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COSSUM
(Comitato Consultivo Scuola di Scienze della Salute Umana)
Riunione del 20 Luglio 2017
Il giorno 20 Luglio 2017 alle ore 16:00, presso la Segreteria del Prorettore all’Area Medico‐
Sanitaria dell’Università degli Studi di Firenze, si è riunito il Comitato Consultivo della Scuola di
Scienze della Salute Umana, nella composizione di cui al Decreto Rettorale n. 1461/2015 prot.
146927 del 4/11/2015, come aggiornata con D.R. n. 196/2016 prot. 29261 del 29/2/2016 e
DD.RR. n. 588/2016 prot. 106160 e n. 591/2016 prot. 106175 del 22/07/2016, per discutere il
seguente Ordine del Giorno:
1) Comunicazioni
2) Problematiche provenienti dai singoli Dipartimenti / Scuola SSU
3) Varie ed eventuali, fra cui:
a) Patrocinio:
1 – “Il Festival della Salute” – Montecatini Terme, 28/09‐01/10/2017
2 – “Leonardo da Vinci a Santa Maria Nuova” – Firenze, 26/09/2017
3 – “Mediterranea Apulia Festival” – Foggia, 15‐17/09/ 2017.
Sono presenti:
Prof. Paolo Bechi – Coordinatore
Prof. Francesco Annunziato – Membro
Prof.ssa Paola Chiarugi ‐ Membro
Prof. Pierangelo Geppetti – Membro
Prof. Corrado Poggesi – Membro
Prof. Marco Santucci ‐ Membro.
Risulta assente giustificato il Prof. Patrizio Blandina.
Svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante la Dott.ssa Cecilia Guidotti.
Alle ore 16:05 inizia la riunione.
Punto 1 – Comunicazioni
a) Commissione ad hoc per le deduzioni sul “Regolamento disciplinante la gestione dei
proventi derivanti dall’attività di ricerca condotta all’interno dell’Azienda Ospedaliero‐
Universitaria Careggi” – (Provv. DG AOUC n. 412 del 29/06/2017)
Il Coordinatore informa sui lavori che sta portando avanti la Commissione ad hoc istituita dal
Rettore per la valutazione del Regolamento AOUC inerente la ripartizione dei proventi derivanti
da sperimentazioni cliniche. In considerazione dell’urgenza con cui devono essere svolti i lavori,
la Commissione ha in programma la riunione conclusiva per lunedì 24 luglio p.v. Sul tema
specifica che il punto di maggior rilievo su cui si appunta l’analisi della Commissione è la
ripartizione percentuale dei proventi. Da informazioni raccolte, a livello nazionale e regionale le
percentuali di ripartizione a favore dell’AOU di riferimento derivanti da sperimentazioni cliniche
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universitarie variano mediamente fra il 10 e il 20 % e non raggiungono mai il 60% come previsto
dal Regolamento redatto da AOUC, percentuale che genera un impatto decisamente importante
anche sui Dipartimenti universitari. La Commissione sta, pertanto, valutando proposte
modificative sulla regolamentazione, limitatamente al caso in cui il P.I. sia universitario.
In merito alla esecutività del Regolamento, che decorreva dal 15/07/2017, il Rettore ha richiesto
una sospensiva alla Direzione Generale AOUC, al fine di consentire alla Commissione di
esprimere le proprie valutazioni sulla materia e le eventuali richieste di modifica, sottolineando
l’impegno ad una celere conclusione dei lavori della Commissione stessa prevista entro questo
mese di Luglio. La richiesta del Rettore è stata accolta dalla Direzione Generale AOUC
limitatamente alla componente universitaria (viene letta la nota prot. 17101 del 12/07/2017).
I commenti che seguono sottolineano la necessità di riaprire un confronto e una negoziazione più
generale fra AOUC ed UNIFI sulla materia della sperimentazione clinica in Azienda, nell’ottica di
garantire la qualità della ricerca clinica universitaria in ambito AOU e nel contempo della
necessità di potenziamento e piena utilizzazione del CTC.
Il COSSUM prende atto e resta in attesa della conclusione dei lavori della Commissione.
b) Comunicazione del Rettore – Chiarimenti su attività congressuale/convegnistica del
personale universitario in afferenza assistenziale presso AOUC
Il Coordinatore illustra le precisazioni comunicate dal Rettore a tutto il personale docente e
ricercatore afferente ad AOUC (v. nota prot. 107870 del 19/07/2017) in merito alla
rendicontazione dell’attività congressuale ai fini della copertura dell’orario dovuto e nel rispetto
del “tetto” annuo previsto dell’accordo raggiunto da UNIFI con AOUC. Sottolinea come l’attività
convegnistica rientri a pieno titolo nell’attività istituzionale del docente/ricercatore universitario,
salvo che non sia retribuita.
