-2019) 

 
 
 
 
 
 4,29% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 
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STRUTTURE E SERVIZI 
               

• 100% non adeguate 
• Risultano carenti: biblioteca, spazio dedicato 

agli specializzandi, laboratori, postazioni 
informatiche, abbonamento/accesso a riviste 
scientifiche, mensa 

 

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 
 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 100% si, ma non tutti in egual 
modo 

• Possibilità di inserimento tra gli autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici 100% 
si, ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 100% 
si, ma non tutti in egual modo 

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% si 

• Possibilità di utilizzare il periodo di 
mobilità extra rete formativa di 18 
mesi 100% si 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% si 
• Tronco Comune attivo: 100% si  
• Turnazione all’interno della rete 

formativa 100% si, sempre 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100% eccessivo 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE 100% si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia) 100% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti 
degli specializzandi nel Consiglio di 
scuola di specializzazione 100% non 
sempre 
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OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005, 
100% no 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100% 0-25-% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100% 25-50% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): 2 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): 5 

 
NOTE   

 
 
 

          QUESTIONARI COMPILATI 1 

 
 
 
 
 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 63 

 
 
 
 
 
 ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 1.58% 

 
 
 
 
 
 SEDI AGGREGATE nessuna 
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STRUTTURE E SERVIZI 
               

• 100% non sufficientemente adeguate 
• Risultano carenti: aula studio, spazio dedicato agli 

specializzandi, laboratori, materiale didattico, 
mensa  

OPPORTUNITÀ 
SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 
 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici 
100% si, ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di inserimento tra gli autori delle 
pubblicazioni di lavori scientifici 100% si, ma non 
tutti in egual modo 

• Possibilità di presentare lavori e comunicazioni 
nei congressi scientifici 100% si, ma non tutti in 
egual modo 

• Frequentare strutture della rete formativa 50% si, 
50% si, ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità extra 
rete formativa di 18 mesi 50% no, 50% si, ma non 
tutti in egual modo 
(massimo 6 mesi) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 50% si, 50% no 
• Tronco Comune attivo: 100% no 
• Turnazione all’interno della rete 

formativa 50% si, sempre, 50% si, ma 
solo per alcuni specializzandi 

• Proporzionalità e corrispondenza tra numero di 
specializzandi della scuola e carico assistenziale (o 
dei servizi) da svolgere: 100% adeguato 

• Applicazione di una corretta turnazione di tutto il 
personale (strutturato ed in formazione) secondo 
direttiva europea 2003/88/CE 100% si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi (assenze 
giustificate, malattia) 100% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione 50% si, 50% no 
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OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005, 100% 
parzialmente 

• Percentuale degli obiettivi formativi raggiunti al 
momento della compilazione del questionario per 
il 50% 25-50%, per il 50% 50-75% 

• Percentuale degli obiettivi formativi raggiungibili 
al conseguimento del diploma di specializzazione: 
per il 100% 50-75% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 50% 6, per il 
50% 7 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola da 
1(minimo) a 10 (massimo): per il 50% 6, per il 50% 
7 

 

NOTE   
 
 
 

          QUESTIONARI COMPILATI 2 

 
 
 
 
 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 104 

 
 
 
 
 
 ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 1,92% 

 
 
 
 
 
 SEDI AGGREGATE nessuna 
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STRUTTURE E SERVIZI 
               

• 100% non sufficientemente adeguate 
• Risultano carenti: biblioteca, aula studio, 

spazio dedicato agli specializzandi, postazioni 
informatiche  

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 
 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 100% no 

• Possibilità di inserimento tra gli autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici 100% 
non risposto 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 100% 
si, ma non tutti in egual modo 

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% si, ma non tutti in egual misura 

• Possibilità di utilizzare il periodo di 
mobilità extra rete formativa di 18 
mesi 100% si, ma non tutti in egual 
misura 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% no 
• Tronco Comune attivo: 100% si 
• Turnazione all’interno della rete 

formativa 100% no 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100% adeguato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE 100% no 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia) 100% non 
sempre 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti 
degli specializzandi nel Consiglio di 
scuola di specializzazione 100% no 
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OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005, 
100% parzialmente 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100% 0-25% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100% 50-75% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): 5 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): 3 

 
NOTE   

 
 
 

          QUESTIONARI COMPILATI 1 

 
 
 
 
 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 30 

 
 
 
 
 
 ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 3.3% 

 
 
 
 
 
 SEDI AGGREGATE nessuna 
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STRUTTURE E SERVIZI 
               

• 100% non sufficientemente adeguate 
• Risultano carenti: biblioteca, spazio dedicato 

agli specializzandi, postazioni informatiche, 
abbonamento/accesso a riviste scientifiche  

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 
E FORMATIVE 
 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 100% si, ma non tutti in egual 
modo 

• Possibilità di inserimento tra gli autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici 100% 
si, ma non tutti in egual modo  

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 100% 
si 

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% si 

• Possibilità di utilizzare il periodo di 
mobilità extra rete formativa di 18 
mesi 100% si, ma non tutti in egual 
misura  
(tutti i 18 mesi) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% si 
• Tronco Comune attivo: 100% si 
• Turnazione all’interno della rete 

formativa 100% si, ma solo per 
alcuni specializzandi 

• Proporzionalità e corrispondenza tra 
numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100% sottodimensionato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE 100% si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia) 100% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti 
degli specializzandi nel Consiglio di 
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scuola di specializzazione 100% non 
sempre 

 
OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 

formativi imposti dal DM 1 agosto 2005, 
100% parzialmente 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario per il 100% 25-50% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100% 50-75% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): 5 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): 5 

 
NOTE   

 
 
 

          QUESTIONARI COMPILATI 1 

 
 
 
 
 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 104 

 
 
 
 
 
 ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 0,96% 

 
 
 
 
 
 SEDI AGGREGATE nessuna 
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STRUTTURE E SERVIZI 
               

• 100% non sufficientemente adeguate 
• Risultano carenti: spazio dedicato agli 

specializzandi, postazioni informatiche,  
 

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 
E FORMATIVE 
 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 100% si 

• Possibilità di inserimento tra gli autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici 100% 
si  

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 100% 
si 

• Frequentare strutture della rete 
formativa 100% si, ma non tutti in 
egual misura  

• Possibilità di utilizzare il periodo di 
mobilità extra rete formativa di 18 
mesi 100% si, ma non tutti in egual 
misura  
(massimo 6 mesi) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% si 
• Tronco Comune attivo: 100% no 
• Turnazione all’interno della rete 

formativa 100% no 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100% adeguato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE 100% no 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia) 100% non 
sempre 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti 
degli specializzandi nel Consiglio di 
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scuola di specializzazione 100% non 
sempre 

OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005, 
100% no 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario per il 100% 0-25% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100% 0-25% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): 4 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): 4 

 
NOTE   

 
 
 

          QUESTIONARI COMPILATI 1 

 
 
 
 
 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 25 

 
 
 
 
 
 ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  4% 

 
 
 
 
 
 SEDI AGGREGATE nessuna 
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STRUTTURE E SERVIZI 
               

• 100% non adeguate 
• Risultano carenti: spazio dedicato agli 

specializzandi, postazioni informatiche 
 

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 
E FORMATIVE 
 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 100% no 

• Possibilità di inserimento tra gli autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici 100% 
non risposto 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 100% 
si, ma non tutti in egual modo 

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% no 

• Possibilità di utilizzare il periodo di 
mobilità extra rete formativa di 18 
mesi 100% si, ma non tutti in egual 
misura 
(massimo 6 mesi) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% no 
• Tronco Comune attivo: 100% no 
• Turnazione all’interno della rete 

formativa 100% no 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100% sottodimensionato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE 100% no 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia) 100% non 
sempre 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti 
degli specializzandi nel Consiglio di 
scuola di specializzazione 100% si 
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OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005, 
100% no 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario per il 100% 0-25% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100% 0-25% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): 5 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): 1 

 
NOTE   

 
 
 

          QUESTIONARI COMPILATI 1 

 
 
 
 
 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 34 

 
 
 
 
 
 ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 2,94% 

 
 
 
 
 
 SEDI AGGREGATE nessuna 
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STRUTTURE E SERVIZI 
               

• 100% adeguate 

 
OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 
E FORMATIVE 
 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 100% si 

• Possibilità di inserimento tra gli autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici 100% 
si 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 100% 
si 

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% si 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi 100% si  

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% si 
• Tronco Comune attivo: 100% si 
• Turnazione all’interno della rete 

formativa 100% si, sempre 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100% adeguato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE 100% si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia) 100% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti 
degli specializzandi nel Consiglio di 
scuola di specializzazione 100% si 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005, 
100% si 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione  
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del questionario per il 100% 25-50% 
• Percentuale degli obiettivi formativi 

raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100% 25-50% 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): 10 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): 10 

 
NOTE   

 
 
 

          QUESTIONARI COMPILATI 1 

 
 
 
 
 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 98 

 
 
 
 
 
 ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 1,02% 

 
 
 
 
 
 SEDI AGGREGATE nessuna 
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 50% non sufficientemente adeguati, 50% 
adeguati 

• Risultano carenti: 
postazioni informatiche, abbonamento/accesso a 
riviste scientifiche, materiale didattico 

 

 

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 
100% si 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici  
100% si 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 
100% si 

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% si, ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di utilizzare il periodo di 
mobilità extra rete formativa di 18 
mesi 
100% no (periodo massimo 3-6 mesi) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 50% no, 50% si 
• Tronco Comune attivo: 100 % no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

100% Si, ma solo per alcuni specializzandi 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100 % eccessivo 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: : 100 % no 
Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia: 50% non 
sempre, 50% si 
Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
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specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione: 50% non sempre, 50% no  

 
OBIETTIVI FORMATIVI Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 

formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
50% parzialmente, 50% si 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 50% 25-50%, per il 
50% 0-25% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 50% 25-50%, per 
il 50% 75-100% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
50% 6, per il 50% 9 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 50% 5, 
per il 50% 8 

 

NOTE   
 
 
 

         2 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 23 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2016-2019) 

 
 
 
                           8,70% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 50% non sufficientemente adeguati, 50% 
non adeguati 

• Risultano carenti: 
biblioteca, spazio dedicato agli specializzandi, 
laboratori, abbonamento/accesso a riviste 
scientifiche, materiale didattico, mensa 

 

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 100% si, ma non tutti in egual 
modo 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici  

• 50% si, 50 % si, ma non tutti in egual modo 
• Possibilità di presentare lavori e 

comunicazioni nei congressi scientifici 
50% no, 50% si 

• Frequentare strutture della rete formativa 
50% no, 50% si 
Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi 50% no, 
50% si 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100 % no 
• Tronco Comune attivo: 100 % si 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

100 % no 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100 % adeguato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100 % si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia: 50% si, 50% 
non sempre 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione: 50% si, 50% non sempre 
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OBIETTIVI FORMATIVI Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
50% parzialmente, 50% no 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100% 0-25% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 50% 25-50%, per 
il 50% 75-100% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
50% 2, per il 50% 4 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 50% 1, 
per il 50% 4 

 

NOTE   
 
 
 

         2 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 7 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2017-2019) 

 

 
 
 
 
 
              28,6 % ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 50% non sufficientemente adeguati, 50% 
adeguati 

• Risultano carenti: 
biblioteca, aula studio, laboratori, 
postazioni informatiche, materiale 
didattico, spazio dedicato agli 
specializzandi,  

 

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 
83,33% no, 16,6% Si, ma non tutti in egual 
modo 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici  
100% no 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 

50% no, 50% si ma non tutti in egual modo 
• Frequentare strutture della rete formativa 

50% si, ma non tutti in egual modo, 33,3% 
si, 16,6% no 

• Possibilità di utilizzare il periodo di 
mobilità extra rete formativa di 18 
mesi 
66,6% no, 33,3% si ma non tutti in egual 
misura 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100 % no 
• Tronco Comune attivo: 66,6% no, 33,3% si  
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

66,6% Si sempre, 33,3% Si, ma solo per 
alcuni specializzandi 

• Proporzionalità e corrispondenza tra 
numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 33,3% si, 33,3% eccessivo, 33% 
sottodimensionato 
Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 83,33% no, 16,6% si  
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• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia: 50% non 
sempre, 50% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione: 100% no  

OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
66,6% no, 33,3% parzialmente 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 66,6% 0-25%, per il 
33,3% 25-50%, 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 50% 50-75%, per 
il 33,3% 25-50%, per il 16,6% 0-25% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
50% 1, per il 16,6% 2, per il 16,6% 3, per il 
16,6% 4 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 50% 1, 
per il 50% 3 

 

NOTE   
 
 
 

         6 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 12 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2017-2019) 

 
 
 
                           50% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 100% non sufficientemente adeguati 
• Risultano carenti: mensa 

 
OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 100 % si 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici  
100 % si 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 
100% si 

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% si, ma non tutti in egual modo 
Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi 100% no 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100 % no 
• Tronco Comune attivo: 100 % si 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

100 % si, ma solo per alcuni specializzandi 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100 % sottodimensionato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100 % si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia: 100% si,  

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione: 100% si 
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OBIETTIVI FORMATIVI Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100% no 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100% 0-25% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100% 25-50% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 2 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 1  

NOTE   
 
 
 

         1 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 14 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2016-2019) 

 

 
 
 
 
 
              7,14 % ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 100% non adeguati 
• Risultano carenti: 

biblioteca, aula studio, laboratori, postazioni 
informatiche, abbonamento/accesso a 
riviste scientifiche, materiale didattico, 
mensa 

 

OPPORTUNITÀ 

SCIENTIFICHE E 

FORMATIVE 

 

Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici  
100% si, ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di inserimento tra gli autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici  
100% si, ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 
100% no 

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% si, ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi 100% si, ma 
non tutti in egual misura 
(più periodi staccati in diversi centri) 

 

 

 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100 % no 
• Tronco Comune attivo: 100 % no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

100% Si, ma solo per alcuni specializzandi 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100% adeguato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia: 100% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 
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specializzazione: 100% non sempre 
OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 

formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100 % no 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100% 0-25% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100% 0-25% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 2 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 1  

NOTE   

 

 

 

         1 QUESTIONARI COMPILATI 

 

 

 

 

 22 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2016-2019) 

 

 

 

                           4,54% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  

 

 

 
 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 
 
 
 
 
STRUTTURE E SERVIZI 
               

• Nella tua scuola di specializzazione sono 
disponibili risorse e servizi fruibili a 
supporto della formazione dello 
specializzando? 
 
50% Sì, le strutture ed i servizi sono 
adeguati 
50% Sì, ma le strutture ed i servizi non 
sono sufficientemente adeguati (Mensa 
e biblioteca). 

 

 

OPPORTUNITÀ 
SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 
 

• Nella tua scuola gli specializzandi sono 
messi nelle condizioni di contribuire 
alla produzione di lavori scientifici? 

 
50% Sì. 
50% Sì, ma non tutti in egual modo. 
 

• Gli specializzandi sono inseriti tra gli 
autori di lavori scientifici a cui hanno 
contribuito? 

 
50% Sì. 
50% Sì, ma non tutti in egual modo. 
 

• Nella tua scuola gli specializzandi sono 
messi nelle condizioni di presentare 
comunicazioni o abstract nei 
congressi scientifici? 

 
100% Sì. 

 
• Durante la formazione specialistica 

viene data allo specializzando la 
possibilità di frequentare strutture 
della rete formativa? 

 
100% Sì. 

 
• Durante la formazione specialistica 

viene data allo specializzando la 
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specializzazione in 

Medicina Nucleare 
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possibilità utilizzare il periodo di 
mobilità fuori rete formativa? 

 
100% Sì (50% Più periodi staccati in 
diversi centri, 50% Max 6 mesi) 

 
 

DIRITTI • Frequenti le lezioni regolarmente ed in 
maniera soddisfacente? 

 
100% Sì 
 

• Nella tua scuola è attivo il Tronco 
Comune?  

 
100% No 
 

• Nella tua scuola si è praticata la 
turnazione degli specializzandi 
all’interno della rete formativa? 

 
100% Sì, ma solo per alcuni 
specializzandi. 
 

• Ritieni che il numero di specializzandi 
della tua scuola di specializzazione sia 
adeguato al carico assistenziale (o dei 
servizi) da svolgere? 

 
100% Sì. 

 
• Nella tua scuola viene garantita una 

corretta turnazione di tutto il 
personale (strutturato e in formazione) 
a tutela della sicurezza dei pazienti? 

 
100% Sì. 

 
• Vengono garantiti i diritti degli 

specializzandi (assenze giustificate, 
malattia)?  

 
100% Sì. 

 
• Viene dato peso al ruolo dei 

rappresentanti degli specializzandi nel 
Consiglio di scuola di specializzazione? 

 
100% No. 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI • Ritieni che la tua scuola di 
specializzazione garantisca il 
raggiungimento degli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 
2005.  
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100% Parzialmente. 
 

• In che misura hai raggiunto questi 
obiettivi finora? 
 
50% Obiettivi raggiunti 0 - 25% 
50% Obiettivi raggiunti 50 - 75% 

 
• In che percentuale credi di riuscire a 

raggiungere tutti gli obiettivi formatici 
al conseguimento del diploma di 
specializzazione? 
 
50% Obiettivi raggiunti 50 - 75% 
50% Obiettivi raggiunti 75 - 100% 

 
SODDISFAZIONE • Quanto giudichi adeguata 

l'organizzazione complessiva della 
scuola? 
 
Media: 6,5/10 

 
• Ritieni che la tua scuola ti stia 

garantendo una formazione completa 
nell’ambito del profilo specialistico 
scelto? 

 
100% Parzialmente 
 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua 
scuola di specializzazione? 

 
• Media: 7,5/10 

 

NOTE   
 
 
 

          QUESTIONARI COMPILATI: 2 QUESTIONARI 

 
 
 
 
 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI: 13 
 
 
 
 
 
 ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA: 15% 
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 SEDI AGGREGATE: Perugia 
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STRUTTURE E SERVIZI 
               

• Nella tua scuola di specializzazione sono 
disponibili risorse e servizi fruibili a 
supporto della formazione dello 
specializzando? 

 
• 100% Sì, ma le strutture ed i servizi 

non sono sufficientemente adeguati 
(Biblioteca, aula studio, laboratori, 
abbonamento/accesso a riviste 
scientifiche, materiale didattico). 

 

 

OPPORTUNITÀ 
SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 
 

• Nella tua scuola gli specializzandi sono 
messi nelle condizioni di contribuire 
alla produzione di lavori scientifici? 

 
100% No. 

 
• Nella tua scuola gli specializzandi sono 

messi nelle condizioni di presentare 
comunicazioni o abstract nei 
congressi scientifici? 

 
100% No. 

 
• Durante la formazione specialistica 

viene data allo specializzando la 
possibilità di frequentare strutture 
della rete formativa? 

 
100% No. 

 
• Durante la formazione specialistica 

viene data allo specializzando la 
possibilità utilizzare il periodo di 
mobilità fuori rete formativa? 

 
100% No. 
 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenti le lezioni regolarmente ed in 
maniera soddisfacente? 

 

 

 

Scuola di specializzazione in 

Medicina Termale 

Sede: 

Roma Sapienza 
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100% No, la scuola non organizza 
tutte le lezioni previste dal piano 
didattico 
 

• Nella tua scuola è attivo il Tronco 
Comune?  

 
• 100% Sì. 

 
• Nella tua scuola si è praticata la 

turnazione degli specializzandi 
all’interno della rete formativa? 

 
100% No. 
 

• Ritieni che il numero di specializzandi 
della tua scuola di specializzazione sia 
adeguato al carico assistenziale (o dei 
servizi) da svolgere? 

 
100% Sì. 

 
• Nella tua scuola viene garantita una 

corretta turnazione di tutto il personale 
(strutturato e in formazione) a tutela 
della sicurezza dei pazienti? 

 
100% Sì. 

 
• Vengono garantiti i diritti degli 

specializzandi (assenze giustificate, 
malattia)?  

 
100% Sì. 

 
• Viene dato peso al ruolo dei 

rappresentanti degli specializzandi nel 
Consiglio di scuola di specializzazione? 

 
100% No. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI • Ritieni che la tua scuola di 
specializzazione garantisca il 
raggiungimento degli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 
2005. 
 
100% no  

• In che misura hai raggiunto questi 
obiettivi finora? 
 
100 % 0-25% 

• In che percentuale credi di riuscire a 
raggiungere tutti gli obiettivi formatici 
al conseguimento del diploma di 
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specializzazione? 
 
100 % 25-50% 

 
SODDISFAZIONE • Quanto giudichi adeguata 

l'organizzazione complessiva della 
scuola? 
 
100% - 3/10 

 
• Ritieni che la tua scuola ti stia 

garantendo una formazione completa 
nell’ambito del profilo specialistico 
scelto? 

 
100% No. 
 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua 
scuola di specializzazione? 

