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PEC         

Ai Rettori delle Università 

sedi di scuole di specializzazione  

di area sanitaria 
 

e, p.c. Ai Componenti dell’Osservatorio 

nazionale per la formazione sanitaria 

specialistica 
 

Al CINECA 
 

OGGETTO: monitoraggio dei risultati della formazione medico specialistica ex art. art. 43 del 

d.lgs. n. 368/1999 e art. 6 del D.M. n. 402/2017 - questionario previsto dal D.M. n. 402/2017. 
 

Come noto, l'articolo 6, comma 3, lettera b) del D.M. del 13/6/2017, n. 402, prevede che 

l'Osservatorio Nazionale, ai fini del monitoraggio degli standard, dei requisiti e degli indicatori 

delle scuole di specializzazione, si avvalga anche di strumenti come “questionari anonimi, 

somministrati ai medici in formazione, per la verifica di aspetti sia di tipo quantitativo, adottando 

item di verifica delle modalità della formazione e sui servizi offerti connessi alla formazione 

erogata dalle Scuole di specializzazione, sia di tipo qualitativo, utilizzando item di opinione”. 

Come anticipato nella nota MUR del 16/3/2021, prot. n. 7346, l'Osservatorio nazionale della 

formazione sanitaria specialistica ha previsto di effettuare il monitoraggio dei risultati della qualità 

della formazione specialistica dei medici, anche mediante la somministrazione del questionario di 

valutazione. Il questionario – che si rivolge a tutti i medici in formazione specialistica iscritti agli 

anni di corso a partire dal 2° anno – sarà disponibile a decorrere da venerdì 09/04/2021 fino a lunedì 

19/04/2021 sul sito del CINECA https://progetti-mur.cineca.it/, al quale gli specializzandi potranno 

accedere previa registrazione. 

Si invitano codesti Atenei a voler dare la massima diffusione all’iniziativa, già comunicata da 

questo Ministero via email a tutti gli specializzandi, facendo presente che è di fondamentale 

importanza al fine di consentire l’analisi delle informazioni derivanti dalle indagini periodiche e di 

fornire all’Osservatorio nazionale elementi per proseguire e migliorare la qualità della formazione. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

LA DIRETTRICE GENERALE  

dott.ssa Marcella Gargano 

 (art. 11, co. 1, d.P.C.M. 164/2020) 1 

 
 

 
 

 

 
1 Incarico di Direttore Generale per la formazione universitaria, l’inclusione e il diritto allo studio 
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