La discussione evidenzia come, partendo dalla proposta del Prof. Matucci Cerinic, sia in corso un
approfondimento per la compilazione di un “vademecum” riepilogativo delle specifiche attività
istituzionali del docente e ricercatore universitario da far valere ai fini del riconoscimento orario e
per esclusione di conflitto d’interesse: i Direttori dei Dipartimenti dell’Area Biomedica ed il
Presidente della SSSU su invito del Coordinatore procederanno ad una verifica della sua
completezza, in tempi brevi.
Viene, inoltre, sottolineato come ANVUR abbia elencato nella propria delibera n. 132 del
13/09/2016 molte delle attività del personale docente e ricercatore universitario indicate nel
“vademecum”, fra quelle da riconoscere quali criteri oggettivi di valutazione e verifica dei risultati
dell’attività di ricerca ai fini concorsuali e di partecipazione alle relative Commissioni.
Il COSSUM, pur prendendo atto che la materia di cui prende visione non rientra specificamente
fra le proprie competenze, sollecita la definizione dello scenario di riferimento, in modo da dare
certezze oggettive e di procedura ai docenti e ricercatori inseriti in attività assistenziale.
Su proposta del Coordinatore, con unanime consenso, viene anticipata la trattazione del Punto 3
dell’O.d.G.
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Punto 3 – Varie ed eventuali
a) Patrocini:
Il Coordinatore illustra le richieste pervenute dall’U.P. “Affari Generali” UNIFI con prot. n. 104647
e n. 104651 del 12/07/2017 e dalla Segr. Amm.va del DSS prot. n. 108714 del 20/07/2017. Nel
merito, richiama l’attenzione da porre a quelle richieste di patrocinio per eventi che prevedono il
riconoscimento di crediti ECM e la valenza che questi possono avere nella valutazione della
prevalenza o meno del momento scientifico rispetto al momento formativo, in conformità alla
delibera n. 117 del Senato Accademico del 9 Aprile 2008.
3/a_1 – “Festival della Salute” – Montecatini Terme, dal 28 Settembre al 1 Ottobre 2017.
La richiesta di patrocinio dell’Università degli Studi di Firenze all’evento in oggetto è presentata
dalla Prof.ssa Maria Angela Bagni, professore ordinario SSD BIO/09 del DMSC, che parteciperà
all’evento stesso, assieme ad altri docenti e ricercatori del DMSC e del CdL in Fisioterapia di
UNIFI. Il Festival della Salute, giunto alla sua X edizione, risulta essere uno dei più importanti
eventi in Italia per la promozione del benessere e della salute attraverso l’incontro di specialisti
del settore con gli studenti delle scuole e la popolazione.
Il COSSUM, verificata la rilevanza culturale e scientifica dell’evento in oggetto, si dichiara
favorevole alla concessione del patrocinio dell’Università degli Studi di Firenze all’evento stesso,
che si terrà a Montecatini Terme nei giorni 28 Settembre al 1 Ottobre 2017, e dispone che il
presente parere venga inviato al Senato Accademico dell’UNIFI per la prosecuzione dell’iter.
3/a_2 – “Leonardo da Vinci a Santa Maria Nuova” – Firenze, 26 Settembre 2017.
La richiesta di patrocinio dell’Università degli Studi di Firenze all’evento in oggetto è presentata
dalla Segreteria operativa della Fondazione Santa Maria Nuova onlus. Il programma evidenzia la
partecipazione di esperti, fra cui la Prof.ssa Donatella Lippi, professore associato del SSD MED/02
del DMSC UNIFI quale Moderatore della Sessione relativa al tema de “Gli studi anatomici di
Leonardo in particolare riguardo al cuore”.
Il COSSUM, verificata la rilevanza culturale e scientifica dell’evento in oggetto, si dichiara
favorevole alla concessione del patrocinio dell’Università degli Studi di Firenze all’evento stesso,
che si terrà a Firenze – Ospedale Santa Maria Nuova, il giorno 26 Settembre 2017, e dispone che
il presente parere venga inviato al Senato Accademico dell’UNIFI per la prosecuzione dell’iter.
3/a_3 – “Mediterranea Apulia Festival” – Provincia di Foggia, dal 15 al 17 Settembre 2017.