 
100% - 3/10 

 
Media: 3/10 

 

 

NOTE   
 
 
 

          QUESTIONARI COMPILATI: 1 QUESTIONARIO 

 
 
 
 
 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI: 6 
 
 
 
 
 
 ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA: 17% 
 
 
 
 
 

SEDI AGGREGATE: Bari, Napoli, Firenze, Pisa, Siena, Milano, 
Bologna, Padova, Parma, Pavia 
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

Strutture e servizi sono soddisfacenti 

 
OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 100% si 

• Possibilità di inserimento tra gli autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici 100% 
si 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 100% 
no 

• Frequentare strutture della rete formativa 
50% si e 50% no 

• Possibilità di utilizzare il periodo di 
mobilità 100% si, max 6 mesi ma non 
tutti in egual misura 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% no 
• Tronco Comune attivo: 100% no 
• Turnazione all’interno della rete 

formativa 100% si 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100% no, il numero è 
sottodimensionato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE 66  100% no 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia) 100% non 
sempre 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti 
degli specializzandi nel Consiglio di 
scuola di specializzazione 100% no 

 

 

 
MEDICINA FISICA 

E RIABILITATIVA  

 

CATTOLICA 
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OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005 
100% no 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario 0-25% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: in tutti i casi 0-25% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): voto 
medio 1 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): voto medio 1  

NOTE   
 
 
 

          QUESTIONARI COMPILATI 2 

 
 
 
 
 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 9 

 
 
 
 
 
 ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 22.2 % 

 
 
 
 
 
 SEDI AGGREGATE Policlinico Gemelli di Roma 
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

Aule e strutture per gli specializzandi risultano 
non adeguate: 
spazio dedicato agli specializzandi, 
abbonamento/accesso a riviste scientifiche, materiale 
didattico, mensa 
 

 

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 100% si 

• Possibilità di inserimento tra gli autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici 100% 
si 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 100% 
si 

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% si 

• Possibilità di utilizzare il periodo di 
mobilità 100% si, max 18 mesi 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% no 
• Tronco Comune attivo: 100% si,  
• Turnazione all’interno della rete 

formativa 100% si 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100% no, il numero è eccessivo 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE 66  100% si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia) 100% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti 
degli specializzandi nel Consiglio di 
scuola di specializzazione 100% si 

 

 

 
MEDICINA FISICA 

E RIABILITATIVA  

 

ROMA SAPIENZA 

F-M/M-O 
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OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005 
100% parzialmente 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario 0-25% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: in tutti i casi 50-75% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): voto 
medio 7 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): voto medio 6  

NOTE   
 
 
 

          QUESTIONARI COMPILATI 2 

 
 
 
 
 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 22 

 
 
 
 
 
 ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 9.1 % 

 
 
 
 
 
 SEDI AGGREGATE Perugia, Roma Sapienza M-P, Roma Tor Vergata 
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

Strutture non sufficientemente adeguate, in 
particolare biblioteche e aule studio 

 
OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 100% si 

• Possibilità di inserimento tra gli autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici 100% 
no 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 100% 
no 

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% si 

• Possibilità di utilizzare il periodo di 
mobilità 100% no 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% no 
• Tronco Comune attivo: 100% si 
• Turnazione all’interno della rete 

formativa 100% si, ma solo per 
alcuni specializzandi 

• Proporzionalità e corrispondenza tra 
numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100% si 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE 66  100% no 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia) 100% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti 
degli specializzandi nel Consiglio di 
scuola di specializzazione 100% si, non 
sempre 

 

 

 
MEDICINA DELLO 

SPORT 

 

FIRENZE 
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OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005 
100% no 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario 25-50% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: in tutti i casi 25-50% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): voto 
medio 1 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): voto medio 1  

NOTE   
 
 
 

          QUESTIONARI COMPILATI 1 

 
 
 
 
 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 16 

 
 
 
 
 
 ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 13% 

 
 
 
 
 
 SEDI AGGREGATE nessuna 
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

Strutture adeguate e soddisfacenti 

 
OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 100% si, ma non tutti in egual 
misura 

• Possibilità di inserimento tra gli autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici 100% 
si, ma non tutti in egual misura 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 100% 
si  

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% si 

• Possibilità di utilizzare il periodo di 
mobilità 100% no 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% no 
• Tronco Comune attivo: 100% si 
• Turnazione all’interno della rete 

formativa 100% si, sempre 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100% no, il numero è eccessivo 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE 66  100% si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia) 100% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti 
degli specializzandi nel Consiglio di 
scuola di specializzazione 100% si 

 

 

 
MEDICINA DEL 

LAVORO 

 

PARMA 
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OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005 
100% parzialmente 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario 50-75% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: 50-75% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): voto 
medio 7 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): voto medio 7  

NOTE Si effettua molta clinica (3 anni su 4) e si ha scarsa 
formazione effettiva per il lavoro come specialista. 
 

 

 
 
 

          QUESTIONARI COMPILATI 1 

 
 
 
 
 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 25 
 
 
 
 
 ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 4% 

 
 
 
 
 
 SEDI AGGREGATE nessuna 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 
 

 
 

 
STRUTTURE E SERVIZI 

               

100 % strutture non sufficientemente 

adeguate 

Mancanza spazi per gli specializzandi, mancanza 

di una biblioteca  
OPPORTUNITÀ 

SCIENTIFICHE E 

FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 100% si, ma non tutti in egual 
misura 

• Possibilità di inserimento tra gli autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici 100% 
si, ma non tutti in egual misura 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici  
100% si, ma non tutti in egual misura 

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% si, ma non tutti in egual misura 

• Possibilità di utilizzare il periodo di 
mobilità 100% si, ma non tutti in 
egual misura 

 

 

 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% no 
• Tronco Comune attivo: 100% no 
• Turnazione all’interno della rete 

formativa 100% si, ma solo per 
alcuni specializzandi 

• Proporzionalità e corrispondenza tra 
numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100% no, il numero è eccessivo 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE 66  100% no 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia) 100% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti 
degli specializzandi nel Consiglio di 
scuola di specializzazione 100% no 

 

 

 
MEDICINA DEL 

LAVORO 

 

TORINO 
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OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005 
100% no 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario 0-25% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: in tutti i casi 25-50% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): voto 
medio 2 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): voto medio 1  

NOTE Il concetto di formazione è totalmente assente, il 
nostro ruolo come specializzandi è Spesso e 
volentoeri sovrapponibile a fare la segretaria 
 

 

 

 

 

          QUESTIONARI COMPILATI 1 

 

 

 

 
 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 27 

 

 

 

 

 
 ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 3.9% 

 

 

 

 

 
 SEDI AGGREGATE nessuna 
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

Aule, blbioteche, mensa e strutture per gli 
specializzandi risultano carenti 

 
OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 100% si, ma non tutti in egual 
modo 

• Possibilità di inserimento tra gli autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici 100% 
si, ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 100% 
si, ma non tutti in egual modo 

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% si, ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
100% si, ma non tutti in egual modo ( per 
un massimo di 6 mesi) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% no 
• Tronco Comune attivo: 100% si 
• Turnazione all’interno della rete 

formativa 100% si, sempre 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100% si 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE 66  100% no 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia) 100% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti 
degli specializzandi nel Consiglio di 
scuola di specializzazione 100% non 
sempre 

 

 

 
MALATTIE 

DELL’APPARATO 

RESPIRATORIO 

 

SASSARI 
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OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005 
100% parzialmente 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario 100% 0-25% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: 100 % 50-75% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): voto 
medio 3.4 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): voto medio 
3.4 

 

NOTE   
 
 
 

          QUESTIONARI COMPILATI 2 

 
 
 
 
 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 16 

 
 
 
 
 
 ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 12.5% 

 
 
 
 
 
 SEDI AGGREGATE  
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

100% strutture e i servizi non sono sufficientemente 
adeguati 
Mancanza biblioteca, aula studio, spazio dedicato 
agli specializzandi, laboratori, postazioni 
informatiche, materiale didattico, mensa 
 

 

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 100% si 

• Possibilità di inserimento tra gli autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici 100% 
si 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 100% 
si 

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% si 

• Possibilità di utilizzare il periodo di 
mobilità 100% si (tutti i 18 mesi) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni 100% si 
• Tronco Comune attivo: 100% no 
• Turnazione all’interno della rete 

formativa 100% si 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100% si 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE 66  100% si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia) 100% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti 
degli specializzandi nel Consiglio di 
scuola di specializzazione 100% non 
sempre 

 

 

 
MEDICINA 

D’URGENZA 

 

BARI 
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OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005 
100% no 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario 0-25% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: in tutti i casi 0-25% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): voto 
medio 6 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): voto medio 5  

NOTE   
 
 
 

          QUESTIONARI COMPILATI 1 

 
 
 
 
 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 37 

 
 
 
 
 
 ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 5.1% 

 
 
 
 
 
 SEDI AGGREGATE nessuna 
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

100 % adeguate e sufficienti 
 

 
OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 100% si 

• Possibilità di inserimento tra gli autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici 100% 
si, ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 100% 
si 

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% si 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
100% si (tutti i 18 mesi) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% si 
• Tronco Comune attivo: 100% si 
• Turnazione all’interno della rete 

formativa 100% si, sempre 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100% si 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE 66  100% si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia) 100% non 
sempre   

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti 
degli specializzandi nel Consiglio di 
scuola di specializzazione 100% non 
sempre   

 

 

 
MEDICINA 

D’URGENZA 

 

CATANIA 
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OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005 
100% si 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario 25-50% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: in tutti i casi 75-100% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): voto 
medio 7 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): voto medio 8  

NOTE   
 
 
 

          QUESTIONARI COMPILATI 1 

 
 
 
 
 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 22 

 
 
 
 
 
 ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 4.54% 

 
 
 
 
 
 SEDI AGGREGATE nessuna 
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

100% non sufficiente adeguati  

Mancanza spazi :biblioteca, aula studio, spazio 
dedicato agli specializzandi, laboratori, mensa 
  

OPPORTUNITÀ 

SCIENTIFICHE E 

FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 100% si, ma non tutti in egual 
modo 

• Possibilità di inserimento tra gli autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici 100% 
si, ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 
100% si, ma non tutti in egual modo 

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% si 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
100% si (più periodi staccati in diversi 
centri) 

 

 

 

 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% no 
• Tronco Comune attivo: 100% no 
• Turnazione all’interno della rete 

formativa 100% si, sempre 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100% no, il numero è eccessivo 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE 66  100% si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia) 100% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti 
degli specializzandi nel Consiglio di 
scuola di specializzazione 100% non 
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sempre 
OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 

formativi imposti dal DM 1 agosto 2005 
100% parzialmente 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario 0-25% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: in tutti i casi 50-75% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): voto 
medio 7 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): voto medio 5  

NOTE   

 

 

 

          QUESTIONARI COMPILATI 1 

 

 

 

 
 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 29 

 

 

 

 

 
 ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 7.3% 

 

 

 

 

 
 SEDI AGGREGATE nessuna 
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

100 % Strutture non sufficientemente 
adeguate,  
Risultano carenti: 
biblioteca, aula studio, spazio dedicato agli 
specializzandi, laboratori, postazioni informatiche, 
abbonamento/accesso a riviste scientifiche, materiale 
didattico, mensa 
 

 

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 100% noi 

• Possibilità di inserimento tra gli autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici 100% 
si, ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 100% 
no 

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% si 

• Possibilità di utilizzare il periodo di 
mobilità 100% no 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% no 
• Tronco Comune attivo: 100% si 
• Turnazione all’interno della rete 

formativa 100% si, ma solo per 
alcuni specializzandi 

• Proporzionalità e corrispondenza tra 
numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100% no, il numero è eccessivo 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE 66  100% no 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia) 100 % non 
sempre 
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• Rispetto del ruolo dei rappresentanti 
degli specializzandi nel Consiglio di 
scuola di specializzazione 100% no 

OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005 
100% no 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario 0-25% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: in tutti i casi 0-25% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): voto 
medio 1 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): voto medio 1  

NOTE   
 
 
 

          QUESTIONARI COMPILATI 1 

 
 
 
 
 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 36 

 
 
 
 
 
 ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 4.9% 

 
 
 
 
 
 SEDI AGGREGATE nessuna 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 
 

 
 
 

STRUTTURE E SERVIZI 

               

100 % strutture e i servizi non sono 
sufficientemente adeguati 
Risultano carenti: 
spazio dedicato agli specializzandi, mensa 
  

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 100% si 

• Possibilità di inserimento tra gli autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici 100% 
si 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 100% 
si 

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% si 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
100% si (più periodi staccati in diversi centri) 

 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% no 
• Tronco Comune attivo: 100% si 
• Turnazione all’interno della rete 

formativa 100% si, sempre 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100% si 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE 66  100% si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia) 100% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti 
degli specializzandi nel Consiglio di 
scuola di specializzazione 100% non 
sempre   
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OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005 
100% parzialmente 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario 0-25% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: in tutti i casi 50-75% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): voto 
medio 4 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): voto medio 2  

NOTE   
 
 
 

          QUESTIONARI COMPILATI 1 

 
 
 
 
 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 47 

 
 
 
 
 
 ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 2.9% 

 
 
 
 
 
 SEDI AGGREGATE nessuna 
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 100% non adeguati 
• Risultano carenti: biblioteca, spazio dedicato agli 

specializzandi, postazioni informatiche, materiale 
didattico, abbonamento/accesso alle riviste 
scientifiche  

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 100 % si, ma non tutti in egual 
modo 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici  
100 % si, ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 
100 % si, ma non tutti in egual modo 

• Frequentare strutture della rete formativa 
100 % si, ma non tutti in egual misura 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi 100% si 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100 % no 
• Tronco Comune attivo: 100 % no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

100 % no 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100 % adeguato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100 % si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia: 100% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione: 100% non sempre 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: non 
risposta 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione  

 

MICROBIOLOGIA E 

VIROLOGIA 
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del questionario: non risposta 
• Percentuale degli obiettivi formativi 

raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: non risposta 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 3 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 2  

NOTE Il clima è pessimo, si impiega molto tempo a parlar 
male dei colleghi e non vi è distinzione di ruolo tra 
specializzandi medici e biologi.  
I secondi hanno un astio nei confronti degli 
specializzandi medici dato che loro non vengono 
pagati ed i medici sì 

 

 
 
 

         1 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 7 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2016-2019) 

 
 
 
 
              15 % ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  

 

 

SEDI         AGGREGATE: Messina, Palermo 
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,  
 

 
 

STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 100% non sufficientemente adeguati 
• Risultano carenti: biblioteca, spazio dedicato agli 

specializzandi, materiale didattico, 
abbonamento/accesso alle riviste scientifiche  

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 100 % si, ma non tutti in egual 
modo 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici  
100 % si, ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 
100 % si, ma non tutti in egual modo 

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% no 
Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi 100% no 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100 % no 
• Tronco Comune attivo: 100 % si 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

100 % no 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100 % sottodimensionato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100 % si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia: 100% no 
sempre 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
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specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione: 100% non sempre 

OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: non 
risposta 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: non risposta 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: non risposta 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 6 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 6  

NOTE   
 
 
 

         1 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 7 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2016-2019) 

 

 
 
 
 
 
              15 % ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 100% non sufficientemente adeguati 
• Risultano carenti: biblioteca, aula studio,  

materiale didattico, abbonamento/accesso alle 
riviste scientifiche  

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 100 % no 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici  
100 % no 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 
100 % no 

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% no 
Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi 100% no 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100 % no 
• Tronco Comune attivo: 100 % si 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

100 % no 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100 % sottodimensionato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100 % si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia: 100 % si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione: 100 % si 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: non 
risposta 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: non risposta 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
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raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: non risposta 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 5 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 6  

NOTE   
 
 
 

         1 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 3 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2016-2019) 

 

 
 
 
 
 
              33 % ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  
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STRUTTURE E 
SERVIZI 
               

• 100% Non adeguate 
• Risultano Carenti: Aula studio, spazio dedicato agli 

specializzandi, laboratori, postazioni informatiche, 
abbonamento/accesso a riviste scientifiche, mensa  

OPPORTUNITÀ 
SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici: 100% Si 
• Possibilità di inserimento tra gli autori delle pubblicazioni di 

lavori scientifici: 100% Si 
• Possibilità di presentare lavori e comunicazioni nei congressi 

scientifici: 100% Si  
• Frequentare strutture della rete formativa: 100% Si 
• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità extra rete 

formativa di 18 mesi: 100% Si 
(massimo 3 mesi) 
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DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% No (la scuola non organizza tutte le 
lezioni previste dal piano didattico) 

•  Tronco Comune attivo: 100% No 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 100% si, ma solo 

per alcuni specializzandi 
• Proporzionalità e corrispondenza tra numero di specializzandi 

della scuola e carico assistenziale (o dei servizi) da svolgere: 
100% adeguato 

• Applicazione di una corretta turnazione di tutto il personale 
(strutturato ed in formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi (assenze giustificate, 
malattia): 100% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli specializzandi nel 
Consiglio di scuola di specializzazione: 100% si 

 

 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 

• Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi formativi imposti 
dal DM 1 agosto 2005: 100% parzialmente 

•  Percentuale degli obiettvi formativi raggiunti al momento 
della compilazione del questionario: per il 100% 25-50%  

• Percentuale degli obiettivi formativi raggiungibili al 
conseguimento del diploma di specializzazione: per il 100% 
50-75% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della scuola da 
1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 7 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante specializzando di 
frequentare la tua scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 7 

 

NOTE   

 
 
 
 

       1 QUESTIONARI COMPILATI   

 
 
 
 
                  27 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 

 
 
                         3,7% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 
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STRUTTURE E 
SERVIZI 
               

• 100% Non adeguate 
• Risultano Carenti: aula studio, spazio dedicato agli 

specializzandi, laboratori, postazioni informatiche, 
abbonamento/accesso a riviste scientifiche, materiale 
didattico, biblioteca, mensa 

 

OPPORTUNITÀ 
SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici: 50% Si, ma no 
tutti in egual modo, 50% si 

•  Possibilità di inserimento tra gli autori delle pubblicazioni di 
lavori scientifici: 50% Si, ma no tutti in egual modo, 50% si 

• Possibilità di presentare lavori e comunicazioni nei congressi 
scientifici: 100% Si 

• Frequentare strutture della rete formativa: 50% Si, ma no 
tutti in egual modo, 50% si 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità extra rete 
formativa di 18 mesi: 100% Si, ma no tutti in egual modo, 
(massimo 6 mesi, Più periodi staccati in diversi centri) 

 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% No (la scuola non organizza tutte le 
lezioni previste dal piano didattico; si è troppo impegnati 
nell'attività di reparto; si ritengono i docenti non all’altezza 
del compito assegnato) 

•  Tronco Comune attivo: 100% No 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 50% no, 50% si, 

sempre 
• Proporzionalità e corrispondenza tra numero di 

specializzandi della scuola e carico assistenziale (o dei 
servizi) da svolgere: 50% eccessivo, 50% adeguato 

• Applicazione di una corretta turnazione di tutto il personale 
(strutturato ed in formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 50% no, 50% si 
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• Rispetto dei diritti degli specializzandi (assenze giustificate, 
malattia): 100% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli specializzandi nel 
Consiglio di scuola di specializzazione: 50% Non sempre, 50% 
no 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 

• Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi formativi imposti 
dal DM 1 agosto 2005: 50% parzialmente, 50% no 

•  Percentuale degli obiettvi formativi raggiunti al momento 
della compilazione del questionario: per il 100% 50-75%  

• Percentuale degli obiettivi formativi raggiungibili al 
conseguimento del diploma di specializzazione: per il 50% 50-
75%, per il 50% 75-100% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della scuola da 
1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 6 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante specializzando di 
frequentare la tua scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
50% 6, per il 50% 7 

 

NOTE “Non ci viene insegnato a mettere i cvc per emodialisi né altre 
attività.  Grave assenza pronto soccorso. Direttore di Scuola troppo 
interessato ad aspetti burocratici e meno ad aspetti pratici” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       2 QUESTIONARI COMPILATI   

 
 
 
 
                  13 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 
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STRUTTURE E 
SERVIZI 
               

• 100% adeguate 
• Risultano Carenti: mensa 

 

OPPORTUNITÀ 
SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici: 100% Si, ma no 
tutti in egual modo 

•  Possibilità di inserimento tra gli autori delle pubblicazioni di 
lavori scientifici: 100% Si 

• Possibilità di presentare lavori e comunicazioni nei congressi 
scientifici: 100% Si, ma no tutti in egual modo 

• Frequentare strutture della rete formativa: 100% Si 
• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità extra rete 

formativa di 18 mesi: 100% Si 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% Si 
•  Tronco Comune attivo: 100% Si 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 100% Si, sempre 
• Proporzionalità e corrispondenza tra numero di 

specializzandi della scuola e carico assistenziale (o dei 
servizi) da svolgere: 100% adeguato 

• Applicazione di una corretta turnazione di tutto il personale 
(strutturato ed in formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% Si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi (assenze giustificate, 
malattia): 100% Si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli specializzandi nel 
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Consiglio di scuola di specializzazione: 100% no 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 

• Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi formativi imposti 
dal DM 1 agosto 2005: 100% Si 

•  Percentuale degli obiettvi formativi raggiunti al momento 
della compilazione del questionario: per il 100% 50-75%  

• Percentuale degli obiettivi formativi raggiungibili al 
conseguimento del diploma di specializzazione: per il 100% 
50-75% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della scuola da 
1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 8 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante specializzando di 
frequentare la tua scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 8 

 

NOTE   

 
 
 
 

       2 QUESTIONARI COMPILATI   

 
 
 
 
                  27 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 

 
 
 
 
                                7,4% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 

 

 

 

 
 SEDI AGGREGATE: Siena 
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STRUTTURE E 
SERVIZI 
               

• 100% non adeguate 
• Risultano Carenti: Biblioteca, aula studio, spazio dedicato agli 

specializzandi, laboratori, postazioni informatiche, 
abbonamento/accesso a riviste scientifiche, materiale 
didattico, mensa  

 

OPPORTUNITÀ 
SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici: 100% Si 
•  Possibilità di inserimento tra gli autori delle pubblicazioni di 

lavori scientifici: 100% Si 
• Possibilità di presentare lavori e comunicazioni nei congressi 

scientifici: 100% Si 
• Frequentare strutture della rete formativa: 100% Si 
• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità extra rete 

formativa di 18 mesi: 100% Si 
(massimo 6 mesi) 
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DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% no (ritengo le lezioni di scarsa 
utilità pratica) 

•  Tronco Comune attivo: 100% No 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 100% Si, ma solo 

per alcuni specializzandi 
• Proporzionalità e corrispondenza tra numero di 

specializzandi della scuola e carico assistenziale (o dei 
servizi) da svolgere: 100% sottodimensionato 

• Applicazione di una corretta turnazione di tutto il personale 
(strutturato ed in formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% no 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi (assenze giustificate, 
malattia): 100% Si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli specializzandi nel 
Consiglio di scuola di specializzazione: 100% si 

 

 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 

• Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi formativi imposti 
dal DM 1 agosto 2005: 100% Si 

•  Percentuale degli obiettvi formativi raggiunti al momento 
della compilazione del questionario: per il 100% 75-100%  

• Percentuale degli obiettivi formativi raggiungibili al 
conseguimento del diploma di specializzazione: per il 100% 
75-100% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della scuola da 
1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 6 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante specializzando di 
frequentare la tua scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 6 

 

NOTE   

 
 
 
 

       1 QUESTIONARI COMPILATI   

 
 
 
 
                  22 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 

 
 
 
 
                                4,5% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 

 
 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 

 

 

 
STRUTTURE E 
SERVIZI 
               

• 66,7% non sufficientemente adeguate, 33,3% adeguate 
• Risultano Carenti: biblioteca, aula studio, laboratori, postazioni 

informatiche 
 

OPPORTUNITÀ 
SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici: 100% Si, ma 
non tutti in egual modo 

•  Possibilità di inserimento tra gli autori delle pubblicazioni di 
lavori scientifici: 66,7% Si, 33,3% Si, ma non tutti in egual 
modo 

• Possibilità di presentare lavori e comunicazioni nei congressi 
scientifici: 66,7% Si, 33,3% Si, ma non tutti in egual modo 

• Frequentare strutture della rete formativa: 66,7% Si, ma non 
tutti in egual misura, 33,3% no 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità extra rete 
formativa di 18 mesi: 100% no 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 66,7% Si, 33,3% no (ritengo i docenti non 
all’altezza del compito assegnatogli) 

•  Tronco Comune attivo: 100% no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 66,7% no, 33,3% 

