MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA “EXTRARETE”
I medici in formazione specialistica (MFS) “extrarete” sono medici - iscritti a scuole di specializzazione non aventi sede
presso l’Università di Bologna - che chiedono di frequentare strutture dell’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria,
istituto, accreditato dal Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, che fa parte della rete formativa dell’Ateneo
bolognese.
Ai sensi della normativa vigente:
- per l’attività formativa professionalizzante da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete
formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite
convenzioni e redatti progetti formativi individuali;
- qualora la struttura risulti già facente parte della rete formativa di una scuola di specializzazione di altro Ateneo, il
rapporto convenzionale é di tipo individuale ed é subordinato alla verifica della mancata saturazione del potenziale
formativo della struttura sanitaria ospitante, in rapporto al numero dei tirocinanti in formazione specialistica
dell’Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura.
Di seguito si evidenziano gli adempimenti necessari all’autorizzazione alla frequenza da parte di MFS “extrarete”:
A. in primo luogo occorre un accordo preliminare con il direttore della struttura aziendale presso la quale si intende
effettuare la frequenza; l’accordo deve riguardare tanto il benestare alla frequenza quanto il relativo periodo.
Nel caso in cui il direttore della struttura aziendale non sia direttore della competente scuola di specializzazione,
occorre ottenere anche il relativo parere favorevole.
B. Effettuata questa istruttoria preliminare, il medico in formazione specialistica deve inviare - con unica mail e anticipo
di almeno quattro settimane rispetto alla data di inizio della frequenza - i seguenti documenti, al direttore struttura
accogliente e, per conoscenza, alla relativa segreteria:
1. lettera di richiesta a firma del Direttore della propria Scuola di Specializzazione (allegato 1A) con una breve sintesi
delle attività formative che il MFS svolgerà nel periodo di formazione extra rete;
2. programma formativo individuale (allegato 1B), compilato e firmato, contemplante il dettaglio delle attività
formative che il MFS svolgerà nel periodo di formazione extrarete. In alternativa è accettato anche un analogo
documento redatto dell'università di provenienza, a condizione che indichi il dettaglio sopra menzionato e sia
già firmato dagli interessati;
3. modulo dati anagrafici compilato (allegato 1C). E’ richiesto anche l’inoltro telematico di fototessera (a colori,
esclusivamente nel “formato tessera”), necessaria per produrre il badge;
4. giudizio di idoneità alla mansione specifica redatto a seguito di visita medica effettuata dal medico competente
della struttura di provenienza;
5. certificato attestante l’avvenuta frequenza del corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (16 ore, corso alto rischio).
Tale formazione è obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 81/2008
La mancanza di uno solo dei predetti documenti (inviati in unica soluzione) non consente il perfezionamento della
pratica di autorizzazione da parte del competente ufficio amministrativo.
C. Parallelamente alla fase istruttoria anzidetta il medico in formazione specialistica dovrà avvisare la segreteria della
propria Università affinché prenda contatti via mail (postaspecializzandi@aosp.bo.it) con l’ufficio
amministrativo “Rapporti con l’Università” dell’IRCCS AOU di Bologna per la stipula della convenzione.

ATTENZIONE: nel mese antecedente l’avvio dell’anno accademico (di norma 1°
Novembre) e nei due mesi successivi sono sospese da parte dell’IRCCS AOU di Bologna
tutte le pratiche per l’inserimento amministrativo in assistenza di medici in formazione
specialistica (MFS) “extrarete”.