La richiesta di patrocinio dell’Università degli Studi di Firenze all’evento in oggetto è presentata
dal Prof. Guglielmo Bonaccorsi, professore associato del SSD MED/$2 del DSS in relazione alla sua
partecipazione quale Relatore all’evento stesso. La Giunta del DSS, nella seduta del 10/07/2017,
si è espressa favorevolmente alla concessione del patrocinio. Il programma evidenzia le
specifiche tematiche che verranno trattate inerenti la “Dieta Mediterranea”.
Il COSSUM, verificata la rilevanza culturale e scientifica dell’evento in oggetto, si dichiara
favorevole alla concessione del patrocinio dell’Università degli Studi di Firenze all’evento stesso,
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che si terrà nella Provincia di Foggia nei giorni 15‐16 e 17 Settembre 2017, e dispone che il
presente parere venga inviato al Senato Accademico dell’UNIFI per la prosecuzione dell’iter.
3/a_4 – “Corso base: Coordinatore di Ricerca Clinica” – Firenze, 29 Settembre 2017.
Il Prof. Poggesi illustra la richiesta di patrocinio dell’Università degli Studi di Firenze all’evento in
oggetto presentata dal Prof. Alessandro Maria Vannucchi, professore associato del SSD MED/15
del DMSC UNIFI. L’evento risulta organizzato da due Società scientifiche, ovvero dal GIDM
(Gruppo Italiano Data Manager) e dal GOIRC (Gruppo oncologico Italiano di Ricerca Clinica), che
ha finalità educative rivolte nello specifico alla figura del Coordinatore di Ricerca Clinica (CRC). Il
corso sarà tenuto fra l’altro, oltre che dal Prof. Vannucchi, dalla Dott.ssa Silvia Benemei, RTD del
SSD BIO/14 del DSS UNIFI, dal Dott. Luca Boni, responsabile del Centro di Coordinamento delle
Sperimentazioni Cliniche I.T.T. e da altro personale sanitario delle AOU Careggi e Pisana.
Dalla discussione che segue, pur riconoscendo l’evento quale corso di formazione, emerge la
concordanza con quanto affermato dal Prof. Vannucchi circa l’assenza a tutt’oggi di offerta
formativa a livello di corsi di laurea o post laurea riguardo le competenze del CRC, competenze
che vengono acquisite per lo più sul campo. Inoltre, il CRC rappresenta una figura chiave nella
gestione organizzativa delle unità per gli studi clinici, ed il GIDM, Gruppo che raccoglie i CRC
sparsi sul territorio nazionale, persegue lo scopo di formare tali figure.
Emerge, inoltre, l’attuale indefinitezza dell’ambito di azione dipartimentale ai fini della
concessione di patrocinio ad eventi promossi da docenti e ricercatori afferenti ai Dipartimenti, in
virtù di una carenza regolamentare in materia.
Il COSSUM, verificata la rilevanza culturale e scientifica dell’evento in oggetto, richiamando le
delibere del Senato Accademico UNIFI relative al patrocinio a corsi di formazione, considerando
tuttavia che il corso di cui trattasi risulta qualificante per la materia specialistica trattata, non
presente nell’offerta formativa del C.d.L. dell’Ateneo, ma di grande rilevanza ed importanza per
la promozione dello sviluppo scientifico, anche nelle more della disponibilità di una
regolamentazione che disciplini in modo più puntuale l’ambito di azione dei Dipartimenti per la
concessione di patrocini, si dichiara favorevole alla concessione del patrocinio dell’Università
degli Studi di Firenze all’evento stesso, che si terrà a Firenze il giorno 29 Settembre 2017, e
dispone che il presente parere venga inviato al Senato Accademico dell’UNIFI per la prosecuzione
dell’iter.
Punto 2 – Problematiche provenienti dai singoli Dipartimenti / Scuola SSU
a) Procedura di inserimento dottorandi in attività assistenziale
Il Prof. Poggesi ricorda quanto proposto dal COSSUM nell’aprile scorso circa la nuova procedura
da adottare per l’inserimento dei dottorandi in attività assistenziale. A fronte di tale proposta,
ancora non è stata definito l’iter autorizzativo.
Il Coordinatore, come già anticipato, sottolinea che la Direzione Generale UNIFI ha inteso
integrare la proposta avanzata dal COSSUM con la offerta di copertura assicurativa dei
dottorandi da parte dell’Ateneo. Ciò ha comportato un approfondimento di analisi e anche il
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vaglio del derivante risvolto economico a carico dell’Ateneo. Comunque, dati i tempi trascorsi, si
impegna a sollecitare la questione alla Direzione Generale UNIFI.