Si, ma solo per alcuni specializzandi 
• Proporzionalità e corrispondenza tra numero di 

specializzandi della scuola e carico assistenziale (o dei 
servizi) da svolgere: 66,,7% adeguato, 33,3% eccessivo 

• Applicazione di una corretta turnazione di tutto il personale 
(strutturato ed in formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 66,7% Si, 33,3% no 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi (assenze giustificate, 
malattia): 100% Si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli specializzandi nel 
Consiglio di scuola di specializzazione: 100% non sempre 
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OBIETTIVI 
FORMATIVI 

• Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi formativi imposti 
dal DM 1 agosto 2005: 66,7% parzialmente, 33,3% no 

•  Percentuale degli obiettvi formativi raggiunti al momento 
della compilazione del questionario: per il 66,7% 0-25%, per il 
33,3% 25-50% 

• Percentuale degli obiettivi formativi raggiungibili al 
conseguimento del diploma di specializzazione: per il 66,7% 
50-75%, per il 33,3% 25-50% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della scuola da 
1(minimo) a 10 (massimo): per il 33,3% 3, per il 33,3% 4, per il 
33,3% 6 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante specializzando di 
frequentare la tua scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
33,3% 4, per il 33,3% 6, per il 33,3% 7 

 

NOTE 
“Le cose potrebbero cambiare con il nuovo direttore di scuola, i 
presupposti ci sarebbero tutti “ 

 

 
 
 
 

       3 QUESTIONARI COMPILATI   

 
 
 
 
                  26 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 

 
 
 
 
                                11,5% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 
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STRUTTURE E 
SERVIZI 
               

• 100% non adeguate 
• Risultano Carenti: Aula studio, spazio dedicato agli 

specializzandi, laboratori, abbonamento/accesso a riviste 
scientifiche, materiale didattico, mensa  

OPPORTUNITÀ 
SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici: 100% Si, ma no 
tutti in egual modo 

•  Possibilità di inserimento tra gli autori delle pubblicazioni di 
lavori scientifici: 100% Si, ma no tutti in egual modo 

• Possibilità di presentare lavori e comunicazioni nei congressi 
scientifici: 100% Si, ma no tutti in egual modo 

• Frequentare strutture della rete formativa: 100% no 
• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità extra rete 

formativa di 18 mesi: 100% Si, ma no tutti in egual modo 
(massimo 6 mesi) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% no (la scuola non organizza tutte le 
lezioni previste dal piano didattico e si è troppo impegnati 
nell'attività di reparto) 

•  Tronco Comune attivo: 100% Si 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 100% no 
• Proporzionalità e corrispondenza tra numero di 

specializzandi della scuola e carico assistenziale (o dei 
servizi) da svolgere: 100% sottodimensionato 

• Applicazione di una corretta turnazione di tutto il personale 
(strutturato ed in formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% no 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi (assenze giustificate, 
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malattia): 100% no 
• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli specializzandi nel 

Consiglio di scuola di specializzazione: 100% non sempre 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 

• Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi formativi imposti 
dal DM 1 agosto 2005: 100% parzialmente 

•  Percentuale degli obiettvi formativi raggiunti al momento 
della compilazione del questionario: per il 100% 25-50%  

• Percentuale degli obiettivi formativi raggiungibili al 
conseguimento del diploma di specializzazione: per il 100% 
25-50% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della scuola da 
1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 3 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante specializzando di 
frequentare la tua scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 3 

 

NOTE “Servirebbe maggiore armonia tra strutturati e specializzandi. 
Inoltre, servirebbe una turnazione, non viene garantito il riposo” 
 

 

 
 
 
 

       2 QUESTIONARI COMPILATI   

 
 
 
 
                  23 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 

 
 
 
 
                                8,7% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 

 

 

 
 SEDI AGGREGATE: Trieste 
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Questionari compilati da meno del 10% degli specializzandi afferenti alla scuola. 
 

 
STRUTTURE E SERVIZI 
               

• Nella tua scuola di specializzazione sono 
disponibili risorse e servizi fruibili a 
supporto della formazione dello 
specializzando? 
 
100% Sì, ma le strutture ed i servizi 
non sono sufficientemente adeguati 
(Biblioteca, aula studio, spazio 
dedicato agli specializzandi). 

 

 

OPPORTUNITÀ 
SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 
 

• Nella tua scuola gli specializzandi sono 
messi nelle condizioni di contribuire 
alla produzione di lavori scientifici? 

 
100% Sì. 
 

• Gli specializzandi sono inseriti tra gli 
autori di lavori scientifici a cui hanno 
contribuito? 

 
100% Sì. 
 

• Nella tua scuola gli specializzandi sono 
messi nelle condizioni di presentare 
comunicazioni o abstract nei 
congressi scientifici? 

 
100% Sì. 

 
• Durante la formazione specialistica 

viene data allo specializzando la 
possibilità di frequentare strutture 
della rete formativa? 

 
100% Sì. 

 
• Durante la formazione specialistica 

viene data allo specializzando la 
possibilità utilizzare il periodo di 
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mobilità fuori rete formativa? 
 

100% Sì. 
 

• Se Sì, specifica il tipo di mobilità 
permesso dalla tua scuola [sia in Italia 
che all'estero]? 

 
100% Più periodi staccati in diversi 
centri. 
 

• Se Sì, specifica il tipo di mobilità 
permesso dalla tua scuola [In Italia]? 

 
100% Max 6 mesi 
 

• Se Sì, specifica il tipo di mobilità 
permesso dalla tua scuola [All’estero]? 

 
100% Max 6 mesi 

 
DIRITTI • Frequenti le lezioni regolarmente ed in 

maniera soddisfacente? 
 

100% No, perché la scuola non 
organizza tutte le lezioni previste dal 
piano didattico; si è troppo impegnati 
nell'attività di reparto 
 

• Nella tua scuola è attivo il Tronco 
Comune?  

 
100% No 
 

• Nella tua scuola si è praticata la 
turnazione degli specializzandi 
all’interno della rete formativa? 

 
100% Sì, ma solo per alcuni 
specializzandi. 
 

• Ritieni che il numero di specializzandi 
della tua scuola di specializzazione sia 
adeguato al carico assistenziale (o dei 
servizi) da svolgere? 

 
100% Sì. 

 
• Nella tua scuola viene garantita una 

corretta turnazione di tutto il 
personale (strutturato e in formazione) 
a tutela della sicurezza dei pazienti? 

 
100% No. 
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• Vengono garantiti i diritti degli 
specializzandi (assenze giustificate, 
malattia)?  

 
100% Sì. 

 
• Viene dato peso al ruolo dei 

rappresentanti degli specializzandi nel 
Consiglio di scuola di specializzazione? 

 
100% Non sempre. 

 
OBIETTIVI FORMATIVI • Ritieni che la tua scuola di 

specializzazione garantisca il 
raggiungimento degli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 
2005. 
 
100% Sì. 
 

• In che misura hai raggiunto questi 
obiettivi finora? 
 
100% Obiettivi raggiunti 0 - 25% 

 
• In che percentuale credi di riuscire a 

raggiungere tutti gli obiettivi formatici 
al conseguimento del diploma di 
specializzazione? 
 
100% Obiettivi raggiunti 75 - 100% 

 

 

SODDISFAZIONE • Quanto giudichi adeguata 
l'organizzazione complessiva della 
scuola? 
 
100% - 8/10 

 
Media: 8/10 

 
• Ritieni che la tua scuola ti stia 

garantendo una formazione completa 
nell’ambito del profilo specialistico 
scelto? 

 
100% Sì 
 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua 
scuola di specializzazione? 

 
100% - 8/10 

 
Media: 8/10 

 

NOTE   
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          QUESTIONARI COMPILATI: 1 QUESTIONARIO 

 
 
 
 
 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI: 29 
 
 
 
 
 
 ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA: 3,4% 
 
 
 
 
 
 SEDI AGGREGATE: Informazione non disponibile. 
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Questionari compilati da meno del 10% degli specializzandi afferenti alla scuola. 
 

 
STRUTTURE E SERVIZI 
               

• Nella tua scuola di specializzazione sono 
disponibili risorse e servizi fruibili a 
supporto della formazione dello 
specializzando? 
 
100% Sì, ma le strutture ed i servizi 
non sono sufficientemente adeguati 
(Aula studio, spazio dedicato agli 
specializzandi, laboratori, materiale 
didattico, mensa). 

 

 

OPPORTUNITÀ 
SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 
 

• Nella tua scuola gli specializzandi sono 
messi nelle condizioni di contribuire 
alla produzione di lavori scientifici? 

 
100% Sì, ma non tutti in egual modo. 
 

• Gli specializzandi sono inseriti tra gli 
autori di lavori scientifici a cui hanno 
contribuito? 

 
100% Sì, ma non tutti in egual modo. 
 

• Nella tua scuola gli specializzandi sono 
messi nelle condizioni di presentare 
comunicazioni o abstract nei 
congressi scientifici? 

 
100% Sì, ma non tutti in egual modo. 

 
• Durante la formazione specialistica 

viene data allo specializzando la 
possibilità di frequentare strutture 
della rete formativa? 

 
100% Sì, ma non a tutti in egual 
misura. 

 
• Durante la formazione specialistica 

 
 
 

 

 

Scuola di specializzazione 

in Neurochirurgia 

Sede: Verona 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



viene data allo specializzando la 
possibilità utilizzare il periodo di 
mobilità fuori rete formativa? 

 
100% Sì, ma non a tutti in egual 
misura. 

 
 

 
DIRITTI • Frequenti le lezioni regolarmente ed in 

maniera soddisfacente? 
 

100% No perché la scuola non 
organizza tutte le lezioni previste dal 
piano didattico; si è troppo impegnati 
nell'attività di reparto; si ritengono le 
lezioni di scarsa utilità pratica. 
 

• Nella tua scuola è attivo il Tronco 
Comune?  

 
100% No 
 

• Nella tua scuola si è praticata la 
turnazione degli specializzandi 
all’interno della rete formativa? 

 
100% Sì, ma solo per alcuni 
specializzandi. 
 

• Ritieni che il numero di specializzandi 
della tua scuola di specializzazione sia 
adeguato al carico assistenziale (o dei 
servizi) da svolgere? 

 
100% No, il numero di specializzandi 
è eccessivo. 

 
• Nella tua scuola viene garantita una 

corretta turnazione di tutto il 
personale (strutturato e in formazione) 
a tutela della sicurezza dei pazienti? 

 
100% No. 

 
• Vengono garantiti i diritti degli 

specializzandi (assenze giustificate, 
malattia)?  

 
100% Non sempre. 

 
• Viene dato peso al ruolo dei 

rappresentanti degli specializzandi nel 
Consiglio di scuola di specializzazione? 

 

 

 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



100% No. 
 

OBIETTIVI FORMATIVI • Ritieni che la tua scuola di 
specializzazione garantisca il 
raggiungimento degli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 
2005. 
 
100% No. 
 

• In che misura hai raggiunto questi 
obiettivi finora? 
 
100% Obiettivi raggiunti 25 - 50% 

 
• In che percentuale credi di riuscire a 

raggiungere tutti gli obiettivi formatici 
al conseguimento del diploma di 
specializzazione? 
 
100% Obiettivi raggiunti 50 - 75% 

 

 

SODDISFAZIONE  
• Quanto giudichi adeguata 

l'organizzazione complessiva della 
scuola? 
 
100% - 3/10 

 
Media: 3/10 

 
• Ritieni che la tua scuola ti stia 

garantendo una formazione completa 
nell’ambito del profilo specialistico 
scelto? 

 
100% Parzialmente 
 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua 
scuola di specializzazione? 

 
100% - 3/10 

 
Media: 3/10 

 

 

NOTE   
 
 
 

          QUESTIONARI COMPILATI: 1 QUESTIONARIO 
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 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI: 27 
 
 
 
 
 
 ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA: 3,7% 
 
 
 
 
 
 SEDI AGGREGATE: /// 
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STRUTTURE E 
SERVIZI 
               

• 100% Non adeguate 
• Risultano Carenti:  

spazio dedicato agli specializzandi, postazioni informatiche, 
abbonamento/accesso a riviste scientifiche  

OPPORTUNITÀ 
SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici: 100% Si, ma no 
tutti in egual modo 

•  Possibilità di inserimento tra gli autori delle pubblicazioni di 
lavori scientifici: 100% Si, ma no tutti in egual modo 

• Possibilità di presentare lavori e comunicazioni nei congressi 
scientifici: 100% Si, ma no tutti in egual modo 

• Frequentare strutture della rete formativa: 100% no 
• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità extra rete 

formativa di 18 mesi: 100% Si 
(massimo 6 mesi) 
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DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% No (la scuola non organizza tutte le 
lezioni previste dal piano didattico; si è troppo impegnati 
nell'attività di reparto; si ritengono i docenti non all’altezza 
del compito assegnato) 

•  Tronco Comune attivo: 100% No 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 100% no 
• Proporzionalità e corrispondenza tra numero di 

specializzandi della scuola e carico assistenziale (o dei 
servizi) da svolgere: 100% sottodimensionato 

• Applicazione di una corretta turnazione di tutto il personale 
(strutturato ed in formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% No 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi (assenze giustificate, 
malattia): 100% Non sempre 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli specializzandi nel 
Consiglio di scuola di specializzazione: 100% Non sempre 

 

 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 

• Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi formativi imposti 
dal DM 1 agosto 2005: 100% parzialmente 

•  Percentuale degli obiettvi formativi raggiunti al momento 
della compilazione del questionario: per il 100% 0-25%  

• Percentuale degli obiettivi formativi raggiungibili al 
conseguimento del diploma di specializzazione: per il 100% 
25-50% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della scuola da 
1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 3 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante specializzando di 
frequentare la tua scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 3 

 

NOTE C’è eccessiva sub-specializzazione che inficia il percorso formativo, 
impedendo agli specializzandi di vedere tutto. Purtroppo ci è permesso 
frequentare SOLO gli ambulatori a cui siamo assegnati per tutti e 
quattro gli anni (scelta peraltro obbligata) ed è possibile non vedere 
MAI alcune caratteristiche di pazienti in quanto non sono garantite 
turnazioni nel reparto/ambulatori sul gruppo che si occupa di quelle 
specifiche patologie.  

 

 
 
 
 

       1 QUESTIONARI COMPILATI   

 
 
 
 
                  18 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 
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 5,5% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 
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STRUTTURE E 
SERVIZI 
               

• 100% Non adeguate 
• Risultano Carenti:  

biblioteca, aula studio, laboratori, postazioni informatiche, 
materiale didattico, abbonamento/accesso a riviste 
scientifiche, mensa 

 

OPPORTUNITÀ 
SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici: 100% Si, ma no 
tutti in egual modo 

•  Possibilità di inserimento tra gli autori delle pubblicazioni di 
lavori scientifici: 100% Si, ma no tutti in egual modo 

• Possibilità di presentare lavori e comunicazioni nei congressi 
scientifici: 50% Si, ma no tutti in egual modo, 50% si 

• Frequentare strutture della rete formativa: 50% Si, ma no 
tutti in egual modo, 50% si 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità extra rete 
formativa di 18 mesi: 100% Si, ma non a tutti in egual misura 
(massimo 6 mesi) 
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DIRITTI • Frequenza lezioni: 50% si, 50% No (la scuola non organizza 
tutte le lezioni previste dal piano didattico) 

•  Tronco Comune attivo: 100% si 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 100% si, sempre 
• Proporzionalità e corrispondenza tra numero di 

specializzandi della scuola e carico assistenziale (o dei 
servizi) da svolgere: 100% eccessivo 

• Applicazione di una corretta turnazione di tutto il personale 
(strutturato ed in formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 50% si, 50% No 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi (assenze giustificate, 
malattia): 50% si ,50% Non sempre 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli specializzandi nel 
Consiglio di scuola di specializzazione: 50% si ,50% Non 
sempre 

 

 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 

• Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi formativi imposti 
dal DM 1 agosto 2005: 50% si, 50% No 

•  Percentuale degli obiettvi formativi raggiunti al momento 
della compilazione del questionario: per il 50% 25-50%, per il 
50% 75-100% 

• Percentuale degli obiettivi formativi raggiungibili al 
conseguimento del diploma di specializzazione: per il 50% 25-
50%, per il 50% 75-100% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della scuola da 
1(minimo) a 10 (massimo): per il 50% 3, per il 50% 7 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante specializzando di 
frequentare la tua scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
50% 3, per il 50% 8 

 

NOTE “Molto carente su quasi tutti i settori eccetto elettroneurofisiologia, 
ramo per cui è un'eccellenza” 
 

 

 
 
 
 

       2 QUESTIONARI COMPILATI   

 
 
 
 
                  22 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 

 
 
 
 
 
 9,1% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 
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STRUTTURE E 
SERVIZI 
               

• 100% Non adeguate 
• Risultano Carenti:  

biblioteca, aula studio, spazio dedicato agli specializzandi 
 

OPPORTUNITÀ 
SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici: 100% si 
• Possibilità di inserimento tra gli autori delle pubblicazioni di 

lavori scientifici: 100% si 
• Possibilità di presentare lavori e comunicazioni nei congressi 

scientifici: 100% si 
• Frequentare strutture della rete formativa: 100% Si 
• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità extra rete 

formativa di 18 mesi: 100% Si, ma non a tutti in egual misura 
 
 

 
 
 

 

 

NEUROLOGIA 

 

SALERNO SIGM

Segretariato
Italiano
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DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% si 
•  Tronco Comune attivo: 100% si 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 100% si, sempre 
• Proporzionalità e corrispondenza tra numero di 

specializzandi della scuola e carico assistenziale (o dei 
servizi) da svolgere: 100% eccessivo 

• Applicazione di una corretta turnazione di tutto il personale 
(strutturato ed in formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi (assenze giustificate, 
malattia): 100% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli specializzandi nel 
Consiglio di scuola di specializzazione: non risposta 

 

 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 

• Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi formativi imposti 
dal DM 1 agosto 2005: 100% parzialmente 

•  Percentuale degli obiettvi formativi raggiunti al momento 
della compilazione del questionario: per il 100% 0-25%  

• Percentuale degli obiettivi formativi raggiungibili al 
conseguimento del diploma di specializzazione: per il 100% 
25-50% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della scuola da 
1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 7 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante specializzando di 
frequentare la tua scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 7 

 

NOTE   

 
 
 
 

       1 QUESTIONARI COMPILATI   

 
 
 
 
                  15 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 

 
 
 
 
 
 6,67% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 
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Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 
 

 

 
STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 66,6% non adeguati 33,3 % non 
sufficientemente adeguati 
Risultano carenti: aula studio, spazio 
dedicato agli specializzandi, laboratori, 
abbonamento/accesso a riviste scientifiche, 
materiale didattico, mensa 

 

OPPORTUNITÀ 

SCIENTIFICHE E 

FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici:  
50 % si, ma non in egual modo 50 % no 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici :  
50 % si, ma non in egual modo 50 % no 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici: 
50 % si, ma non in egual modo 50 % no 

• Frequentare strutture della rete formativa: 
100 % no 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi: 
50 % si, ma non in egual modo 50 % no 

 (max 6 mesi) 
 

 

 

 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100 % No  
Tronco Comune attivo: 100 % No 

Turnazione all’interno della rete formativa: 
100 % No 

• Proporzionalità e corrispondenza tra 
numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: per il 66,6 % il numero è 
eccessivo, 33,3 % adeguato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE 
55,5 % no 44,5 % si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia) 
100 % si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti 
degli specializzandi nel Consiglio di 

 

 

 

 
NEUROPSICHIATRIA 

INFANTILE  

 

BARI SIGM
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scuola di specializzazione 
55,5 % No 45,5 % non sempre 

 
OBIETTIVI FORMATIVI Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 

formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
33,3 % parzialmente 66,6 % no 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 77,7 %0-25 % 22,3 
% -75-100% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: 

• per il 77,7 %0-25 % 22,3 % -75-100% 
 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): 2,5 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): 2,5 

 
NOTE scarsa didattica frontale, assente rete formativa 

e tronco comune. Scuola improntata sul 
neurosviluppo e sulla psichiatria.   

 

 

 

 

         9 QUESTIONARI COMPILATI 

 

 

 

 
 24 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2016-2019) 

 

 

 
ADESIO        37,5% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 100 % non sufficientemente adeguati 
Risultano carenti: spazio dedicato agli 
specializzandi, postazioni informatiche, 
abbonamento/accesso a riviste scientifiche 

 
OPPORTUNITÀ 

SCIENTIFICHE E 

FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici:  
100 % SI 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici :  
100 % si, ma non in egual modo  

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici: 
100 % SI 

• Frequentare strutture della rete formativa: 
100 % SI 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi: 
100 % SI 
 

 

 

 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100 % si 
• Tronco Comune attivo: 100 % No 

• Turnazione all’interno della rete formativa: 
100 % si, sempre 

• Proporzionalità e corrispondenza tra 
numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: per il 100, % si  

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE 100% no 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia) 
100 % si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti 
degli specializzandi nel Consiglio di 
scuola di specializzazione 
100 % si 

 

 

 

 

 
NEUROPSICHIATRIA 

INFANTILE  
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OBIETTIVI FORMATIVI Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100 % si 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100 %0-25 %  

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: 
per il 100 % 75-100% 

 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): 7 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): 7 

 
NOTE Scuola a prevalente trazione neurologica  

 

 

 

         2 QUESTIONARI COMPILATI 

 

 

 

 
 17 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2016-2019) 

 

 

 
ADESIO        11,76% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 100 % non sufficientemente adeguati 
Risultano carenti: postazioni informatiche, 
abbonamento/accesso a riviste scientifiche, 
mensa 

 
OPPORTUNITÀ 

SCIENTIFICHE E 

FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici:  
100 % si, ma non in egual modo  

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici :  
100 % si  

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici: 
100 % si, ma non in egual modo  

• Frequentare strutture della rete formativa: 
100 % si  

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi: 
100 % No  

 

 

 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100 % si  
• Tronco Comune attivo: 100 % si  
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

100 % si, sempre  
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: per il 100, % il numero è 
eccessivo 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE 100 % si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia) 
100 % si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti 
degli specializzandi nel Consiglio di 

 

 

 

 
NEUROPSICHIATRIA 

INFANTILE  
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scuola di specializzazione 
100 % si  

OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100 % parzialmente  

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100 % 0-25 % 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: 
per il 100 % 50-75 % 

 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): 7 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): 6 

 
NOTE   

 

 

 

         1 QUESTIONARI COMPILATI 

 

 

 

 
 26 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2016-2019) 

 

 

 
ADESIO        3,84% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 66,6% non adeguati 33,3 % non 
sufficientemente adeguati 
Risultano carenti: aula studio, spazio 
dedicato agli specializzandi, laboratori, 
abbonamento/accesso a riviste scientifiche, 
materiale didattico, mensa 

 

OPPORTUNITÀ 

SCIENTIFICHE E 

FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici:  
50 % si, ma non in egual modo 50 % no 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici :  
50 % si, ma non in egual modo 50 % no 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici: 
50 % si, ma non in egual modo 50 % no 

• Frequentare strutture della rete formativa: 
50 % si, ma non in egual modo 50 % si 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi: 
33,3 % si, ma non in egual modo 66,6 % si  
 (max 6 mesi) 
 

 

 

 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100 % No  
Tronco Comune attivo: 100 % si 
Turnazione all’interno della rete formativa: 
100 % si, ma solo per alcuni specializzandi 

• Proporzionalità e corrispondenza tra 
numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: per il 83,3 % si 16,6 % il numero è 
eccessivo 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE 

• 83,3 % si 16,6 % no 
• Rispetto dei diritti degli specializzandi 

(assenze giustificate, malattia) 
100 % si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti 
degli specializzandi nel Consiglio di 

 

 

 

 
NEUROPSICHIATRIA 

INFANTILE  
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scuola di specializzazione 
33,3 % Non sempre 66,6 % si 

 
OBIETTIVI FORMATIVI Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 

formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
83,3 % parzialmente 16,6 % no 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 66,6 %0-25 % 16,6 
% 50-75%, 16,6 % 25-50% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: 

• per il 77,7 %0-25 % 22,3 % -75-100% 
 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): 3,16 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): 4,16 

 
NOTE Mancanza del reparto nella struttura di sede 

nella quale c'è un solo strutturato per cinque 
specializzandi. 

 

 

 

 

         6 QUESTIONARI COMPILATI 

 

 

 

 
 18 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2016-2019) 

 

 

 
ADESIO        33,3% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 66,6 % non adeguati 33,3 % non 
sufficientemente adeguati 
Risultano carenti: biblioteca, aula studio, 
laboratori, abbonamento/accesso a riviste 
scientifiche, materiale didattico  

OPPORTUNITÀ 

SCIENTIFICHE E 

FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici:  
100 % si, ma non in egual modo  

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici :  
100 % si, ma non in egual modo  

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici: 
100 % no 

• Frequentare strutture della rete formativa: 
100 % si, ma non in egual modo  

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi: 
100 % si, ma non in egual modo  
 

 

 

 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100 % No 

• Tronco Comune attivo: 100 % No 

• Turnazione all’interno della rete formativa: 
66,6 % si, sempre 33,3 % si, ma non tutti 
gli specializzandi 

• Proporzionalità e corrispondenza tra 
numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: per il 100, % il numero è 
sottodimensionato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE 100% no 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia) 
100 % si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti 
degli specializzandi nel Consiglio di 
scuola di specializzazione 
100 % non sempre 

 

 

 

 
NEUROPSICHIATRIA 

INFANTILE  
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OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 

formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
66,6 % no 33,3 % parzialmente  

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 66,6 % 0-25 %, 33,3 
% 25-50 % 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: 
per il 100 % 25-50 % 

 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): 2,33 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): 3 

 
NOTE   

 

 

 

         3 QUESTIONARI COMPILATI 

 

 

 

 
 26 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2016-2019) 

 

 

 
ADESIO        11,53% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 
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STRUTTURE E SERVIZI 
               

• 100% non adeguate 
•  Risultano carenti: biblioteca, aula studio, 

spazio dedicato agli specializzandi, laboratori, 
postazioni informatiche, 
abbonamento/accesso a riviste scientifiche, 
materiale didattico, mensa) 

 

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 
 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici: 
50% Si, ma non tutti in egual modo, 50% No 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori delle 
pubblicazioni di lavori scientifici: 50% Si, ma 
non tutti in egual modo, 50% No 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici: 50% 
No, 50% Si  

• Frequentare strutture della rete formativa: 
50% Si, ma non tutti in egual modo, 50% Si 

• Possibilità di utilizzare il periodo di 
mobilità extra rete formativa di 18 
mesi: 100% Si, ma non a tutti in egual 
misura  
(50% periodo massimo 6 mesi, sia in 
Italia che all’estero, 50% massimo 18 
mesi in Italia e 6 mesi all’estero) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 50% Si, 50% no (La scuola 
non organizza tutte le lezioni previste dal piano 
didattico) 

• Tronco Comune attivo: 100% no 
• Turnazione all’interno della rete 

formativa: 50% si, ma solo per 
alcuni specializzandi, 50% Si 

• Proporzionalità e corrispondenza tra numero 
di specializzandi della scuola e carico 
assistenziale (o dei servizi) da svolgere:  
50% adeguato, 50% eccessivo 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 

 

 

 
 

OFTALMOLOGIA 

 

BARI 
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formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE 100% si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia): 50% si, 50% 
no 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione 50% si, 50% no 

OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100% no 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione del 
questionario: per il 100% 0-25% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 50% 0-25%, per il 
50% 25-50%  

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
50% 7, per il 50% 4 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola da 
1(minimo) a 10 (massimo): per il 50% 1, per il 
50% 7 

 

NOTE   
 
 
 

          QUESTIONARI COMPILATI 2 

 
 
 
 
 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 23 

 
 
 
 
 
      ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 7,1% 
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STRUTTURE E SERVIZI 
               

• 100% Non adeguate  
• Risultano carenti: carenze per biblioteca, aula 

studio, spazio dedicato agli specializzandi, 
laboratori, postazioni informatiche, 
abbonamento/accesso a riviste scientifiche, 
materiale didattico, mensa 

 

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 
 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici: 
100% no 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori delle 
pubblicazioni di lavori scientifici: 50 % no 
50% non risposto 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici: 100% 
No 

• Frequentare strutture della rete formativa: 
100% No 

• Possibilità di utilizzare il periodo di 
mobilità extra rete formativa di 18 
mesi: 100% No 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% No 
• Tronco Comune attivo: 100% no 
• Turnazione all’interno della rete 

formativa: 100% no 
• Proporzionalità e corrispondenza tra numero 

di specializzandi della scuola e carico 
assistenziale (o dei servizi) da svolgere: 50% 
Si, 50% sottodimensionato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% no 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia): 50% no, 50% 
non sempre 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione 100% no 
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OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100% no 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione del 
questionario: per il 100% 0-25% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100% 0-25% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 1 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola da 
1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 1  

NOTE La formazione dello specializzando non solo 
non è incentivata ma ostacolata il più 
possibile dal direttore e dagli strutturati. Se 
tornassi indietro farei una scelta diversa. 

 

 

 
 
 

          QUESTIONARI COMPILATI  2 

 
 
 
 
 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI  16 

 
 
 
 
 
      ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 11,8% 
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STRUTTURE E SERVIZI 
               

• 100% Non adeguate  
• Risultano carenti: biblioteca, aula studio, spazio 

dedicato agli specializzandi, laboratori, postazioni 
informatiche, abbonamento/accesso a riviste 
scientifiche, materiale didattico 

 

OPPORTUNITÀ 
SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 
 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici: 100% 
Si, ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori delle 
pubblicazioni di lavori scientifici: 100% Si, ma non 
tutti in egual modo 

• Possibilità di presentare lavori e comunicazioni nei 
congressi scientifici: 100% Si 

• Frequentare strutture della rete formativa: 100% 
no 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi? Si, ma non a 
tutti in egual misura 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% no (La scuola non organizza 
tutte le lezioni previste dal piano didattico) 

• Tronco Comune attivo: 100% no 
• Turnazione all’interno della rete 

formativa: 100% no 
• Proporzionalità e corrispondenza tra numero di 

specializzandi della scuola e carico assistenziale (o 
dei servizi) da svolgere: 100% adeguato 

• Applicazione di una corretta turnazione di tutto il 
personale (strutturato ed in formazione) secondo 
direttiva europea 2003/88/CE: 100% no 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi (assenze 
giustificate, malattia): 100% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione 100% non sempre 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 100% 
parzialmente 

• Percentuale degli obiettivi formativi raggiunti al 
momento della compilazione del questionario: per  
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il 100% 25-50 
• Percentuale degli obiettivi formativi raggiungibili 

al conseguimento del diploma di specializzazione: 
per il 100% 50-75% 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della scuola da 
1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 3 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola da 
1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 5 

 
NOTE   
 
 
 

          QUESTIONARI COMPILATI 1 

 
 
 
 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 14 

 
 
 
 
 
      ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 7.14%  
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STRUTTURE E SERVIZI 
               

• 100% Non adeguate  
• Risultano carenti: laboratori, materiale didattico, 

mensa 

 
OPPORTUNITÀ 
SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 
 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici: 100% 
Si, ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori delle 
pubblicazioni di lavori scientifici: 100% Si, ma non 
tutti in egual modo 

• Possibilità di presentare lavori e comunicazioni nei 
congressi scientifici: 100% no 

• Frequentare strutture della rete formativa: 100% 
no 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi? 100% Si, ma 
non a tutti in egual misura 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% no (La scuola non organizza 
tutte le lezioni previste dal piano didattico, Sei troppo 
impegnato nell'attività di reparto) 

• Tronco Comune attivo: 100% si 
• Turnazione all’interno della rete 

formativa: 100% no 
• Proporzionalità e corrispondenza tra numero di 

specializzandi della scuola e carico assistenziale (o 
dei servizi) da svolgere: 100% sottodimensionato 

• Applicazione di una corretta turnazione di tutto il 
personale (strutturato ed in formazione) secondo 
direttiva europea 2003/88/CE: 100% no 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi (assenze 
giustificate, malattia): 100% non sempre 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione 100% no 
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OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 100% 
parzialmente 

• Percentuale degli obiettivi formativi raggiunti al 
momento della compilazione del questionario: per 
il 100% 0-25 

• Percentuale degli obiettivi formativi raggiungibili 
al conseguimento del diploma di specializzazione: 
per il 100% 50-75% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della scuola da 
1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 5 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola da 
1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 7 

 
NOTE   
 
 
 

          QUESTIONARI COMPILATI 1 

 
 
 
 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 31 

 
 
 
 
 
      ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 3,2%  
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STRUTTURE E 
SERVIZI 
               

• 50% Non adeguate, 50% non sufficientemente adeguate 
• Risultano carenti: biblioteca, spazio dedicato agli 

specializzandi, laboratori, postazioni informatiche, 
abbonamento/accesso a riviste scientifiche, materiale 
didattico 

 

OPPORTUNITÀ 
SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 
 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici: 50% Si, ma 
non tutti in egual modo, 25% si, 25% no 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori delle pubblicazioni 
di lavori scientifici: 75% Si, ma non tutti in egual modo, 
25% si 

• Possibilità di presentare lavori e comunicazioni nei 
congressi scientifici: 75% Si, ma non tutti in egual modo, 
25% si 

• Frequentare strutture della rete formativa: 75% Si, ma 
non tutti in egual misura, 25% si 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità extra rete 
formativa di 18 mesi? 50% si, ma non a tutti in egual 
misura, 50% no  
(massimo 6 mesi) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% no (La scuola non organizza tutte le 
lezioni previste dal piano didattico) 

• Tronco Comune attivo: 100% no 
Turnazione all’interno della rete formativa: 
50% si, sempre, 25% no, 25% si, ma solo per 
alcuni specializzandi 

• Proporzionalità e corrispondenza tra numero di 
specializzandi della scuola e carico assistenziale (o dei 
servizi) da svolgere: 100% adeguato 
Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 50% si, 50% no 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi (assenze 
giustificate, malattia): 75% si, 25% non sempre 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione: 50% no, 50% non sempre 
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OBIETTIVI 
FORMATIVI 

• Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi formativi 
imposti dal DM 1 agosto 2005: 75% no, 25% parzialmente 

• Percentuale degli obiettivi formativi raggiunti al 
momento della compilazione del questionario: per il 75% 
0-25, per il 25% 25-50% 

• Percentuale degli obiettivi formativi raggiungibili al 
conseguimento del diploma di specializzazione: per il 50% 
0-25, per il 25% 25-50% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della scuola da 
1(minimo) a 10 (massimo): per il 25%4, per il 25% 3, per il 
25% 2, per il 25% 1 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante specializzando di 
frequentare la tua scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): 
per il 50% 2, per il 25% 4, per il 25% 1  

NOTE   
 
 
 

          QUESTIONARI COMPILATI 4 

 
 
 
 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 20 

 
 
 
 
 
      ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 20%  
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STRUTTURE E SERVIZI 
               

• 100% Non adeguate  
• Risultano carenti: spazio dedicato agli 

specializzandi, laboratori, postazioni informatiche, 
materiale didattico, mensa  

OPPORTUNITÀ 
SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 
 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici: 100% 
Si, ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori delle 
pubblicazioni di lavori scientifici: 100% Si, ma non 
tutti in egual modo 

• Possibilità di presentare lavori e comunicazioni nei 
congressi scientifici: 100% Si, ma non tutti in egual 
modo 

• Frequentare strutture della rete formativa: Si, ma 
non a tutti in egual misura (massimo 3 mesi) 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi: 100% no 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% no (La scuola non organizza 
tutte le lezioni previste dal piano didattico, Non le 
ritengo utili) 

• Tronco Comune attivo: 100% no 
• Turnazione all’interno della rete 

formativa: 100% si, ma solo per alcuni 
specializzandi 

• Proporzionalità e corrispondenza tra numero di 
specializzandi della scuola e carico assistenziale (o 
dei servizi) da svolgere: 100% eccessivo 

• Applicazione di una corretta turnazione di tutto il 
personale (strutturato ed in formazione) secondo 
direttiva europea 2003/88/CE: 100% si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi (assenze 
giustificate, malattia): 100% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione 100% no 
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OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 100% no 

• Percentuale degli obiettivi formativi raggiunti al 
momento della compilazione del questionario: per 
il 100% 25-50% 

• Percentuale degli obiettivi formativi raggiungibili 
al conseguimento del diploma di specializzazione: 
per il 100% 25-50% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della scuola da 
1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 1 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola da 
1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 1 

 
NOTE   
 
 
 

          QUESTIONARI COMPILATI 1 

 
 
 
 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 13 (BANDI 2016-2018) 

 
 
 
 
 
      ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 7,6%  
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STRUTTURE E SERVIZI 
               

• 100% adeguate  
• Risultano carenti: biblioteca, 

abbonamento/accesso a riviste scientifiche 

 
OPPORTUNITÀ 
SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 
 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici: 100% 
Si 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori delle 
pubblicazioni di lavori scientifici: 100% Si 
Possibilità di presentare lavori e comunicazioni nei 
congressi scientifici: 100% Si, ma non tutti in egual 
modo 

• Frequentare strutture della rete formativa: 100% si 
• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 

extra rete formativa di 18 mesi? Si, ma non a 
tutti in egual misura 
(massimo 6 mesi) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% si  
• Tronco Comune attivo: 100% no 
• Turnazione all’interno della rete 

formativa: 100% no 
• Proporzionalità e corrispondenza tra numero di 

specializzandi della scuola e carico assistenziale (o 
dei servizi) da svolgere: 100% adeguato 

• Applicazione di una corretta turnazione di tutto il 
personale (strutturato ed in formazione) secondo 
direttiva europea 2003/88/CE: 100% si  

• Rispetto dei diritti degli specializzandi (assenze 
giustificate, malattia): 100% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione 100% non sempre 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 100% si 

• Percentuale degli obiettivi formativi raggiunti al 
momento della compilazione del questionario: per 
il 100% 50-75% 

• Percentuale degli obiettivi formativi raggiungibili 
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al conseguimento del diploma di specializzazione: 
per il 100% 50-75% 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della scuola da 
1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 8 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola da 
1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 7 

 
NOTE Consiglio sede Terracina  
 
 
 

          QUESTIONARI COMPILATI 1 

 
 
 
 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 50 
 
 
 
 
      ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 2%  
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STRUTTURE E 
SERVIZI 
               

• 57,14% non sufficientemente adeguate, 42,86% Non 
adeguate  

• Risultano carenti: biblioteca, aula studio, spazio dedicato 
agli specializzandi, laboratori, postazioni informatiche, 
abbonamento/accesso a riviste scientifiche, materiale 
didattico 

 

OPPORTUNITÀ 
SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 
 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici: 100% Si 
• Possibilità di inserimento tra gli  autori delle pubblicazioni 

di lavori scientifici: 100% Si 
• Possibilità di presentare lavori e comunicazioni nei 

congressi scientifici: 100% Si 
• Frequentare strutture della rete formativa: 100% Si 
• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità extra rete 

formativa di 18 mesi? 85,71% % Si, 14,29% si, ma non 
tutti in egual misura 
(massimo 6 mesi, più periodi staccati in diversi centri) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 85,71% % Si, 14,29% no (La scuola non 
organizza tutte le lezioni previste dal piano didattico, Ritieni le 
lezioni di scarsa utilità pratica) 

• Tronco Comune attivo: 100% si 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

100% si, sempre 
• Proporzionalità e corrispondenza tra numero di 

specializzandi della scuola e carico assistenziale (o dei 
servizi) da svolgere: 85,71% % adeguato, 14,29% 
eccessivo 

• Applicazione di una corretta turnazione di tutto il 
personale (strutturato ed in formazione) secondo 
direttiva europea 2003/88/CE: 71,43% si, 28,57% no 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi (assenze 
giustificate, malattia): 100% si  

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione: 85,71% % Si, 14,29% non sempre 

 

 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 

• Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi formativi 
imposti dal DM 1 agosto 2005: 57,14% parzialmente, 
28,57% no, 14,29% si 

• Percentuale degli obiettivi formativi raggiunti al 
momento della compilazione del questionario: per il 
57,14% 25-50%, per il 43,86% 0-25% 
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• Percentuale degli obiettivi formativi raggiungibili al 
conseguimento del diploma di specializzazione: per il 
57,14% 50-75%, per il 28,57% 25-50%, per il 14,29% 0-
25% 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della scuola da 
1(minimo) a 10 (massimo): per il 42,86% 8, per il 14,29% 
9, per il 14,29% 7, per il 14,29% 5, per il 14,29% 4 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante specializzando di 
frequentare la tua scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): 
per il 57,14% 7, per il 14,29% 10, per il 14,29% 6, per il 
14,29% 4 

 

NOTE   
 
 
 

          QUESTIONARI COMPILATI * 

 
 
 
 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI * 

 
 
 
 
 
      ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 63% 

 

*dettaglio non dichiarato a fine di garanzia anonimato medico compilatore 
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 100% non sufficientemente adeguati 
• Risultano carenti: spazio dedicato agli 

specializzandi, laboratori, postazioni 
informatiche, mensa  

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 100 % si 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici  
100 % si 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 
100 % si 

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% no 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi 100% si 

(periodo unico continuativo nello stesso 
centro, tutti i 18 mesi) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100 % no 
• Tronco Comune attivo: 100 % no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

100 % no 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 50 % sottodimensionato, 50% 
adeguato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 50 % si, 50% no 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia: 100 % si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione: 50% no, 50% non sempre 
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OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100% no 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100% 0-25% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100% 50-75% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 5 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 50% 5, 
per il 50% 4 

 

NOTE   
 
 
 

         2 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 11 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2017-2019) 

 
 
 
 
             18 % ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 100% non sufficientemente adeguate 
• Risultano carenti: carenze in aula studio, 

spazio dedicato agli specializzandi, 
laboratori, postazioni informatiche, 
abbonamento/accesso a riviste scientifiche, 
materiale didattico 

 

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 100% no 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici  
100% no 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 
100% si, ma non tutti in egual modo 

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% no 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi 100% no 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100 % no 
• Tronco Comune attivo: 100 % no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

100 % no 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100 % adeguato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% no 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia: 100 % non 
sempre 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
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specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione: 100% no 

OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100% parzialmente 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100% 50-75% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100% 50-75% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 1 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 1  

NOTE   
 
 
 

         1 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
2             34 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2015-2019) 

 
 
 
 
             2,94 % ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 100% adeguati 

 
OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici 
100% si, ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici  
100% si, ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 
100% si, ma non tutti in egual modo 

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% si, ma non tutti in egual misura 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi 100% si, ma 
non tutti in egual modo 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100 % no 
• Tronco Comune attivo: 100 % si 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

100 % si, sempre 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100 % sottodimensionato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% no 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia: 100 % si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione: 100% no 
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OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100% parzialmente 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100% 25-50% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100% 50-75% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 7 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 5  

NOTE   
 
 
 

         1 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 27 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2015-2019) 

 
 
 
 
             3,7 % ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 100% adeguate 

 
OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 100% si 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici  
100% si 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 
100% si 

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% si 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi 100% si 
(periodo unico continuativo nello stesso 
centro) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100 % si 
• Tronco Comune attivo: 100 % si 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

100 % si, ma solo per alcuni specializzandi 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100 % adeguato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia: 100 % si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 
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specializzazione: 100% si 
OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 

formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100% si 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100% 0-25% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100% 75-100% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 9 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 
10 

 

NOTE   
 
 
 

         1 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
2             67 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2015-2019) 

 
 
 
 
             1,49 % ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 100% non adeguate 
• Risultano carenti: aula studio, spazio dedicato 

agli specializzandi, laboratori, postazioni 
informatiche, abbonamento/accesso a riviste 
scientifiche, materiale didattico, mensa 

 

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici 
100% no 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori delle 
pubblicazioni di lavori scientifici  
100% no 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 
100% no 

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% si, ma non a tutti in egual misura 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi 100% si, ma 
non a tutti in egual misura 
(più periodi staccati nello stesso centro) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100 % no 
• Tronco Comune attivo: 100 % si 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

100 % si, ma solo per alcuni specializzandi 
• Proporzionalità e corrispondenza tra numero 

di specializzandi della scuola e carico 
assistenziale (o dei servizi) da svolgere: 100 
% eccessivo 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia: 100 % si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
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specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione: 100% no 

OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 100% 
no 

• Percentuale degli obiettivi formativi raggiunti 
al momento della compilazione del 
questionario: per il 100% 25-50% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100% 50-75% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 1 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 1  

NOTE Purtroppo esistono due oncologie distinte della 
stessa scuola. Una buona e l'altra no. E una volta 
finiti in quella non buona non c'è possibilità di 
passare nell'altra.  