Il COSSUM prende atto.
b) Archivio materiale Anatomia Patologica – Richiesta smaltimento
Il Prof. Santucci dà notizia della lettera di opposizione e controproposta sottoscritta da tutti i
docenti di Anatomia Patologica in risposta alla nota della Direzione AOUC tesa ad intraprendere
le procedure di smaltimento di materiale di archivio di inclusioni in paraffina e vetrini (materiale
isto‐citopatologico) relativo agli anni 1992‐2007, attualmente allocato presso i locali del
Padiglione 10A. Ritiene importante, oltre all’impegno del Rettore e del Prorettore, che anche il
COSSUM esprima il suo parere per l’importanza che l’argomento riveste in ambito di ricerca
clinica; infatti, lo smaltimento richiesto metterebbe a rischio la possibilità di ulteriori analisi sia a
fini di ricerca che per approfondimenti futuri per la storia clinica del paziente. Sottolinea che, a
fronte della motivazione addotta per la richiesta di smaltimento, ovvero l’alta infiammabilità dei
materiali, possa essere contrapposta una proposta di conservazione in luogo diverso da quello
attuale, scongiurando così anche eventuali rischi giuridici per l’indefinitezza della proprietà dei
campioni e per garantire la possibilità futura di rispondere a necessità di salute dei pazienti
nell’ottica di analisi genetiche e di biologia molecolare eseguibili anche sul paraffinato. Ribadisce
di considerare una iattura l’alienazione di campioni sia dal punto di vista sanitario che di ricerca,
considerando anche che in altre Regioni campioni analoghi vengono conservati in alcuni casi
anche per 50 anni, ma mediamente per 20 anni (mentre il minimo di legge in Regione Toscana
sono 10 anni!).
Il Prof. Santucci aggiunge ancora che l’Anatomia Patologica fiorentina è inserita nel progetto
AIRC sui tumori rari specificamente per l’ampio patrimonio documentale posseduto, su cui poter
studiare la storia clinica delle patologie ricercate.
La discussione che segue sottolinea l’unanime riconoscimento dell’importanza del mantenimento
dell’archivio dei campioni, evidenziando la necessità di ricercare soluzioni per adattare le misure
di sicurezza/antincendio alle necessità di conservazione, ovvero la ricerca di ulteriori spazi,
eventualmente universitari, adeguati alla conservazione.
Il COSSUM sostiene la posizione presentata dal Prof. Santucci circa la necessità di conservazione
dei campioni isto‐citopatologici per un periodo superiore ai 10 anni indicati dalla Direzione
Aziendale AOUC, sottolineando anche che la posizione aziendale relativa allo smaltimento non
corrisponde alla linea strategica concordata con UNIFI per la gestione ed implementazione dei
“big‐data” aziendali.
Il Coordinatore si impegna a ripresentare l’argomentazione alla Direzione Generale AOUC.
Il Prof. Geppetti esce alle ore 17:55.
c) Medicina Interna – Trasferimento docente
Il Prof. Poggesi ricorda come fosse già stato ritenuto consono allo sviluppo della Medicina dello
Sport universitaria il trasferimento assistenziale del Prof. Pietro Amedeo Modesti, professore
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associato di Medicina Interna, dalla SOD Interventistica Cardiologica Strutturale alla SOD
attualmente diretta dal Prof. Galanti, anche in previsione del prossimo pensionamento di
quest’ultimo, ai fini del mantenimento della SOD a direzione universitaria. Sottolinea che
sarebbe importante che il trasferimento potesse avvenire almeno un anno prima del
pensionamento del Prof. Galanti in modo da favorire il passaggio delle funzioni.
Il COSSUM esprime parere favorevole.
d) Accreditamento Scuole di Specializzazione ‐ Aggiornamento
Il Prof. Annunziato fa il punto sulla procedura di accreditamento delle Scuole di Specializzazione.