 

 
 
 

         1 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
2             55 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2015-2019) 

 
 
 
 
             1,82 % ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 60% non adeguate, 40% non 
sufficientemente adeguate 

• Risultano carenti: aula studio, spazio 
dedicato agli specializzandi, laboratori, 
postazioni informatiche, 
abbonamento/accesso a riviste scientifiche, 
materiale didattico, mensa 

 

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 80% si, ma non tutti in egual 
modo, 20% no 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici  
40% si, ma non tutti in egual modo, 40% si, 
20% non risposto 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 
60% si, ma non tutti in egual modo, 40% 
no 

• Frequentare strutture della rete formativa 
60% si, ma non a tutti in egual misura, 
20% si, 20%no 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi 100% no 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100 % no 
• Tronco Comune attivo: 100 % no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

60% no, 20 % si, ma solo per alcuni 
specializzandi, 20% sempre 

• Proporzionalità e corrispondenza tra 
numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100 % adeguato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 60% no, 40% si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
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(assenze giustificate, malattia: 60% non 
sempre, 20% si,  20% no 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione: 80% no, 20% non sempre 

OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100% no 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 60% 0-25%, per il 
40% 25-50% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 60% 25-50%, per il 
20% 0-25%, per il 20% 50-75% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
40% 3, per il 40% 4, per il 20% 2 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 40% 1, 
per il 20% 2, per il 20% 3, per il 20% 4  

 

NOTE Attività didattica inesistente. Rapporti tra 
specializzandi buoni 

 

 
 
 

         5 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
2             18 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2015-2019) 

 
 
 
 
             27 % ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 100% non sufficientemente adeguati 
• Risultano carenti: spazio dedicato agli 

specializzandi, abbonamento/accesso a riviste 
scientifiche, materiale didattico, mensa  

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 100 % no 

• Possibilità di inserimento tra gli autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici  

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 
100% si, ma non tutti in egual modo 

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% si 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi 100% no 
(periodo massimo 6 mesi) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100 % no 
• Tronco Comune attivo: 100 % no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

100 % si, sempre 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100 % eccessivo 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100 % si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia: 100% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione: 100% no 
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OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100% parzialmente 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100% 50-75% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100% 50-75% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 6 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 6  

NOTE   
 
 
 

         1 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 43 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2015-2019) 

 

 
 
 
 
 
              2,32 % ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 100% non sufficientemente adeguati 
• Risultano carenti: aula studio, spazio dedicato 

agli specializzandi, laboratori, postazioni 
informatiche, materiale didattico, mensa  

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 100 % si 

• Possibilità di inserimento tra gli autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici 100% 
si  

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 
100% si 

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% si 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi 100% no 
(periodo massimo 3 mesi) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100 % no 
• Tronco Comune attivo: 100 % no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

100 % no 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100 % sottodimensionato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100 % si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia: 100% no 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione: 100% no 
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OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100% no 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100% 25-50% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100% 25-50% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 4 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 4  

NOTE   
 
 
 

         1 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 36 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2015-2019) 

 

 
 
 
 
 
              2,77 % ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 50% adeguato, 50% non sufficientemente 
adeguate 

• Risultano carenti: biblioteca, materiale didattico 
 

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 100% Si 

• Possibilità di inserimento tra gli autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici 100% 
Si, ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 50% 
Si, ma non tutti in egual modo, 50% si 

• Frequentare strutture della rete formativa 
• 50% Si, ma non tutti in egual misura, 50% 

si 
• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 

extra rete formativa di 18 mesi 50% Si, ma 
non tutti in egual misura, 50% si 

(periodi staccati in diversi centri, massimo 6 
mesi) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100 % no 
• Tronco Comune attivo: 100% no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

50 % si, ma solo per alcuni specializzandi, 
50% si, sempre 

• Proporzionalità e corrispondenza tra 
numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100 % adeguato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100 % no 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia: 50% si, 50% 
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non sempre  
• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 

specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione: 50% no, 50 % non sempre 

OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100% parzialmente 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100% 0-25% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 50% 50-75%, per il 
50% 75-100% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 7 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 50% 7, 
per il 50 % 6 

 

NOTE   
 
 
 

         2 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 25 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2015-2019) 

 

 
 
 
 
 
              8% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 60% non sufficientemente adeguati, 20% 
adeguate, 20% non adeguate 

• Risultano carenti: biblioteca, aula studio, spazio 
dedicato agli specializzandi, laboratori, postazioni 
informatiche, abbonamento/accesso a riviste 

 

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 60 % si, 40% si, ma non a tutti in 
egual modo 

• Possibilità di inserimento tra gli autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici 60 % 
si, 40% si, ma non a tutti in egual modo 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 
60% si, ma non a tutti in egual modo, 40% 
si 

• Frequentare strutture della rete formativa 
80% si, ma non a tutti in egual misura, 
20% si 
Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi 80% no, 
20% si, ma non a tutti in egual misura 

 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100 % no 
• Tronco Comune attivo: 100 % no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

80 % si, ma solo per alcuni specializzandi, 
20% si 

• Proporzionalità e corrispondenza tra 
numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 80 % eccessivo, 20% adeguato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 60 % no, 40 % si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia: 60% no, 
40% non sempre 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
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specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione: 60% no, 20% non sempre, 
20% si 

OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
60% parzialmente, 20% no, 20% si 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per l’80% 0-25%, per il 
20% 25-50% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 40% 0-25%, per il 
40% 25-50%, per il 20% 75-100% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
40% 1, per il 20% 2, per il 20 % 3, per il 20% 
5 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 40% 1, 
per il 20% 2, per il 20 % 4, per il 20% 10 

 

 

NOTE   
 
 
 

         5 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 15 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2017-2019) 

 

 
 
 
 
 
              33,3 % ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 57,14% non adeguati, 28,57% non 
sufficientemente adeguati, 14,28% 
adeguate 

• Risultano carenti: 
aula studio, spazio dedicato agli 
specializzandi, laboratori, postazioni 
informatiche, abbonamento/accesso a 
riviste scientifiche, materiale didattico, 
mensa 

 

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 
57,14% si, 42,86% si ma non tutti in egual 
modo 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori delle 
pubblicazioni di lavori scientifici 57,14% si,  
42,86% si ma non tutti in egual modo  

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 
57,14% si, 42,86% si, ma non tutti in egual 
modo 

• Frequentare strutture della rete formativa 
42,86 si, ma non tutti in egual misura, 
28,57% si, 28,57% no 

• Possibilità di utilizzare il periodo di 
mobilità extra rete formativa di 18 
mesi 
57,14% si, 28,57% si, ma non tutti in egual 
misura, 14,28% no 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 57,14 % no, 42,86% si 
• Tronco Comune attivo: 85,71% no, 14,28% 

si 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

57,14% no, 28,57% Si, ma solo per alcuni 
specializzandi, 14,28% sempre 

• Proporzionalità e corrispondenza tra 
numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 71,43% eccessivo, 28,57% 
adeguato 

 

 

ORTOPEDIA e 

TRAUMATOLOGIA 
 

 

BARI 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 71,43 si, 28,57% no   

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia: 85,71% si, 
14,28% non sempre 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione: 42,86% no, 28,57% non 
sempre, 28,57% si 

OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
42,86% parzialmente, 28,57% no, 28,57% si 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione del 
questionario: per il 42,85% 0-25%, per il 
28,57% 50-75%, per il 14,28% 25-50%, per il 
14,28% 75-100% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 42,85% 50-75%, per 
il 28,57% 25-50%, per il 14,28% 0-25%, per il 
14,28% 75-100% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
42,85% 7, per il 42,85% 8, per il 14,28% 2, 
per il 14,28% 5, per il 14,28% 10 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 42,85% 
7, per il 42,85% 8, per il 14,28% 2, per il 
14,28% 5, per il 14,28% 9 

 

NOTE   
 
 
 

         7 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 53 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2017-2019) 

 
 
 
                           13,2% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 100% non sufficientemente adeguati 
• Risultano carenti: biblioteca, aula studio, spazio 

dedicato agli specializzandi, laboratori, postazioni 
informatiche, abbonamento/accesso a riviste 
scientifiche, materiale didattico  

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici 
100% si, ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di inserimento tra gli autori delle 
pubblicazioni di lavori scientifici 100% si 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 100% 
si, ma non tutti in egual modo 

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% si 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi 100% Si, ma 
non a tutti in egual misura 
(periodo unico continuativo nello stesso 
centro di massimo 6 mesi) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% no 
• Tronco Comune attivo: 100 % no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

100 % si, sempre 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100 % sottodimensionato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100 % no 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia: 100% no 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 
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specializzazione: 100% no 
OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 

formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100% no 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100% 0-25% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100% 25-50% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 3 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 2  

NOTE   
 
 
 

         1 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 54 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2015-2019) 

 

 
 
 
 
 
              1,85 % ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 100% non sufficientemente adeguati 
• Risultano carenti: biblioteca, aula studio, spazio 

dedicato agli specializzandi, laboratori, 
postazioni informatiche, materiale didattico  

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici 
100% si, ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di inserimento tra gli autori delle 
pubblicazioni di lavori scientifici 100% si 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 
100% si 

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% si 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi 100% Si, ma 
non a tutti in egual misura 

• (più periodi staccati in diversi centri) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% si 
• Tronco Comune attivo: 100 % no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

100 % si, sempre 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100 % adeguato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100 % si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia: 100% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione: 100% non sempre 

 

 

 

ORTOPEDIA E 

TRAUMATOLOGIA  

 

MILANO STATALE 
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OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100% parzialmente 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100% 25-50% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100% 25-50% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 7 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 8  

NOTE   
 
 
 

         1 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 111 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2015-2019) 

 

 
 
 
 
 
              0,9 % ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 100% no 
Risultano carenti: biblioteca, aula studio, spazio 
dedicato agli specializzandi, postazioni 
informatiche, mensa  

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici 
100% si, ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di inserimento tra gli autori delle 
pubblicazioni di lavori scientifici 100% si, ma 
non tutti in egual modo 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 
100% si, ma non tutti in egual modo 

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% no 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi 100% no  

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% no 
• Tronco Comune attivo: 100 % no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

100 % no 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100 % eccessivo 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100 % no 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia: 100% non 
sempre 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione: 100% no 

 

 

 

ORTOPEDIA E 

TRAUMATOLOGIA  

 

PADOVA 
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OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100% no 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100% 0-25% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100% 0-25% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 1 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 1  

NOTE   
 
 
 

         1 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 36 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2015-2019) 

 

 
 
 
 
 
              2,77 % ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 100% non sufficientemente adeguati 
• Risultano carenti: laboratori, postazioni 

informatiche, abbonamento/accesso a riviste 
scientifiche, mensa  

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 100% si, ma non tutti in egual 
modo 

• Possibilità di inserimento tra gli autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici 100% 
si, ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 
100% si, ma non tutti in egual modo 

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% si 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi 100% Si, 
ma non a tutti in egual misura 
(massimo 6 mesi) 

 
 
 

 

DIRITTI Frequenza lezioni: 100% si 
• Tronco Comune attivo: 100 % no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

100 % si, sempre 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100 % eccessivo 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100 % si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia: 100% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 

 

 

 

ORTOPEDIA E 

TRAUMATOLOGIA  

 

ROMA 

SAPIENZA 
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specializzazione: 100% non sempre 
OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 

formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100% parzialmente 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100% 50-75% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100% 50-75% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 6 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 3  

NOTE   
 
 
 

         1 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 62 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2015-2019) 

 

 
 
 
 
 
              1,61 % ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  

 

 
 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 
 

 
 

STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 66,66% non adeguati, 26,66% non 
sufficientemente adeguati, % 6,66 adeguati 

• Risultano carenti: 
aula studio, spazio dedicato agli 
specializzandi, laboratori, postazioni 
informatiche, abbonamento/accesso a 
riviste scientifiche, materiale didattico, 
mensa 

 

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 
46,66% si ma non tutti in egual modo, 
33,3% no, 20% si 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici  
53,33% si, ma non tutti in egual modo, 
33,3% no, 13,33% si 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 

53,33% no, 40% si, ma non tutti in egual 
modo, 6,66% si 

• Frequentare strutture della rete formativa 
66,66 si, ma non tutti in egual misura, 20% 
si, 13,33% no 

• Possibilità di utilizzare il periodo di 
mobilità extra rete formativa di 18 
mesi 
46,66% si ma non tutti in egual misura, 
33,3% no, 20% si 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 93,33 % no, 6,66% si 
• Tronco Comune attivo: 100% no  
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

73,33% Si, ma solo per alcuni specializzandi, 
13,33% si, 13,33% no 

• Proporzionalità e corrispondenza tra 
numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 73,3% eccessivo, 20% adeguato, 
6,66% sottodimensionato 

 

 

ORTOPEDIA e 

TRAUMATOLOGIA 
 

ROMA  
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• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 53,33% no, 46,66% si  

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia: 66,6% non 
sempre, 20% si, 13,33% no 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione: 46,66% non sempre, 40% 
no, 13,33% si 

OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
66,6% no, 33,3% parzialmente 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione del 
questionario: per il 73,3% 0-25%, per il 
26,66% 25-50%, 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 46,66% 25-50%, 
per il 33,3% 0-25%, per il 13,33 50-75%, per 
il 6,66% 75-100% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
33,3% 1, per il 20% 3, per il 13,33% 4, per il 
13,33% 6, per il 6,66% 2, per il 6,66% 8 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 53,3% 
1, per il 26,66% 3, per il 13,33% 5, per il 
13,33% 6 

 

NOTE   
 
 
 

         15 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 52 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2017-2019) 

 
 
 
                           28,84% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  
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STRUTTURE E SERVIZI 
               

• 100% non adeguati 
• Risultano carenti: biblioteca, aula studio, spazio 

dedicato agli specializzandi, laboratori, postazioni 
informatiche, abbonamento/accesso a riviste 
scientifiche, mensa  

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 
 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 50% si, 50% si, ma non tutti in 
egual modo 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici  
100% si 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 
50% si, 50% si, ma non tutti in egual modo 

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% si 

• Possibilità di utilizzare il periodo di 
mobilità extra rete formativa di 18 
mesi 100% si  
(massimo 6 mesi) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% no 
• Tronco Comune attivo: 50% si, 50 % no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

100 % Si, ma solo per alcuni specializzandi 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 50 % adeguato, 50% eccessivo 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 50% si, 50% no 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia: 100% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione: 100% non sempre 
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OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100% parzialmente 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100% 25-50% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100% 25-50% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
50% 6, per il 50% 3 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 50% 5, 
per il 50% 3 

 

NOTE   
 
 
 

         2 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 17 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2016-2019) 

 
 
 
                           11,7% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  
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STRUTTURE E SERVIZI 
               

• 75% non sufficientemente adeguate, 25% 
non adeguati 

• Risultano carenti: biblioteca, aula studio, spazio 
dedicato agli specializzandi, laboratori, postazioni 
informatiche, abbonamento/accesso a riviste 
scientifiche, materiale didattico 

 

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 
 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 75% no, 25% si, ma non tutti in 
egual modo 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici  
75% non risposto, 25% si, ma non tutti in 
egual modo 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 
100% no 

• Frequentare strutture della rete formativa 
75% si, ma non tutti in egual misura, 25% 
no 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi 75% si, ma 
non tutti in egual misura, 25% no 

(massimo 6 mesi) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% no 
• Tronco Comune attivo: 50% si, 50 % no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

75% no, 25 % Si, ma solo per alcuni 
specializzandi 

• Proporzionalità e corrispondenza tra 
numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 75% eccessivo, 25% adeguato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 50% si, 50% no 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia: 75% si, 25% 

 

 

 
 

OTORINOLARINGOIATRIA 
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non sempre 
• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 

specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione: 50% non sempre, 50% no 

OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100% no 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100% 0-25% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100% 0-25% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
75% 2, per il 25% 4 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 50% 1, 
per il 25% 2, per il 25% 3 

 

NOTE • Scuola completamente disorganizzata, 
mancano completamente gli aspetti basilari 

• Cambiare scuola di specializzazione 

 

 
 
 

         4 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 15 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2016-2019) 

 
 
 
                           26% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  
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STRUTTURE E SERVIZI 
               

• 100% non sufficientemente adeguate 
• Risultano carenti: aula studio, laboratori, 

postazioni informatiche, abbonamento/accesso a 
riviste scientifiche  

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 
 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 100% si, ma non tutti in egual 
modo 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici 100% 
si, ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 
100% si 

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% si  

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi 100% si  

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% no 
• Tronco Comune attivo: 100% no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

100% si, sempre 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100% eccessivo 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia: 100% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione: 100% no 
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OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100% no 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100% 0-25% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100% 0-25% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 7 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 7  

NOTE   
 
 
 

         1 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 23 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2016-2019) 

 
 
 
                           4,34% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  
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STRUTTURE E SERVIZI 
               

• 100% non sufficientemente adeguate 
• Risultano carenti: biblioteca, aula studio, spazio 

dedicato agli specializzandi, 
abbonamento/accesso a riviste scientifiche,   

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 
 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 100% si, ma non tutti in egual 
modo 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici  
66,7% si, ma non tutti in egual modo, 
33,3%si 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 
100% si, ma non tutti in egual modo 

• Frequentare strutture della rete formativa 
100%si 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi 100%  no 

(massimo 6 mesi) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% no 
• Tronco Comune attivo: 100% no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

100% Si, ma solo per alcuni specializzandi 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100% adeguato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% no 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia: 100% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione: 100% no 
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OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100% no 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 67% 25-50%, per il 
33% 0-25% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 67% 25-50%, per 
il 33% 0-25% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
67% 3, per il 33% 2 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 67% 4, 
per il 33% 2 

 

NOTE Troppo poco insegnamento chirurgico, no lezioni.   
 
 
 

         3 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 17 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2016-2019) 

 
 
 
                           17,6% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  
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STRUTTURE E SERVIZI 
               

• 100% non sufficientemente adeguate 
• Risultano carenti: spazio dedicato agli 

specializzandi, laboratori, postazioni 
informatiche, abbonamento/accesso a riviste 
scientifiche 

 

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 
 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 100% no 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici 100% 
non risposto 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 
100% si, ma non tutti in egual modo 

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% si, ma non tutti in egual misura 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi 100% si, ma 
non tutti in egual misura 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% si 
• Tronco Comune attivo: 100% si  
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

100% si, ma solo per alcuni specializzandi 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100% eccessivo 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% no  

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia: 100% no 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione: 100% no 

 

 

 
 

OTORINOLARINGOIATRIA 

 

MILANO 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100% no 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100% 25-50% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100% 25-50% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 5 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 5  

NOTE   
 
 
 

         1 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 26 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2016-2019) 

 
 
 
                           3,8% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  

 

 
 
 
  

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 
 

 
 
 

STRUTTURE E SERVIZI 
               

• 100% non adeguate 
• Risultano carenti: biblioteca, aula studio, spazio 

dedicato agli specializzandi, laboratori, postazioni 
informatiche, abbonamento/accesso a riviste 
scientifiche, materiale didattico 

 

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 
 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 100% no 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici 100% 
no 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 
100% si, ma non tutti in egual modo 

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% si, ma non tutti in egual misura 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi 100% no 

(massimo 6 mesi) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% no 
• Tronco Comune attivo: 100% no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

100% si, sempre 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100% eccessivo 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% si  

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia: 100% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione: 100% no 

 

 

 
 

OTORINOLARINGOIATRIA 

 

NAPOLI FEDERICO II 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100% no 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100% 0-25% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100% 0-25% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 3 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 2  

NOTE • chiusa nel 2019 - speriamo cambi primario  
 
 
 

         1 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 28 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2016-2018) 

 
 
 
                           3,5% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  

 

 
 
 
  

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 

 
 

 
 

STRUTTURE E SERVIZI 
               

• 100% adeguate 
• Risultano carenti: laboratori, mensa 

 
OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 
 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 100% si 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici 100% 
si 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 
100% si 

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% si 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi 100% si 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% no 
• Tronco Comune attivo: 100% no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

100% no 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100% adeguato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% si  

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia: 100% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione: 100% si 

 

 

 
 

OTORINOLARINGOIATRIA 

 

PAVIA 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100% parzialmente 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100% 0-25% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100% 25-50% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 8 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 9  

NOTE   
 
 
 

         1 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 12 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2016-2018) 

 
 
 
                           8,3% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  

 

 
 
 
  

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 

 
 

 
 

STRUTTURE E SERVIZI 
               

• 100% non sufficientemente adeguate 
• Risultano carenti: biblioteca, aula studio, spazio 

dedicato agli specializzandi, laboratori, 
postazioni informatiche  

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 
 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici 
100% si, ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori delle 
pubblicazioni di lavori scientifici 100% si  

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 100% 
si 

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% si, ma non tutti in egual misura 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi 100% si  

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% no 
• Tronco Comune attivo: 100% no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

100% no 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100% eccessivo 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia: 100% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione: 100% no 

 

 

 
 

OTORINOLARINGOIATRIA 

 

ROMA TOR VERGATA 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100% parzialmente 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100% 50-75% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100% 75-100% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 6 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 6  

NOTE   
 
 
 

         1 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 18 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2016-2019) 

 
 
 
                           5,5% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  

 

 
 
 
  

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 
 
 

 
 

STRUTTURE E SERVIZI 
               

• 100% non sufficientemente adeguate 
• Risultano carenti: biblioteca, aula studio, spazio 

dedicato agli specializzandi, postazioni 
informatiche, abbonamento/accesso a riviste 
scientifiche, materiale didattico, mensa  

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 
 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici 
100% si, ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori delle 
pubblicazioni di lavori scientifici 100% si  

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 100% 
si, ma non tutti in egual modo  

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% si 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi 100% si, ma 
non tutti in egual misura 
(massimo 6 mesi) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% no 
• Tronco Comune attivo: 100% no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

100% si, sempre 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100% adeguato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia: 100% non 
sempre 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione: 100% non sempre 

 

 

 
 

OTORINOLARINGOIATRIA 

 

SIENA 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100% parzialmente 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100% 50-75% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100% 50-75% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 7 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 7  

NOTE   
 
 
 

         1 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 10 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2017-2019) 

 
 
 
                           10% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  

 

 
 
 
  

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 

 
 

 
 

STRUTTURE E SERVIZI 
               

• 100% adeguate 
• Risultano carenti:  

 
OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 
 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici 
100% si 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori delle 
pubblicazioni di lavori scientifici 100% si  

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 100% 
si 

• Frequentare strutture della rete formativa 
• 100% si  
• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 

extra rete formativa di 18 mesi 100% si  
(massimo 6 mesi) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% si 
• Tronco Comune attivo: 100% no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

100% si, sempre 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100% adeguato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% no 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia: 100% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione: 100% non sempre 

 

 

 
 

OTORINOLARINGOIATRIA 

 

VARESE 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100% parzialmente 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100% 25-50% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100% 50-75% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 8 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 7  

NOTE   
 
 
 

         1 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 13 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2017-2019) 

 
 
 
                           7,7% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  

 

 
 
 
  

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 
 

 
 

 
 

STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 100% non adeguati 
• Risultano carenti: biblioteca, aula studio, spazio 

dedicato agli specializzandi, laboratori 
 

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 100 % no 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici  

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 
100% no 

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% Si, ma non a tutti in egual misura 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi 100% no 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100 % no 
• Tronco Comune attivo: 100 % no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

100 % no 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100 % adeguato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100 % no 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia: 100% non 
sempre 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione: 100% si 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100% no 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100% 0-25% 

 

 

PATOLOGIA 

CLINICA e 

BIOCHIMICA 

CLINICA 

 

BARI SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100% 0-25% 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 1 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 1  

NOTE   
 
 
 

         3 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 12 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2016-2019) 

 

 
 
 
 
 
              25 % ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  

 

 
 
 
  

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 
 

 
 

 
 

STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 100% non sufficientemente adeguati 
• Risultano carenti: spazio dedicato agli 

specializzandi, laboratori, abbonamento/accesso 
a riviste scientifiche, materiale didattico  

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 100 % no  

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici  
100 % no  

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 
100 % no  

• Frequentare strutture della rete formativa 
100 % si Possibilità di utilizzare il periodo di 
mobilità extra rete formativa di 18 mesi 
100 % si  
(più periodi staccati in diversi centri per 
mesi) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% si  
• Tronco Comune attivo: 100 % si 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

100 % si, sempre 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100% adeguato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% si  

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia: 100% si 
Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 

 

 

 

PATOLOGIA CLINICA e 

BIOCHIMICA CLINICA 

 

CATANIA 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



specializzazione: 100 % no  
OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 

formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100% parzialmente 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100% 0-25% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100% 75-100% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 4 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 1  

NOTE   
 
 
 

         1 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 16 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2016-2019) 

 

 
 
 
 
 
              6,25 % ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  

 

 
 
 
  

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 
 

 
 

 
 

STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 100% non sufficientemente adeguati 
• Risultano carenti: spazio dedicato agli 

specializzandi 
 

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 100 % si 

• Possibilità di inserimento tra gli autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici 100 
% si 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 100 
% si 

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% si 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi 100% Si, 
(tutti i 18 mesi) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100 % no 
• Tronco Comune attivo: 100 % si 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

100 % si 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100 % adeguato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100 % si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia: 100% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione: 100% non sempre 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100% parzialmente 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione  

 

PATOLOGIA 

CLINICA e 

BIOCHIMICA 

CLINICA 

 

FERRARA SIGM

Segretariato
Italiano
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del questionario: per il 100% 0-25% 
• Percentuale degli obiettivi formativi 

raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100% 50-75% 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 5 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 7  

NOTE   
 
 
 

         1 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 6 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2017-2019) 

 

 
 
 
 
 
              16,6 % ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  

 

 
 
 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 
 

 
 

 
 

STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 100% non sufficientemente adeguati 
• Risultano carenti: laboratori 

 
OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 100 % si 

• Possibilità di inserimento tra gli autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici  
100 % si 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 
100% no 

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% no 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi 100% no 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100 % si 
• Tronco Comune attivo: 100 % no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

100 % no 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100 % eccessivo 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100 % no 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia: 100% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione: 100% no 

 

 

 

PATOLOGIA 

CLINICA e 

BIOCHIMICA 

CLINICA 

 

MILANO SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
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OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100% parzialmente 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100% 25-50% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100% 25-50% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 4 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 5  

NOTE   
 
 
 

         1 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 14 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2016-2019) 

 

 
 
 
 
 
              7,14 % ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  

 

 
 
  

SIGM

Segretariato
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 100% non sufficientemente adeguati 
• Risultano carenti: biblioteca, spazio dedicato agli 

specializzandi, materiale didattico 
 

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 100 % si, ma non tutti in egual 
modo 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici  
100 % si, ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 
100 % si, ma non tutti in egual modo 

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% si, ma non a tutti in egual misura 
Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi  100% si, 
ma non a tutti in egual misura 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100 % no 
• Tronco Comune attivo: 100 % si 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

100 % si, ma solo per alcuni specializzandi 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100 % eccessivo 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100 % no 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia: 100% no 
sempre 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 

 

 

 

PATOLOGIA CLINICA e 

BIOCHIMICA CLINICA 

 

NAPOLI  FED II 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione: 100% non sempre 

OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100% parzialmente 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100% 0-25% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100% 0-25% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 4 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 1  

NOTE I biologi sono entrati nella scuola e nel mondo 
lavorativo al pari dei medici, fare un lavoro che 
può fare anche un biologo con una triennale é 
frustrante per chi di anni ne ha spesi molti di più e 
che ha competenze diverse, nulla togliendo ai 
biologi che fanno benissimo questo lavoro ma a 
questo punto questa specializzazione non ha 
senso di esistere per i medici  

 

 
 
 

         1 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 25 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2016-2019) 

 

 
 
 
 
 
              4 % ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 100% non sufficientemente adeguati 
• Risultano carenti: biblioteca, postazioni 

informatiche, abbonamento/accesso a riviste 
scientifiche  

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 100 % no 

• Possibilità di inserimento tra gli autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici  

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 
100% no 

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% si 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi 100% Si, ma 
non a tutti in egual misura 
(periodo unico continuativo nello stesso 
centro) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100 % si 
• Tronco Comune attivo: 100 % no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

100 % no 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100 % eccessivo 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100 % si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia: 100% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione: 100% non sempre 
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OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100% parzialmente 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100% 25-50% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100% 50-75% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 5 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 1  

NOTE   
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STRUTTURE E 
SERVIZI 
               

• 67% non sufficientemente adeguati, 33% non adeguati 
• Risultano Carenti: biblioteca, aula studio, laboratori, materiale didattico, 

mensa, abbonamento/accesso a riviste scientifiche, spazio dedicato agli 
specializzandi, postazioni informatiche 

 

OPPORTUNITÀ 
SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici: 67% si, 33% Si, ma no 
tutti in egual modo 

• Possibilità di inserimento tra gli autori delle pubblicazioni di lavori 
scientifici: 67% si, 33% Si, ma no tutti in egual modo 

• Possibilità di presentare lavori e comunicazioni nei congressi scientifici:   
67% si, 33% Si, ma no tutti in egual modo 

• Frequentare strutture della rete formativa: 100% si 
Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità extra rete formativa di 18 
mesi: 100% si  
(18 mesi, periodo unico continuativo nello stesso centro) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 67% si, 33% no 
• (La tua scuola non organizza tutte le lezioni previste dal piano 

didattico, Sei troppo impegnato nell'attività di reparto) 
• Tronco Comune attivo: 67% si, 33% no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 100% si, sempre 
• Proporzionalità e corrispondenza tra numero di specializzandi della 

scuola e carico assistenziale (o dei servizi) da svolgere: 100% adeguato 
• Applicazione di una corretta turnazione di tutto il personale 

(strutturato ed in formazione) secondo direttiva europea 2003/88/CE: 
67% no, 33% si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi (assenze giustificate, malattia): 
100% si  

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli specializzandi nel Consiglio 
di scuola di specializzazione: 100% si  
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OBIETTIVI 
FORMATIVI 

• Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi formativi imposti dal DM 1 
agosto 2005: per il 67% parzialmente, per il 33% si 

•  Percentuale degli obiettvi formativi raggiunti al momento della 
compilazione del questionario: per il 100% 0-25% 

• Percentuale degli obiettivi formativi raggiungibili al conseguimento del 
diploma di specializzazione: per il 100% 50-75% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della scuola da 1(minimo) a 10 
(massimo): per il 67% 8, per il 33% 6 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante specializzando di frequentare la 
tua scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 33% 6, per il 33% 7, per 
il 33% 8  

NOTE   

 
 
 
 

       3 QUESTIONARI COMPILATI   
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 42,1% non sufficientemente adeguati, 
42,1% adeguati, 15,8% adeguati 

• Risultano carenti: biblioteca, aula studio, spazio 
dedicato agli specializzandi, laboratori, postazioni 
informatiche, abbonamento/accesso a riviste 
scientifiche, materiale didattico, mensa 

 

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 57,9% si, 42,1% Si, ma non tutti 
in egual modo 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici 
76,7% si, 23,3% Si, ma non tutti in egual 
modo 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 
63,2% si, 36,8% Si, ma non tutti in egual 
modo 

• Frequentare strutture della rete formativa 
79% si, 10,5% Si, ma non tutti in egual 
misura, 10,5% no 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi:  

• 63,2% si, 36,8% Si, ma non tutti in egual 
misura 
(massimo 6 mesi, più periodi staccati in 
diversi centri) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 79 % no, 21% si (Le tua 
scuola non organizza tutte le lezioni previste 
dal piano didattico) 

• Tronco Comune attivo: 89,5 % no, 10,5% si 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

63,2% no, 31,6 si, sempre, 5,3% si, ma solo 
per alcuni specializzandi 

• Proporzionalità e corrispondenza tra 
numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 89,5% eccessivo, 10,5% adeguato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 84,2% si, 15,8% no 
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• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia: 94,7% si, 
5,3% no 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione: 42,1% si, 36,8% no, 21,1% 
non sempre 

OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
63,2% parzialmente, 36,8% no 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 89,5% 0-25%, per il 
10,5% 50-75% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 36,8% 50-75%, per 
il 36,8% 25-50%, per il 15,8% 0-25%, per il 
10,5% 75-100% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
31,6% 3, per il 15,8% 4, per il 15,8% 5, per il 
15,8% 6, per il 15,8% 7, per il 5,3% 1 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 31,6% 
6, per il 21,1% 5, per il 15,8% 3, per il 10,5% 
6, per il 10,5% 2, per il 5,3% 1, per il 5,3% 4 

 

NOTE • Tanta pazienza e saper accettare tante 
ingiustizie 

• Presenti quasi tutti gli ambulatori 
specialistici. Rotazione in tutti i 
reparti/ambulatori. Possibilità di periodi 
fuori.  

 

 
 

         19 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 54 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2015-2019) 

 
 
 
                        35,18% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 

 
          

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 
 

 
 
 

STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 50% non sufficientemente adeguati, 50% 
adeguati 

• Risultano carenti: biblioteca, aula studio, 
laboratori, spazio dedicato agli specializzandi, 
abbonamento/accesso a riviste scientifiche, 
laboratori, postazioni informatiche, materiale 
didattico 

 

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 100% no 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici  
100% si 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 
100% si 

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% si 

• Possibilità di utilizzare il periodo di 
mobilità extra rete formativa di 18 
mesi 100% si  
(massimo 6 mesi) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 50% no, 50% si 
• Tronco Comune attivo: 100 % no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

100 % Si, sempre 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100 % eccessivo 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 50% no, 50% si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia: 100% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
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specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione: 50% no, 50% si  

 
OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 

formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
50% parzialmente, 50% no 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100% 0-25% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 50% 25-50%, per 
il 50% 50-75% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
50% 6, per il 50% 5 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 50% 6, 
per il 50% 5 

 

NOTE   
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 100% non sufficientemente adeguati 
• Risultano carenti: spazio dedicato agli 

specializzandi, laboratori, postazioni 
informatiche, abbonamento/accesso a riviste 
scientifiche, materiale didattico  

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 100% no  

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici 100% 
no  

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 
100% no 

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% si, ma non tutti in egual misura 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi 100% si, ma 
non tutti in egual misura 

(massimo 6 mesi) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100 % no (Le tua scuola 
non organizza tutte le lezioni previste dal 
piano didattico, Ritieni le lezioni di scarsa 
utilità pratica) 

• Tronco Comune attivo: 100 % no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

100% si, sempre 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100 % adeguato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100 % si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
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(assenze giustificate, malattia: 100% si,  
• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 

specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione: 100% no 

OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100% no 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100% 0-25% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100% 25-50% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 5 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 5  

NOTE   
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              3,84 % ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 100% non adeguati 
• Risultano carenti: biblioteca, aula studio, spazio 

dedicato agli specializzandi, postazioni 
informatiche, mensa  

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 100% Si, ma no tutti in egual 
modo 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici 100% 
si 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 
100% Si, ma no tutti in egual modo 

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% si, ma non tutti in egual misura 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi 100% si 
(tutti i 18 mesi) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100 % no (Sei troppo 
impegnato nell'attività di reparto) 

• Tronco Comune attivo: 100 % no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

100% si, ma solo per alcuni specializzandi 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100 % eccessivo 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100 % no 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia: 100% non 
sempre 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
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specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione: 100% non sempre 

OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100% parzialmente 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100% 50-75% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100% 50-75% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 3 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 5  

NOTE   
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              1,31 % ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 50% non sufficientemente adeguati, 50% 
adeguati 

• Risultano carenti: biblioteca, aula studio, 
laboratori, mensa  

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 100% si 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici  
50% si, 50% non risposto 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 
100% si 

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% si 

• Possibilità di utilizzare il periodo di 
mobilità extra rete formativa di 18 
mesi 100% si  

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% si 
• Tronco Comune attivo: 50% si, 50 % no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

100 % Si, sempre 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100 % adeguato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia: 100% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione: 100% si 
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OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100% si 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 50% 75-100%, per il 
50% 0-25% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100% 75-100% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
50% 8, per il 50% 9 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 50% 9, 
per il 50% 10 

 

NOTE   
 
 
 

         2 QUESTIONARI COMPILATI 
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                           3,57% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 100% adeguati 
• Risultano carenti 

 
OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 100% Si, ma non tutti in egual 
modo 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici 100% 
Si, ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 

• 100% Si, ma non tutti in egual modo 
Frequentare strutture della rete formativa 
100% si 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi:  

100% si 
(massimo 6 mesi) 

 
 
 

 

DIRITTI Frequenza lezioni: 100% si 
• Tronco Comune attivo: 100 % no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

100% si, sempre 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100 % sottodimensionato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia: 100% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 

 

 

 
 

PEDIATRIA 

 

MILANO BICOCCA 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



specializzazione: 100% non sempre 
OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di raggiungere gli obiettivi 

formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100% parzialmente 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100% 0-25% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100% 50-75% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 7 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 8  

NOTE Buona disponibilità degli strutturati. Turnazioni in 
vari reparti garantita. Carico di lavoro medio alta.  
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              2,04% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 100% adeguati 
• Risultano carenti 

 
OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 100% Si, ma non tutti in egual 
modo 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici 100% 
Si, ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 

• 100% Si, ma non tutti in egual modo 
Frequentare strutture della rete formativa 
100% no 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi:  

100% si 
(massimo 6 mesi, periodo unico nello 
stesso centro) 

 
 
 

 

DIRITTI Frequenza lezioni: 100% si 
• Tronco Comune attivo: 100 % no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

100 % no 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100 % eccessivo 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia: 100% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
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MILANO CATTOLICA 
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Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione: 100% si 

OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100% parzialmente 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100% 75-100% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100% 75-100% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 8 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 8  

NOTE Scuola con indirizzo Neonatologico, molto carente 
per le specialità Pediatriche (salvo malattie rare e 
allergologia)  
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              1,63% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 100% non sufficientemente adeguati 
• Risultano carenti: materiale didattico 

 
OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 100% no  

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici 100% 
Si, ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 

• 100% Si, ma non tutti in egual modo 
Frequentare strutture della rete formativa 
100% no 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi:  
per il 100% non risposto 

 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100 % no (Sei troppo 
impegnato nell'attività di reparto, Ritieni le 
lezioni di scarsa utilità pratica, Ritieni i 
docenti non all’altezza del compito 
assegnato) 

• Tronco Comune attivo: 100 % no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

100% si, ma solo per alcuni specializzandi 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100 % sottodimensionato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100 % no 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
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(assenze giustificate, malattia: 100 % no 
• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 

specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione: 100% no 

OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100% no 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100% 0-25% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100% 0-25% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 1 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 
non risposto 

 

NOTE   
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              0,81 % ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 44,5% non sufficientemente adeguati, 
44,5% non adeguati, 11% adeguati 

• Risultano carenti: biblioteca, spazio dedicato agli 
specializzandi, postazioni informatiche, 
abbonamento/accesso a riviste scientifiche, 
materiale didattico, mensa 

 

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 78% Si, ma non tutti in egual 
modo, 22% si 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici 
66,7% si, 33,3% Si, ma non tutti in egual 
modo 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 
55,6% Si, ma non tutti in egual modo, 
44,4% si 

• Frequentare strutture della rete formativa 
88,8% si, 22,2% si ma non tutti in egual 
misura 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi:  

78% Si, 22% si, ma non tutti in egual 
modo(massimo 6 mesi, periodo unico nello 
stesso centro) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 78% Si, 22% no (Le tua 
scuola non organizza tutte le lezioni previste 
dal piano didattico, Sei troppo impegnato 
nell'attività di reparto, Ritieni le lezioni di 
scarsa utilità pratica) 

• Tronco Comune attivo: 100 % no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

100 % si, sempre 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 44,4% adeguato, 44,4% 
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eccessivo, 11,1% sottodimensionato 
• Applicazione di una corretta turnazione di 

tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 55,6% no, 44,4% si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia: 55,6% si, 
44,4% non sempre 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione: 44,4% non sempre, 44,4% 
no, 11,1% si 

OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100% parzialmente 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 44,4% 25-50%, per il 
44,4% 50-75%, per l’11,1% 75-100% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 44,4% 50-75%, per 
il 33,3% 75-100%, per il 22,2% 25-50% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
77,8% 7, per il 22,2% 6 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 77,8% 
7, per l’11,1% 8, per l’11,1% 9 

 

NOTE Nel complesso, nonostante alcune criticità 
(mancanza del PS nella struttura, ma possibilità di 
frequentare il PS del Santobono) credo sia un 
ottima scuola 
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                      7,9% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 100% non sufficientemente adeguati 
• Risultano carenti: aula studio, spazio dedicato 

agli specializzandi, laboratori, postazioni 
informatiche, abbonamento/accesso a riviste 
scientifiche, mensa 

 

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 50% si, ma non tutti in egual 
modo, 50% no 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici  
50% si, 50% non risposto 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 
100% si 

• Frequentare strutture della rete formativa 
50% si, 50% si, ma non tutti in egual 
misura 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi 50% si, 50% 
si, ma non tutti in egual misura 

(massimo 3 mesi) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% si 
• Tronco Comune attivo: 100% no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

100 % Si, sempre 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 50 % adeguato, 50% 
sottodimensionato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% no 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia: 100% si 
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• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione: 50% no, 50% non sempre 

OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
50% si, 50% parzialmente 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100% 0-25% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100% 50-75% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
50% 6, per il 50% 7 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 7  

NOTE La scuola di Palermo, a mio avviso, è un buon 
compromesso per una buona preparazione e per 
stare vicino casa (almeno per me la scelta é stata 
dettata anche da questo). Altra cosa quando si 
parla dei periodi fuori in genere si tratta di 
periodo di massimo 3 mesi in Italia (in alcuni casi 
come trasferimenti non accettati è possibile fare 
un ulteriore periodo di 3 mesi), ma è possibile 
anche fare il progetto jpo del CUAMM (per un 
periodo di sei mesi). Magari in futuro sarà 
possibile svolgere dei periodi più lunghi in 
considerazione del fatto che i numeri degli 
specializzandi stanno aumentando.  

 

 
 
 

         2 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 81 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2015-2019) 

 
 
 
                           2,47% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 100% non adeguati 
• Risultano carenti: biblioteca, aula studio, spazio 

dedicato agli specializzandi, laboratori, 
abbonamento/accesso a riviste scientifiche  

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici 
100% si 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori delle 
pubblicazioni di lavori scientifici 100% si 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 100% 
si 

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% si 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi:  

100% si 
(massimo 6 mesi) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% no (Le tua scuola 
non organizza tutte le lezioni previste dal 
piano didattico, Sei troppo impegnato 
nell'attività di reparto) 

• Tronco Comune attivo: 100 % no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

100 % si, sempre 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100 % adeguato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia: 100% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
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specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione: 100% non sempre 

OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100% parzialmente 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100% 0-25% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100% 25-50% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 3 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 3  

NOTE Altissime potenzialità, non sfruttate   
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              3,1% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 100% non sufficientemente adeguati 
• Risultano carenti: spazio dedicato agli 

specializzandi 
 

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 100% Si, ma non tutti in egual 
modo 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici 100% 
Si 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 
100% no 

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% si 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi:  

100% si 
(massimo 6 mesi, periodo unico nello 
stesso centro) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100 % no (Le tua scuola 
non organizza tutte le lezioni previste dal 
piano didattico) 

• Tronco Comune attivo: 100 % no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

100 % si, sempre 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100 % adeguato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
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(assenze giustificate, malattia: 100% non 
sempre 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione: 100% si 

OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100% si 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100% 0-25% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100% 50-75% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 6 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 6  

NOTE   
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              0,84% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 100% adeguati 
• Risultano carenti: aula studio, spazio dedicato 

agli specializzandi, laboratori, postazioni 
informatiche, abbonamento/accesso a riviste 
scientifiche, mensa 

 

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 50% si, ma non tutti in egual 
modo, 50% si 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici  
100% si 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 
100% si 

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% si 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi 100% si 

(18 mesi, più periodi staccati in diversi 
centri) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% si 
• Tronco Comune attivo: 50% no, 50% si 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

100 % Si, sempre 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100% si 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% si  

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia: 100% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 
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specializzazione: 100% si 
OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 

formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100% si 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100% 75-100% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100% 75-100% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
50% 9, per il 50% 10 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 
10 

 

NOTE   
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                           3,22% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 66,7% non sufficientemente adeguati, 
33,3% adeguati 

• Risultano carenti: aula studio, laboratori 
 

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 100% Si, ma non tutti in egual 
modo 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici 
66,7% Si, 33,3% Si, ma non tutti in egual 
modo 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 
66,7% Si, 33,3% Si, ma non tutti in egual 
modo 

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% si 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi:  

66,7% Si, 33,3% non risposto  
(tutti i 18 mesi) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100 % si  
• Tronco Comune attivo: 100 % no 

• Turnazione all’interno della rete formativa: 
100 % si, sempre 

• Proporzionalità e corrispondenza tra 
numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100 % adeguato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 66,7% si, 33,3% no 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia: 100% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 
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specializzazione: 100% non sempre 
OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di raggiungere gli obiettivi 

formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100% si 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 66,7% 0-25%, per il 
33,3% 25-50% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100% 75-100% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
66,7% 9, per il 33,3% 8 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 8  

NOTE Ottima rete formativa  
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              25% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  

 

 
 
 
  

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 
 

 
 

 
 

STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 100% non sufficientemente adeguati 
• Risultano carenti: spazio dedicato agli 

specializzandi, laboratori, postazioni 
informatiche, materiale didattico, mensa  

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 100% Si, ma non tutti in egual 
modo 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici 100% 
Si, ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 
100% no 

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% si 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi:  

100% si 
(tutti i 18 mesi) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100 % si  
• Tronco Comune attivo: 100 % no 

• Turnazione all’interno della rete formativa: 
100 % si, ma solo per alcuni specializzandi 

• Proporzionalità e corrispondenza tra 
numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100 % eccessivo 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia: 100% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 

 

 

 
 

PEDIATRIA 

 

TORINO 
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specializzazione: 100% si 
OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di raggiungere gli obiettivi 

formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100% si 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100% 75-100% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100% 75-100% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 8 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 8  

NOTE Casistica molto ampia per tutte le aree di 
specializzazione pediatriche 

 

 
 
 

         1 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 113 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2015-2019) 

 

 
 
 
 
 
              0,88% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 100% adeguati 
• Risultano carenti:  

 
OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 100% Si 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici 100% 
Si, ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 
100% si 

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% si 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi:  

100% si 
(più periodi staccati in diversi centri) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100 % si  
• Tronco Comune attivo: 100 % no 

• Turnazione all’interno della rete formativa: 
100 % si, sempre 

• Proporzionalità e corrispondenza tra 
numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100 % adeguato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% no 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia: 100% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione: 100% si 
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OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100% si 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100% 0-25% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100% 75-100% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 8 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 9  

NOTE   
 
 
 

         1 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 31 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2015-2019) 

 

 
 
 
 
 
              3,22% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

100 % non adeguatamente soddisfacenti 
 
Risultano carenti spazio dedicato agli 
specializzandi, laboratori 
  

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 100% si 

• Possibilità di inserimento tra gli autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici  
100% si 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 100% 
si 

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% si 

• Possibilità di utilizzare il periodo extra 
rete formativa 100% si, ma non tutti 
in egual modo 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% no 
• Tronco Comune attivo: 100% no 
• Turnazione all’interno della rete 

formativa 100% no 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100% si 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE 100% no 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia) 100% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti 
degli specializzandi nel Consiglio di 
scuola di specializzazione 100% non 
sempre 

 

 

 
MALATTIE 

DELL’APPARATO 

RESPIRATORIO  

 MILANO 

CATTOLICA 
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OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005 
100% parzialmente 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario 0-25% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: in tutti i casi 50-75% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): voto 
medio 6 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): voto medio 5  

NOTE Tasse troppo alte a fronte della offerta formativa e 
delle risorse effettivamente messe a disposizione per 
gli specializzandi. Molto spesso si è lasciati a se 
stessi con responsabilità eccessive. 
 