Dopo il completamento delle procedure informatiche avvenuto il 10 Luglio scorso, il MIUR ha
proceduto alla valutazione informatica dei dati, valutazione che ha prodotto delle segnalazioni di
non conformità, evidenziate in rosso nel sistema informatico, che hanno interessato 19 delle 47
Scuole fiorentine (v. file allegato al presente verbale). La SSSU ha avuto tempo soltanto 24 ore
per rispondere a questi rilievi. Illustra quanto controdedotto dalla SSSU e notificato sempre
tramite programma informatico al MIUR. L’esito della valutazione finale da parte del MIUR
rimane attesa per domani 21 Luglio. Intanto, evidenzia che il processo, così come attivato, ha
generato un forte incremento del numero circa del 50% delle Scuole di Specializzazione
richiedenti accreditamento. Dall’altro, il MIUR ha fatto sapere che non tutte le sedi accreditate
saranno poi attivate: una volta terminato il processo e conosciuto l’esito, gli Atenei avranno 2
giorni di tempo per definire quale Scuola dovrà rinunciare alla gestione autonoma ed entrare a
far parte della rete formativa di un’altra sede, attivandosi per conseguire il necessario accordo.
Risulta ovvio che questo scenario sarà scelto solo da quelle sedi dove non risultano i requisiti
sufficienti per la gestione autonoma (per UNIFI, ad esempio, la Scuola di Audiologia), mentre sarà
improbabile che tale scelta venga assunta per le altre Scuole.
Il COSSUM ringrazia il Prof. Annunziato e rimane in attesa di conoscere il risultato finale della
procedura di accreditamento per ricomporre lo scenario locale.
e) Potenziale formativo degli Atenei per le professioni sanitarie ‐ Aggiornamento
Il Prof. Annunziato riferisce su quanto comunicato dal MIUR circa il potenziale formativo degli
Atenei italiani per le professioni sanitarie. Il numero degli studenti attribuiti ai corsi di formazione
delle sedi toscane risultano drasticamente ridotti rispetto ai dati presentati dalla Commissione
Regionale per il fabbisogno formativo delle professioni sanitarie identificati in base alla
pianificazione delle professioni sanitarie regionale. Tutto ciò, a fronte invece di incrementi
registrati per gli Atenei delle regioni Calabria e Lazio, che paiono basarsi però su dati strutturali
certificati. Il Rettore ha presentato una nota di rilievi al MIUR, in analogia a quanto fatto anche
dai Rettori di Pisa e Siena, ma il risultato definitivo ha registrato un’ulteriore riduzione del
numero di studenti attribuiti, e questo, pare, perché il MIUR ha elaborato tali dati valutando
soltanto il potenziale formativo, senza tenere in conto del fabbisogno regionale.
Il COSSUM prende atto.
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f) Commissione Revisione Statuto
Il Prof. Annunziato riferisce sull’avvenuto insediamento della Commissione per la revisione dello
Statuto d’Ateneo di cui è membro. Le indicazioni per la tempistica dei lavori date dal Rettore
risultano stringenti: occorrerà arrivare entro fine settembre con un documento rivisitato, ed aver
espletato la contemporanea raccolta delle proposte da parte delle varie categorie. Per quanto
riguarda i contenuti, vi è l’indicazione del Rettore di focalizzare l’attenzione sul rapporto fra
Scuole e Dipartimenti. Le prossime riunioni della Commissione sono previste per il 4 e l’11
Settembre.
Il Prof. Poggesi propone un incontro dell’Area Biomedica da programmare per fine Agosto‐primi
Settembre, per affrontare le varie tematiche e far emergere proposte condivise.
La discussione che segue sottolinea la forte esigenza di studiare snellimenti di procedura nei
rapporti fra Scuola e Dipartimenti, tutelando la possibilità di esistenza della Scuola come struttura
amministrativa, in quanto pare difficile che ogni Dipartimento possa sostenere in proprio tutto
l’attività necessaria.
Il Prof. Poggesi esce alle ore 18:45.
Il Prof. Santucci riconosce come positiva l’azione di concentrazione dell’organizzazione didattica
decisa dai Dipartimenti dell’Area Biomedica sulla Scuola di Scienze della Salute Umana.
Il Prof. Annunziato ribadisce la necessità di calibrare meglio il rapporto fra CdL e
Dipartimento/Scuola per la migliore definizione del processo di programmazione. Evidenzia,
infatti, la problematica emersa rispetto alla “continuità didattica” in relazione alla quale, forse, i
SSD non monitorano e tengono conto in modo precipuo di questo aspetto nell’affidamento degli
insegnamenti, che risultano spesso frammentati e con frequenti cambi nell’affidamento.
Il COSSUM prende atto.

La riunione termina alle ore 18:55.
Il Segretario Verbalizzante
F.to Dott.ssa Cecilia Guidotti

COSSUM Verbale 20 Luglio 2017

Il Coordinatore
F.to Prof. Paolo Bechi

Pag. 7