 

 
 
 

          QUESTIONARI COMPILATI 1 

 
 
 
 
 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 27 

 
 
 
 
 
 ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 5% 

 
 
 
 
 
 SEDI AGGREGATE nessuna 
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

100 % adeguate 
 

 
OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 100% si 

• Possibilità di inserimento tra gli autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici 100% 
si, ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 100% 
si 

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% si 

• Possibilità di utilizzare il periodo di 
mobilità 100% si, max 18 mesi ma 
non tutti in egual misura 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% no 
• Tronco Comune attivo: 100% si 
• Turnazione all’interno della rete 

formativa 100% si, ma solo per 
alcuni specializzandi 

• Proporzionalità e corrispondenza tra 
numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100% si 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE 100% si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia) 100% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti 
degli specializzandi nel Consiglio di 
scuola di specializzazione 100% no 

 

 

 
MALATTIE 

DELL’APPARATO 

RESPIRATORIO MILANO  
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OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005 
100% si 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario 0-25% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: in tutti i casi 75-100% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): voto 
medio 8 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): voto medio 9  

NOTE   
 
 
 

          QUESTIONARI COMPILATI 1 

 
 
 
 
 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 38 

 
 
 
 
 
 ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 3% 

 
 
 
 
 
 SEDI AGGREGATE nessuna 
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

100% non sufficientemente adeguati 
Risultano carenti biblioteca, postazioni informatiche, 
abbonamento/accesso a riviste scientifiche, materiale 
didattico 
  

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 100% si, ma non tutti in egual 
modo 

• Possibilità di inserimento tra gli autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici 100% 
no 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 100% 
si, ma non tutti in egual modo 

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% no 

• Possibilità di utilizzare il periodo di 
mobilità 100% no 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% no 
• Tronco Comune attivo: 66% no, 33% si 
• Turnazione all’interno della rete 

formativa 100% si, ma solo per 
alcuni specializzandi 

• Proporzionalità e corrispondenza tra 
numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100% no 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE 66 % si, 33% no 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia) 100% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti 
degli specializzandi nel Consiglio di 
scuola di specializzazione 66% non 
sempre, 33% si 

 

 

 
MALATTIE DELL’APPARATO 

RESPIRATORIO 
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OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005 
100% parzialmente 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario 0-25% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: in tutti i casi 50-75% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): voto 
medio 5 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): voto medio 4  

NOTE   
 
 
 

          QUESTIONARI COMPILATI 3 

 
 
 
 
 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 15 

 
 
 
 
 
 ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 20 % 

 
 
 
 
 
 SEDI AGGREGATE nessuna 
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

100 % non adeguatamente sufficienti  
Carenti:aula studio, spazio dedicato agli 
specializzandi, laboratori, postazioni informatiche, 
abbonamento/accesso a riviste scientifiche, materiale 
didattico, mensa 
 

 

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 100% si, ma non tutti in egual 
modo 

• Possibilità di inserimento tra gli autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici 100% 
si, ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 100% 
si, ma non tutti in egual modo 

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% si, ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di utilizzare il periodo di 
mobilità 100% si, ma non tutti in 
egual misura e per un massimo di 6 
mesi 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% no 
• Tronco Comune attivo: 100% no 
• Turnazione all’interno della rete 

formativa 100% no 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100% si 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE 66  100% si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia) 100% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti 
degli specializzandi nel Consiglio di 
scuola di specializzazione 100% no 

 

 

 
MALATTIE 

DELL’APPARATO 

RESPIRATORIO 
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OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005 
100% parzialmente 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario 25-50% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: in tutti i casi 50-75% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): voto 
medio 5 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): voto medio 5  

NOTE   
 
 
 

          QUESTIONARI COMPILATI 2 

 
 
 
 
 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 16 

 
 
 
 
 
 ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 12.5% 

 
 
 
 
 
 SEDI AGGREGATE  
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

100 % Non sufficiente   
 
 

 
OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 100% si 

• Possibilità di inserimento tra gli autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici 100% 
si, ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 100% 
si 

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% si 

• Possibilità di utilizzare il periodo di 
mobilità 100% si, fino a 18 mesi ma 
non tutti in egual misura 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% no 
• Tronco Comune attivo: 100% no 
• Turnazione all’interno della rete 

formativa 100% no 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100% no 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE 100% no 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia) 100% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti 
degli specializzandi nel Consiglio di 
scuola di specializzazione 100% no 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005 
100% parzialmente 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario 100 %  0-25% 

 

 
MALATTIE 

DELL’APPARATO 

RESPIRATORIO VARESE  
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• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: in tutti i casi 25-50% 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): voto 
medio 1 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): voto medio 1  

NOTE   
 
 
 

          QUESTIONARI COMPILATI 1 

 
 
 
 
 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 15 

 
 
 
 
 
 ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 20 % 

 
 
 
 
 
 SEDI AGGREGATE nessuna 
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 100% non adeguati 
• Risultano carenti: spazio dedicato agli 

specializzandi, laboratori, postazioni 
informatiche, mensa  

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 100% si, ma non tutti in egual 
modo  

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici 100% 
si, ma non tutti in egual modo  

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 
100% si, ma non tutti in egual modo 

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% si 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi 100% no 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100 % si  
• Tronco Comune attivo: 100 % si 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

100% si, sempre 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100 % eccessivo 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100 % no 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia: 100% non 
sempre 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione: 100% no 

 

 

 
 

PSICHIATRIA 

 

NAPOLI FEDERICO II 
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OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100% parzialmente 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100% 0-25% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100% 25-50% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 1 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 1  

NOTE   
 
 
 

         1 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 37 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2015-2019) 

 

 
 
 
 
 
              2,7 % ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 100% non sufficientemente adeguati 
• Risultano carenti: postazioni informatiche, 

abbonamento/accesso a riviste scientifiche 
 

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 100% si  

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici 100% 
si 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 
100% si, ma non tutti in egual modo 

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% si  

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi 100% si 
(massimo 6 mesi) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% si  
• Tronco Comune attivo: 100% si  

• Turnazione all’interno della rete formativa: 
100% si, sempre 

• Proporzionalità e corrispondenza tra 
numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100 % adeguato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100 % si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia: 100% si,  

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione: 100% non sempre 
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OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100% si 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100% 0-25% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100% 75-100% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 8 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 9  

NOTE   
 
 
 

         1 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 28 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2015-2019) 

 

 
 
 
 
 
              3,5% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 100% non sufficientemente adeguati 
• Risultano carenti: spazio dedicato agli 

specializzandi, postazioni informatiche, mensa 
 

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 100% si 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici 100% 
si 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 
100% si  

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% si  

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi 100% si  

(tutti i 18 mesi) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100 % no (Le tua scuola 
non organizza tutte le lezioni previste dal 
piano didattico) 

• Tronco Comune attivo: 100 % si 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

100% si, sempre 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100 % adeguato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100 % si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia: 100% si,  

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 

 

 

 
 

PSICHIATRIA 

 

PERUGIA 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



specializzazione: 100% non sempre 
OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di raggiungere gli obiettivi 

formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100% parzialmente 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100% 50-75% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100% 50-75% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 7 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 7  

NOTE   
 
 
 

         1 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 18 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2015-2019) 

 

 
 
 
 
 
              5,55 % ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  

 

 
 
 
  

SIGM

Segretariato
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 100% non adeguati 
• Risultano carenti: biblioteca, aula studio, spazio 

dedicato agli specializzandi, laboratori, 
postazioni informatiche, materiale didattico, 
mensa  

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 50% si, ma non tutti in egual 
modo, 50% si 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici 100% 
si, ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 
50% si, 50% no 

• Frequentare strutture della rete formativa 
50% si, 50% si, ma non tutti in egual misura 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi 50% si, 50% 
si, ma non tutti in egual misura 

(massimo 6 mesi) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100 % no (Le tua scuola 
non organizza tutte le lezioni previste dal 
piano didattico, Ritieni le lezioni di scarsa 
utilità pratica) 

• Tronco Comune attivo: 100 % si 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

50% si, ma solo per alcuni specializzandi, 
50% no 

• Proporzionalità e corrispondenza tra 
numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100 % eccessivo 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 

 

 

 
 

PSICHIATRIA 

 

ROMA SAPIENZA M-P 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



2003/88/CE: 100 % no 
• Rispetto dei diritti degli specializzandi 

(assenze giustificate, malattia: 50% si, 50% 
non sempre  

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione: 100% no 

OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
50% parzialmente, 50% no 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 50% 25-50%, per il 
50% 0-25% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100% 25-50% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 3 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 1  

NOTE   
 
 
 

         2 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 56 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2015-2019) 

 

 
 
 
 
 
              3,57 % ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 66,7% non sufficientemente adeguati, 
33,3% non adeguati 

• Risultano carenti: aula studio, spazio dedicato 
agli specializzandi, laboratori, postazioni 
informatiche, abbonamento/accesso a riviste 
scientifiche, materiale didattico 

 

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 66,7% si, ma non tutti in egual 
modo, 33,3% si 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici 
33,3% si, ma non tutti in egual modo, 
33,3% si, 33,3% no 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 
66,7% si, ma non tutti in egual modo, 
33,3% si  

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% no 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi 100% no 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100 % no (Le tua scuola 
non organizza tutte le lezioni previste dal 
piano didattico) 

• Tronco Comune attivo: 66,7% si, 33,3% no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

100% no 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 66,7% eccessivo, 33,3% adeguato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100 % si 

 

 

 
 

PSICHIATRIA 

 

ROMA TOR VERGATA 
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• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia: 100% si  

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione: 66,7% no, 33,3% si 

OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
33,3% parzialmente, 33,3% no, 33,3% si 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 66,7% 0-25%, per il 
33,3% 25-50% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 66,7% 25-50%, 
per il 33,3% 75-100% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
33,3% 1, per il 33,3% 3, per il 33,3% 6 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 33,3% 
1, per il 33,3% 3, per il 33,3% 7 

 

NOTE   
 
 
 

         3 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 45 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2015-2019) 

 

 
 
 
 
 
              6,7 % ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 100% non sufficientemente adeguati 
• Risultano carenti: biblioteca, laboratori, 

postazioni informatiche, materiale didattico, 
mensa  

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici 100% si, ma non tutti in egual 
modo 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici 100% 
si, ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 
100% si  

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% si  

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi 100% si  

(periodo unico continuativo nello stesso 
centro) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100 % no (Le tua scuola 
non organizza tutte le lezioni previste dal 
piano didattico, Ritieni le lezioni di scarsa 
utilità pratica) 

• Tronco Comune attivo: 100 % si 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

100% si, sempre 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100 % eccessivo 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100 % si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
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(assenze giustificate, malattia: 100% si,  
• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 

specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione: 100% no 

OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100% parzialmente 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100% 75-100% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100% 75-100% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 5 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 4  

NOTE   
 
 
 

         1 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 30 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2015-2019) 

 

 
 
 
 
 
              3,33 % ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  
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STRUTTURE E SERVIZI 
               

• 100% non adeguate 
• Risultano carenti: spazio dedicato agli 

specializzandi, laboratori, abbonamento/accesso 
a riviste scientifiche, materiale didattico, mensa  

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 
 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici 
100% si 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori delle 
pubblicazioni di lavori scientifici 100% si 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 100% 
si  

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% no 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi 100% no 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% si 
• Tronco Comune attivo: 100% no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

100% no  
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100% adeguato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia: 100% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione: 100% si 

 

 

 
 

RADIODIAGNOSTICA 

 

BARI 

SIGM
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OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100% si 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100% 25-50% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100% 75-100% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 8 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 5  

NOTE   
 
 
 

         1 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 42 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2016-2019) 

 
 
 
                           2,38% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  
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STRUTTURE E SERVIZI 
               

• 100% adeguate 

 
OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 
 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici 
100% si, ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori delle 
pubblicazioni di lavori scientifici 100% si, ma 
non tutti in egual modo 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 100% 
si  

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% si  

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi 100% si 
(massimo 6 mesi) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% si 
• Tronco Comune attivo: 100% no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

100% si, sempre 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100% eccessivo 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia: 100% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione: 100% non sempre 

 

 

 
 

RADIODIAGNOSTICA 

 

BOLOGNA 
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OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100% parzialmente 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100% 50-75% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100% 50-75% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 8  

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 9  

NOTE   
 
 
 

         1 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 45 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2016-2019) 

 
 
 
                           2,2% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  
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STRUTTURE E SERVIZI 
               

• 100% adeguate 

 
OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 
 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici 
100% si 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori delle 
pubblicazioni di lavori scientifici 100% si 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 100% 
si  

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% no  

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi 100% no 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% no  
• Tronco Comune attivo: 100% no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

100% si, ma solo per alcuni specializzandi 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100% adeguato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia: 100% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione: 100% non sempre 

 

 

 
 

RADIODIAGNOSTICA 

 

CATANZARO 
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OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100% no 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100% 0-25% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100% 25-50% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 6  

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 6  

NOTE   
 
 
 

         1 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 17 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2016-2019) 

 
 
 
                           5,88% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  
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STRUTTURE E SERVIZI 
               

• 100% non adeguate 
• Risultano carenti: biblioteca, aula studio, 

laboratori, abbonamento/accesso a riviste 
scientifiche, materiale didattico  

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 
 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici 
100% si, ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori delle 
pubblicazioni di lavori scientifici 100% si 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 100% 
si  

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% no 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi 100% no 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% no 
• Tronco Comune attivo: 100% no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

100% si, sempre  
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100% adeguato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia: 100% non 
sempre 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione: 100% no 

 

 

 
 

RADIODIAGNOSTICA 
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OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100% parzialmente 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100% 50-75% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100% 75-100% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 4 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 4  

NOTE 12 ore al giorno obbligatorie dal lunedì al venerdì, un 
weekend ogni due settimane lavorativo 

 

 
 
 

         1 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 37 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2016-2019) 

 
 
 
                           2,7% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  
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STRUTTURE E SERVIZI 
               

• 100% adeguate 

 
OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 
 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici 
100% si, ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori delle 
pubblicazioni di lavori scientifici 100% si 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 100% 
si  

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% si  

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi 100% si 
(massimo 6 mesi) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% si 
• Tronco Comune attivo: 100% no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

100% si, sempre 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100% adeguato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia: 100% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione: 100% non sempre 

 

 

 
 

RADIODIAGNOSTICA 

 

MILANO CATTOLICA 

 SIGM

Segretariato
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OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100% parzialmente 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100% 50-75% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100% 75-100% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 8  

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 8  

NOTE   
 
 
 

         1 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 74 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2016-2019) 

 
 
 
                           1,35% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  
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STRUTTURE E SERVIZI 
               

• 50% non sufficientemente adeguate, 50% 
adeguate 

• Risultano carenti: aula studio, laboratori 
 

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 
 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici 
100% si, ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori delle 
pubblicazioni di lavori scientifici 50% si, 50% 
si, ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 50% 
si, 50% si, ma non tutti in egual modo  

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% si 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi 100% si  

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% no 
• Tronco Comune attivo: 50% no, 50% si 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

100% si, sempre 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 50% adeguato, 50% 
sottodimensionato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 50% no, 50% si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia: 100% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione: 100% no 

 

 

 
 

RADIODIAGNOSTICA 

 

MILANO 

SIGM

Segretariato
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OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100% si 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100% 50-75% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100% 50-75% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
50% 2, per il 50% 5 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 50% 7, 
per il 50% 5 

 

NOTE • Manca un percorso comune per tutti gli 
specializzandi in quanto la turnazione è 
esasperata.  

• Troppa variabilità tra poli ed eccessiva 
turnazione iniziale rendono molto aleatoria 
la preparazione. Occorre avere chiare le idee 
dall'inizio, saper sfruttare bene le turnazioni 
e avere la maturità di prepararsi 
autonomamente 

 

 
 
 

         2 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 93 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2016-2019) 

 
 
 
                           2,15% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  

 

 
 
 
  

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 

 
 

 
 

STRUTTURE E SERVIZI 
               

• 33% non sufficientemente adeguate, 67% 
non adeguate 

• Risultano carenti: biblioteca, aula studio, spazio 
dedicato agli specializzandi, postazioni 
informatiche, abbonamento/accesso a riviste 
scientifiche 

 

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 
 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici 
67% si, ma non tutti in egual modo, 33% no 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori delle 
pubblicazioni di lavori scientifici 33% si, 33% 
si, ma non tutti in egual modo, 33% non 
risposto 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 33% 
si, 33% si, ma non tutti in egual modo, 33% 
no  

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% si 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi 67% si, 33% 
si, ma non tutti in egual misura 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 67% si, 33% no 
• Tronco Comune attivo: 100% no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

33% si, sempre, 33% si, ma solo per alcuni 
specializzandi, 33% no  

• Proporzionalità e corrispondenza tra 
numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100% eccessivo 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia: 33% si, 33% 

 

 

 
 

RADIODIAGNOSTICA 

 

NAPOLI  

FEDERICO II SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



non sempre, 33% no 
• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 

specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione: 67% no, 33% si 

OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
67% no, 33% si 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 67% 0-25%, per il 
33% 75-100% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 67% 25-50%, per 
il 33% 75-100% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
33% 2, per il 33% 5, per il 33% 7 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 33% 2, 
per il 33% 5, per il 33% 6 

 

NOTE Siamo veramente in troppi, ciò fa sì che devi 
sgomitare per fare qualsiasi cosa e la formazione ne 
risente parecchio...ci sono pochissime postazioni 
informatiche (fondamentali per la scuola), il 90% dei 
prof e degli strutturati non spiega niente e non è 
interessato alla tua formazione 

 

 
 
 

         3 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 102 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2016-2019) 

 
 
 
                           2,94% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  

 

 
 
 
  

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 
 

 
 
 

STRUTTURE E SERVIZI 
               

• 100% non adeguate 
• Risultano carenti: biblioteca, aula studio, spazio 

dedicato agli specializzandi, postazioni 
informatiche, abbonamento/accesso a riviste 
scientifiche, mensa 

 

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 
 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici 
100% si 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori delle 
pubblicazioni di lavori scientifici 100% si 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 100% 
si  

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% si  

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi 100% si 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% no 
• Tronco Comune attivo: 100% no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

100% si, sempre 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100% adeguato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia: 100% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione: 100% si 

 

 

 
 

RADIODIAGNOSTICA 

 

NAPOLI VANVITELLI 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100% si 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100% 75-100% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100% 75-100% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 5  

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 7  

NOTE   
 
 
 

         1 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 54 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2016-2019) 

 
 
 
                           1,85% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  

 

 
 
 
  

SIGM

Segretariato
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STRUTTURE E SERVIZI 
               

• 100% non sufficientemente adeguate 
• Risultano carenti: postazioni informatiche, 

materiale didattico, mensa 
 

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 
 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici 
100% si 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori delle 
pubblicazioni di lavori scientifici 50% si, 50% 
si, ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 100% 
si  

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% si  

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi 100% si 
(tutti i 18 mesi) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% si 
• Tronco Comune attivo: 100% no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

50% si, ma solo per alcuni specializzandi, 
50% no 

• Proporzionalità e corrispondenza tra 
numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100% eccessivo 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia: 100% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione: 100% non sempre 

 

 

 
 

RADIODIAGNOSTICA 

 

PALERMO 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100% parzialmente 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100% 0-25% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100% 75-100% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 7  

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 50% 8, 
per il 50% 7 

 

NOTE   
 
 
 

         2 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 79 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2016-2019) 

 
 
 
                           2,53% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  

 

 
 
 
  

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 

 
 

 
 

STRUTTURE E SERVIZI 
               

• 100% non adeguate 
• Risultano carenti: aula studio, spazio 

dedicato agli specializzandi, laboratori, 
abbonamento/accesso a riviste scientifiche, 
materiale didattico 

 

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 
E FORMATIVE 
 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici 
100% no 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori delle 
pubblicazioni di lavori scientifici 100% no 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 100% 
no 

• Frequentare strutture della rete formativa 
• 100% no  
• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 

extra rete formativa di 18 mesi 100% no 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% no 
• Tronco Comune attivo: 100% no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

100% no 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100% sottodimensionato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia: 100% no 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione: 100% non sempre 

 

 

 
 

RADIODIAGNOSTICA 

 

ROMA  

CAMPUS SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100% no 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100% 0-25% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100% 25-50% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 1  

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 50% 8, 
per il 50% 1 

 

NOTE Mancanza assoluta di lezioni (mai fatta 1 ora di 
lezione). Abbiamo solo turni macchina per 
sopprerire la mancanza di strutturati. Impossibilità di 
recarsi all’estero o di usufruire del periodo di rete 
formativa. Impossibilità ad utilizzare i giorni di ferie  

 

 
 
 

         2 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 18 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2016-2019) 

 
 
 
                           5,5% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  

 

 
 
 
  

SIGM

Segretariato
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STRUTTURE E SERVIZI 
               

• 50% non sufficientemente adeguate, 50% 
non adeguate 

• Risultano carenti: aula studio, spazio dedicato 
agli specializzandi, laboratori, postazioni 
informatiche, abbonamento/accesso a riviste 
scientifiche, materiale didattico, mensa 

 

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 
 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici 
50% si, 50% si, ma non tutti in egual modo 
Possibilità di inserimento tra gli  autori delle 
pubblicazioni di lavori scientifici 50% si, 50% 
si, ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 50% 
si, 50% si, ma non tutti in egual modo  

• Frequentare strutture della rete formativa 
• 50% si, 50% si, ma non tutti in egual misura 
• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 

extra rete formativa di 18 mesi 100% si, ma 
non tutti in egual misura 
(massimo 6 mesi) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 50% no, 50% si 
• Tronco Comune attivo: 100% no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

100% si, sempre 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 50% eccessivo, 50% 
sottodimensionato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 50% no, 50% si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia: 50% si, 50% 
non sempre 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 

 

 

 
 

RADIODIAGNOSTICA 

 

ROMA SAPIENZA 

 SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione: 100% non sempre 

OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
50% parzialmente, 50% no 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 50% 50-75%, per il 
50% 0-25% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 50% 50-75%, per 
il 50% 0-25% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
50% 3, per il 50% 5 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 50% 6, 
per il 50% 3 

 

NOTE Visita medicina del lavoro ritardata di almeno un 
anno 

 

 
 
 

         2 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 79 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2016-2019) 

 
 
 
                           2,53% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  

 

 
 
 
  

SIGM

Segretariato
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Giovani
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STRUTTURE E SERVIZI 
               

• 100% non sufficientemente adeguate 
• Risultano carenti: biblioteca, aula studio 

 
OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 
 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici 
100% si 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori delle 
pubblicazioni di lavori scientifici 100% si 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 100% 
si  

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% si  

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi 100% si 
(massimo 6 mesi) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% no 
• Tronco Comune attivo: 100% no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

100% si, sempre 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100% adeguato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia: 100% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione: 100% si 

 

 

 
 

RADIODIAGNOSTICA 

 

ROMA TOR VERGATA 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100% parzialmente 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100% 0-25% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100% 75-100% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 8  

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 9  

NOTE   
 
 
 

         1 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 44 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2016-2019) 

 
 
 
                           2,27% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  

 

 
 
 
  

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



 

 
 

 
 

STRUTTURE E SERVIZI 
               

• 100% adeguate 

 
OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 
 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici 
100% si 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori delle 
pubblicazioni di lavori scientifici 100% si 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 100% 
si  

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% si  

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi 100% si 
(tutti i 18 mesi) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% si 
• Tronco Comune attivo: 100% no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

100% no 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100% sottodimensionato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia: 100% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione: 100% non sempre 

 

 

 
 

RADIOTERAPIA 

 

FIRENZE 

SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100% si 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100% 75-100% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100% 75-100% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 9  

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 
10 

 

NOTE Giusto equilibrio tra attivita’ di ricerca ed assisteziale.  
 
 
 

         1 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 29 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2016-2019) 

 
 
 
                           3,45% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  
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STRUTTURE E SERVIZI 
               

• 100% non adeguate 
• Risultano carenti: biblioteca, aula studio, spazio 

dedicato agli specializzandi, postazioni 
informatiche, mensa  

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 
 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici 
100% si, ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori delle 
pubblicazioni di lavori scientifici 100% si, ma 
non tutti in egual modo 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 100% 
si, ma non tutti in egual modo  

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% si, ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi 100% si, ma 
non tutti in egual modo 
(Massimo 6 mesi) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% no 
• Tronco Comune attivo: 100% no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

100% si, ma solo per alcuni specializzandi 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100% eccessivo 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia: 100% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione: 100% non sempre 

 

 

 
 

RADIOTERAPIA 

 

MESSINA 

SIGM

Segretariato
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Giovani
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OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100% parzialmente 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100% 0-25% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100% 25-50% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 3 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 3  

NOTE   
 
 
 

         1 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 20 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2016-2019) 

 
 
 
                           5% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  

 

 
 
 
  

SIGM
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STRUTTURE E SERVIZI 
               

• 55,6% adeguate, 33,3% non sufficientemente 
adeguate, 11,1% non adeguate 

• Risultano carenti: aula studio, spazio dedicato 
agli specializzandi, laboratori, postazioni 
informatiche, abbonamento/accesso a riviste 
scientifiche, materiale didattico, mensa 

 

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 
 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici 
55,6% si, 22,2% si, ma non tutti in egual 
modo, 22,2% no 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori delle 
pubblicazioni di lavori scientifici 55,6% si, ma 
non tutti in egual modo, 22,2% si, 22,2% 
non risposto 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 55,6% 
si, ma non tutti in egual modo, 22,2% si, 
22,2% no  

• Frequentare strutture della rete formativa 
88,9% no, 11,1% si, ma non tutti in egual 
misura 
Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi 88,9% no, 
11,1% si, ma non tutti in egual misura 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 66,7% si, 33,3% no 
• Tronco Comune attivo: 100% no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

88,9% no 11,1% si, sempre 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 55,6% adeguato, 44,4% 
sottodimensionato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% no 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia: 77,8% si, 

 

 

 
 

RADIOTERAPIA 

 

MILANO CATTOLICA 

 SIGM

Segretariato
Italiano
Giovani
Medici



11,1% non sempre, 11,1% no 
• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 

specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione: 55,6% si, 44,4% non 
sempre 

OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
66,7% si, 33,3% parzialmente 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 55,6% 0-25%, per il 
22,2% 50-75%, 22,2% 25-50%, 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 66,7% 75-100%, 
per il 22,2% 50-75%, per l’11,1% 25-50% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
33,3% 8, per il 22,2% 7, per il 22,2% 6, per 
l’11,1% 5, per l’11,1% 2 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 33,3% 
9, per il 22,2% 7, per l’ 11,1% 6, per l’11,1% 
5, per l’11,1% 4, per l’11,1% 1 

 

NOTE • Lavoro per circa 12h/die 
• Questa scuola richiede impegno ma premia chi 

vive appieno la materia 

 

 
 
 

         9 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 28 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2016-2019) 

 
 
 
                           32,1% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  
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STRUTTURE E SERVIZI 
               

• 100% non sufficientemente adeguate 
• Risultano carenti: spazio dedicato agli 

specializzandi, postazioni informatiche, 
abbonamento/accesso a riviste scientifiche  

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 
 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici 
100% si, ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori delle 
pubblicazioni di lavori scientifici 100% no 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 100% 
si, ma non tutti in egual modo  

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% si 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi 100% si, ma 
non tutti in egual misura 
(massimo 6 mesi) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% no 
• Tronco Comune attivo: 100% no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

100% no 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100% eccessivo 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia: 100% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione: 100% si 
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OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100% si 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100% 50-75% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100% 75-100% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 2 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 7  

NOTE   
 
 
 

         1 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 34 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2016-2019) 

 
 
 
                           2,94% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  
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STRUTTURE E SERVIZI 
               

• 50% non sufficientemente adeguate, 50% 
non adeguate 

• Risultano carenti: biblioteca, aula studio, spazio 
dedicato agli specializzandi, postazioni 
informatiche, abbonamento/accesso a riviste 
scientifiche, materiale didattico 

 

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 
 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici 
50% si, ma non tutti in egual modo, 50% no 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori delle 
pubblicazioni di lavori scientifici 50% si, ma 
non tutti in egual modo, 50% no 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 100% 
no  

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% no  

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi 100% no 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% no 
• Tronco Comune attivo: 100% no 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

100% no 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100% sottodimensionato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 50% no, 50% non risposto 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia: 100% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione: 50% no, 50% non risposto 
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OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
50% parzialmente, 50% no 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100% 0-25% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 50% 25-50%, per 
il 50% non risposto 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
50% 2, per il 50% 5 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 50% 2, 
per il 50% 5 

 

NOTE   
 
 
 

         2 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 10 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2016-2019) 

 
 
 
                           20% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  
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STRUTTURE E SERVIZI 
               

• 100% adeguate 

 
OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 
 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici 
100% si 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori delle 
pubblicazioni di lavori scientifici 100% si 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 100% 
si  

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% no 

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi 100% si, ma 
non tutti in egual misura 
 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% si 
• Tronco Comune attivo: 100% si  
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

100% no 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100% adeguato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia: 100% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione: 100% si 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100% parzialmente 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione  

 
 

REUMATOLOGIA 
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del questionario: per il 100% 25-50% 
• Percentuale degli obiettivi formativi 

raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100% 50-75% 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 6  

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 5  

NOTE È appena avvenuto il cambio di direttore quindi 
ancora non è noto la modalità di organizzazione e il 
covid 19 rende tutto ciò impossibile  

 

 
 
 

         1 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 4 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2017-2019) 

 
 
 
                           25% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  
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STRUTTURE E SERVIZI 
               

• 50% non sufficientemente adeguate, 50% 
non adeguate 

• Risultano carenti: biblioteca, aula studio, 
spazio dedicato agli specializzandi, 
laboratori, postazioni informatiche, 
abbonamento/accesso a riviste scientifiche, 
materiale didattico, mensa 

 

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 
E FORMATIVE 
 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici 
50% no, 50% si, ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori delle 
pubblicazioni di lavori scientifici 100% si, ma 
non tutti in egual modo 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 50% 
no, 50% si, ma non tutti in egual modo  

• Frequentare strutture della rete formativa 
• 100% si, ma non tutti in egual misura 
• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 

extra rete formativa di 18 mesi 100% si 
(tutti i 18 mesi) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% no 
• Tronco Comune attivo: 50% no, 50% si 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

50% si, sempre, 50% no 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100% adeguato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia: 100% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
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specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione: 50% non sempre, 50% no 

OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
50% parzialmente, 50% si 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 50% 0-25%, per il 
50% 25-50% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 50% 75-100%, per 
il 50% 50-75% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
50% 8, per il 50% 5 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 50% 8, 
per il 50% 4 

 

NOTE   
 
 
 

         2 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 21 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2016-2019) 

 
 
 
                           9,5% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  
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STRUTTURE E SERVIZI 
               

• 100% non sufficientemente adeguate 
• Risultano carenti: spazio dedicato agli 

specializzandi, postazioni informatiche, 
abbonamento/accesso a riviste scientifiche, 
materiale didattico 

 

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 
E FORMATIVE 
 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici 
100% si, ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori delle 
pubblicazioni di lavori scientifici 100% si, ma 
non tutti in egual modo 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 100% 
si, ma non tutti in egual modo  

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% si  

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi 100% si 
 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% no  
• Tronco Comune attivo: 100% si 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

100% si, ma solo per alcuni specializzandi 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100% sottodimensionato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% no 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia: 100% non 
sempre 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 
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specializzazione: 100% no  
OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 

formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100% no 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100% 0-25% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100% 0-25% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 2 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 1  

NOTE   
 
 
 

         1 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 18 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2016-2019) 

 
 
 
                           5,5% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  
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STRUTTURE E SERVIZI 
               

• 100% adeguate 

 
OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 
 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici 
100% si 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori delle 
pubblicazioni di lavori scientifici 100% si 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 100% 
si  

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% si  

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi 100% si 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% no  
• Tronco Comune attivo: 100% si 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

100% si, sempre 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100% adeguato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia: 100% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione: 100% si 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100% parzialmente 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100% 25-50% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
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raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100% 50-75% 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 6  

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 7  

NOTE   
 
 
 

         1 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 3 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2017-2019) 

 
 
 
                           33% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  
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STRUTTURE E SERVIZI 
               

• 100% non sufficientemente adeguate 
• Risultano carenti: laboratori, mensa 

 
OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 
 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici 
100% si 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori delle 
pubblicazioni di lavori scientifici 100% si 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 100% 
si  

• Frequentare strutture della rete formativa 
100% si  

• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 
extra rete formativa di 18 mesi 100% si 
(massimo 6 mesi) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% no  
• Tronco Comune attivo: 100% si 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

100% no 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100% adeguato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% no 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia: 100% non 
sempre 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione: 100% no 
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OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100% parzialmente 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100% 25-50% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100% 50-75% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 6  

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 2  

NOTE   
 
 
 

         1 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 16 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2017-2019) 

 
 
 
                           6,25% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  
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STRUTTURE E SERVIZI 
               

• 100% non adeguate 
• Risultano carenti: aula studio, spazio 

dedicato agli specializzandi, postazioni 
informatiche  

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE E 
FORMATIVE 
 

• Possibilità di poter produrre lavori scientifici 
100% si, ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori delle 
pubblicazioni di lavori scientifici 100% no 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici 100% 
no  

• Frequentare strutture della rete formativa 
• 100% si, ma non tutti in egual misura 
• Possibilità di utilizzare il periodo di mobilità 

extra rete formativa di 18 mesi 100% no 
 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100% si 
• Tronco Comune attivo: 100% si 
• Turnazione all’interno della rete formativa: 

100% si, sempre 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100% adeguato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100% no 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia: 100% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti degli 
specializzandi nel Consiglio di scuola di 
specializzazione: 100% non sempre  
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OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005: 
100% parzialmente 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100% 25-50% 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100% 50-75% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 6  

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 4  

NOTE Ti consente molto tempo libero per altri corsi o 
master 

 

 
 
 

         1 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 12 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI (BANDI SSM 2017-2019) 

 
 
 
                           8,3% ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA  
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 100 % non sufficientemente adeguate 
• Risultano carenti: 

aula studio, laboratori, abbonamento/accesso a 
riviste scientifiche, materiale didattico, mensa  

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici: 100% si, ma non tutti in egual 
modo 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici : 
100% si 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici : 
100% si 

• Frequentare strutture della rete formativa: 
100% si 

• Possibilità di utilizzare il periodo di 
mobilità extra rete formativa di 18 
mesi: 100% si 
(massimo 6 mesi sia Italia che estero) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100 % no 
• Tronco Comune attivo: 100 % no 
• Turnazione all’interno della rete 

formativa: 100 % si, ma solo per 
alcuni specializzandi 

• Proporzionalità e corrispondenza tra 
numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100 % sottodimensionato 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100 % no 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia): 
100 % si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti 
degli specializzandi nel Consiglio di 
scuola di specializzazione 
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100 % si 
 

OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005:  
100 % parzialmente 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100% 50-75 % 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100% 50-75% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 7 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 9  

NOTE   
 
 
 

        1  QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 24 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 

 
 
 
 
 
 4,17 % ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 100 % adeguate  
 

 
OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici: 100% si, ma non tutti in egual 
modo 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici : 
100% si, ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici : 
100% si, ma non tutti in egual modo 

• Frequentare strutture della rete formativa: 
100% si 

• Possibilità di utilizzare il periodo di 
mobilità extra rete formativa di 18 
mesi: 100% si 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100 % no 
• Tronco Comune attivo: 100 % no 
• Turnazione all’interno della rete 

formativa: 100 % si, ma solo per 
alcuni specializzandi 

• Proporzionalità e corrispondenza tra 
numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100 % eccessivo 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100 % si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia): 
100 % si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti 
degli specializzandi nel Consiglio di 
scuola di specializzazione 
100 % no 
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OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 

formativi imposti dal DM 1 agosto 2005:  
100 % no 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100% 25-50 % 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100% 0-25% 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 1 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 1  

NOTE Formazione pratica quasi assente  
 
 
 

        1  QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 22 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 

 
 
 
 
 
 4,5 % ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 100 % non sufficientemente adeguate 
• Risultano carenti: 

aula studio, spazio dedicato agli specializzandi, 
postazioni informatiche  

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici: 100% si, ma non tutti in egual 
modo 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici : 
100% si, ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici : 
100% si 

• Frequentare strutture della rete formativa: 
100% si 

• Possibilità di utilizzare il periodo di 
mobilità extra rete formativa di 18 
mesi: 100% si, ma non tutti in egual 
misura 
(più periodi staccati in diversi centri in 
Italia, massimo 6 mesi all’estero) 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100 % no 
• Tronco Comune attivo: 100 % si 
• Turnazione all’interno della rete 

formativa: 100 % si, sempre 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100 % eccessivo 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100 % no 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia): 
100 % si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti 
degli specializzandi nel Consiglio di 
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scuola di specializzazione 100 % no 
OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 

formativi imposti dal DM 1 agosto 2005:  
100 % parzialmente 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100% 25-50 % 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100% 25-50 % 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): 6 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): 5 

 
NOTE   

 
 
 

        2 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 28 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 

 
 
 
 
 
 7,1 % ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 100 % non adeguate 
• Risultano carenti: biblioteca, aula studio, 

spazio dedicato agli specializzandi, 
laboratori, abbonamento/accesso a riviste 
scientifiche, materiale didattico, mensa 

 

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici: 100% no 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici : 
100% non risposto 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici : 
100% no 

• Frequentare strutture della rete formativa: 
100% no 

• Possibilità di utilizzare il periodo di 
mobilità extra rete formativa di 18 
mesi: 100% si 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100 % no 
• Tronco Comune attivo: 100 % no 
• Turnazione all’interno della rete 

formativa: 100 % no 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100 % si 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100 % si 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia): 
100 % si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti 
degli specializzandi nel Consiglio di 
scuola di specializzazione 
100 % si 
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OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005:  
100 % no 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100% 0-25 % 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100% 25-50 % 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 6 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 1  

NOTE   
 
 
 

        1  QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 18 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 

 
 
 
 
 
 5,5 % ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 100 % non sufficientemente adeguate 
• Risultano carenti:  

biblioteca, aula studio, spazio dedicato agli 
specializzandi, laboratori, postazioni informatiche, 
abbonamento/accesso a riviste scientifiche, 
materiale didattico, mensa 

 

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici: 50% no, 50% si ma non tutti in 
egual modo 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici : 50% 
no, 50% si ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici : 
100% si, ma non tutti in egual modo 

• Frequentare strutture della rete formativa: 
100% si 

• Possibilità di utilizzare il periodo di 
mobilità extra rete formativa di 18 
mesi: 100% si 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100 % no 
• Tronco Comune attivo: 100 % no 
• Turnazione all’interno della rete 

formativa: 100 % no 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100 % eccessivo 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100 % no 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia): 
50% non sempre, 50% si 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti 
degli specializzandi nel Consiglio di 
scuola di specializzazione 
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50 % non sempre, 50% no 
 

OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 
formativi imposti dal DM 1 agosto 2005:  
100 % no 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100% 0 - 25 % 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100% 0- 25 % 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo):  
per il 50 % 1, per il 50 % 5 
Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 50 % 1, 
per il 50 % 3 

 

NOTE Zero chirurgia  
 
 
 

        2 QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 53 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 

 
 
 
 
 
 3,7 % ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 100 % non adeguate 
• Risultano carenti:  

biblioteca, aula studio, spazio dedicato agli 
specializzandi, materiale didattico  

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici: 100% si, ma non tutti in egual 
modo 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici : 
100% si, ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici : 
100% si, ma non tutti in egual modo 

• Frequentare strutture della rete formativa: 
100% no 

• Possibilità di utilizzare il periodo di 
mobilità extra rete formativa di 18 
mesi: 100% si, ma non tutti in egual 
misura 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100 % no 
• Tronco Comune attivo: 100 % no 
• Turnazione all’interno della rete 

formativa: 100 % no 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100 % eccessivo 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 100 % no 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia): 
100 % non sempre 

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti 
degli specializzandi nel Consiglio di 
scuola di specializzazione 
100 % non sempre 
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OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 

formativi imposti dal DM 1 agosto 2005:  
100 % no 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100% 0-25 % 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100% 50- 75 % 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 
100% 1 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo): per il 100% 1  

NOTE   
 
 
 

        1  QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 16 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 

 
 
 
 
 
 6,3 % ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 
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STRUTTURE E SERVIZI 

               

• 100 % non sufficientemente adeguate 
• Risultano carenti: 

aula studio, spazio dedicato agli specializzandi, 
postazioni informatiche, abbonamento/accesso a 
riviste scientifiche, materiale didattico, mensa 

 

OPPORTUNITÀ SCIENTIFICHE 

E FORMATIVE 

 

• Possibilità di poter produrre lavori 
scientifici: 100% si, ma non tutti in egual 
modo 

• Possibilità di inserimento tra gli  autori 
delle pubblicazioni di lavori scientifici : 
100% si, ma non tutti in egual modo 

• Possibilità di presentare lavori e 
comunicazioni nei congressi scientifici : 
100% si, ma non tutti in egual modo 

• Frequentare strutture della rete formativa: 
100% si 

• Possibilità di utilizzare il periodo di 
mobilità extra rete formativa di 18 
mesi: 100% si 

 
 
 

 

DIRITTI • Frequenza lezioni: 100 % no 
• Tronco Comune attivo: 100 % no 
• Turnazione all’interno della rete 

formativa: 100 % si 
• Proporzionalità e corrispondenza tra 

numero di specializzandi della scuola e 
carico assistenziale (o dei servizi) da 
svolgere: 100 % eccessivo 

• Applicazione di una corretta turnazione di 
tutto il personale (strutturato ed in 
formazione) secondo direttiva europea 
2003/88/CE: 50 % si, 50% no 

• Rispetto dei diritti degli specializzandi 
(assenze giustificate, malattia): 
100 % si  

• Rispetto del ruolo dei rappresentanti 
degli specializzandi nel Consiglio di 
scuola di specializzazione 
100 % si 
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OBIETTIVI FORMATIVI • Possibilità di poter raggiungere gli obiettivi 

formativi imposti dal DM 1 agosto 2005:  
100 % parzialmente 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiunti al momento della compilazione 
del questionario: per il 100% 25-50 % 

• Percentuale degli obiettivi formativi 
raggiungibili al conseguimento del diploma 
di specializzazione: per il 100% 25-50 % 

 

SODDISFAZIONE • Voto all'organizzazione complessiva della 
scuola da 1(minimo) a 10 (massimo):  
per il 50 % 6, per il 50 % 7 

• Quanto consiglieresti ad un aspirante 
specializzando di frequentare la tua scuola 
da 1(minimo) a 10 (massimo):  
per il 50 % 5, per il 50 % 6 

 

NOTE   
 
 
 

        2  QUESTIONARI COMPILATI 

 
 
 
 
 49 MEDICI IN FORMAZIONE ISCRITTI 

 
 
 
 
 
 4 % ADESIONE AL PROGETTO VALUTA LA TUA SCUOLA 
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