Prorettore Area Medico‐Sanitaria – Prof. Paolo Bechi
Coordinatore Comitato Consultivo Scuola Sc. Salute Umana
_______________________________________________________________________________________________

COSSUM
(Comitato Consultivo Scuola di Scienze della Salute Umana)
Riunione del 06 Luglio 2017
Il giorno 06 Luglio 2017 alle ore 15:30, 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)
2)
3)
4)
5)

Comunicazioni
Accreditamento Scuole di Specializzazione Area medica
Proposta di modifica “DdL Lorenzin” inerente i Comitati Etici
Problematiche provenienti dai singoli Dipartimenti/Scuola SSU
Varie ed eventuali, fra cui:
a) Patrocinio:
1 – “Incontro con l’autore” – Ciclo di eventi gratuiti dedicati alla presentazione di testi di
recente uscita ed inerenti alla psicologia e la psicoterapia – Firenze, dal 30 Settembre
al 25 Novembre 2017
2 ‐ Evento: “Seconda edizione della Settimana Nazionale della Dislessia” – Firenze (Aula
Magna del Rettorato UNIFI), 6 Ottobre 2017
3 ‐ Convegno "L'intervento sul Disturbo Ossessivo‐Compulsivo nei servizi pubblici: la sfida
della resistenza terapeutica" ‐ Firenze, 24 Novembre 2017
4 ‐ Convegno SIAAIC ‐ Firenze, 10 e 11 Novembre 2017
5 ‐ Convegno "Malattie rare non neoplastiche in ematologia" ‐ Firenze, 10 Novembre 2017.

Sono presenti:
Prof. Paolo Bechi – Coordinatore
Prof. Francesco Annunziato – Membro
Prof. Patrizio Blandina ‐ Membro
Prof. Pierangelo Geppetti – Membro
Prof. Corrado Poggesi – Membro
Prof. Marco Santucci – Membro.
Risulta assente la Prof.ssa Paola Chiarugi.
Svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante la Dott.ssa Cecilia Guidotti.
Alle ore 15:35 inizia la riunione.
Il Coordinatore, prima dell’inizio della riunione, chiede l’assenso dei presenti ad inserire all’O.d.G.
un ulteriore argomento, a seguito della comunicazione pervenuta dalla Direzione Generale
dell’Azienda USL Toscana Centro inerente l’attività assistenziale del Centro Artroprotesi di
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Fucecchio.
Il COSSUM approva l’inserimento dell’argomento all’O.d.G., con trattazione seduta stante.
Attività assistenziale Centro Artroprotesi di Fucecchio
Il Coordinatore informa che con nota del 4/07/2017 (prot. 94044) la Direzione Generale
dell’Azienda USL Toscana Centro, richiede la proroga dello svolgimento dell’attività assistenziale
da parte del Prof. Massimiliano Marcucci, professore associato del DCMT, presso il Centro
Artroprotesi di Fucecchio (ex Azienda 11 Empoli), ipotizzando possibili evoluzioni organizzative di
cui manifesta la volontà di attivare una SOD di Ortopedia protesica a direzione universitaria.
Ricorda che l’attività assistenziale del Prof. Marcucci è stata disposta con accordo fra AOUC,
Azienda USL ed UNIFI, prorogato già per due bienni e che scade il prossimo 14 luglio.
Il COSSUM esprime parere favorevole ad un’ulteriore proroga dell’accordo fra AOUC/Azienda
USL ed UNIFI per lo svolgimento dell’attività assistenziale da parte del Prof. Massimiliano
Marcucci, professore associato del DCMT, presso il Centro Artoprotesi di Fucecchio, facendo
proprio l’auspicio del Direttore del DCMT nel ritenere importante che tale periodo possa essere
utile al concretizzarsi della attivazione della SOD di Ortopedia protesica a direzione universitaria,
come proposto dalla Direzione Generale dell’Az. USL Toscana Centro.
Punto 1 – Comunicazioni
a) Nomina Commissione istruttoria per la revisione dello Statuto UNIFI
Il Coordinatore informa che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo,
riuniti in seduta congiunta lo scorso 28/06/2017, hanno nominato la Commissione istruttoria per
la valutazione del processo di attuazione del vigente Statuto d’Ateneo, di cui sono stati indicati a
farne parte, in rappresentanza delle varie componenti della comunità accademica per l’Area
Biomedica, il Prof. Francesco Annunziato e la Dott.ssa Sara Boccalini.
Il COSSUM prende atto ed augura buon lavoro al Prof. Annunziato e alla Dott.ssa Boccalini.
b) Costituzione IUSSAF
Il Coordinatore informa che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo,
riuniti in seduta congiunta lo scorso 28/06/2017, hanno approvato la costituzione dell’IUSSAF
(Istituto Universitario di Studi Superiori dell’Ateneo Fiorentino) afferente alla struttura
amministrativa centrale. L’Istituto ha lo scopo di coordinare i processi di alta formazione presso
l’Università e promuoverne l’eccellenza; a tali fini concorrono all’attività dello IUSSAF anche le
scuole di specializzazione di ambito sanitario.
Il COSSUM prende atto con favore.
c) Attivazione SODc di Chirurgia della Mammella
Il Coordinatore informa che la Direzione Generale AOUC, con provvedimento n. 402 del
27/06/2017, ha deliberato l’istituzione della SODc di Chirurgia della Mammella. Ricorda quanto
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già valutato dal COSSUM nella riunione del 22/11/2016 in merito alla riorganizzazione dell’ADO
Chirurgica del DAI Oncologico, con la soppressione delle varie SOD semplici, Chirurgia della
mammella a direzione universitaria, Chirurgia oncologica ricostruttiva a direzione ospedaliera e
Chirurgia senologica a direzione ospedaliera e la riconduzione delle funzioni e del personale
afferente in un’unica SOD complessa di Chirurgia della mammella a direzione ospedaliera, di cui
farà parte anche il Dott. Lorenzo Orzalesi, Ricercatore universitario.
Il COSSUM prende atto.
d) Regolamento AOUC disciplinante la gestione dei proventi derivanti dall’attività di ricerca
clinica condotta all’interno dell’Azienda (Provv. 412 del 29/06/2017)
Il Coordinatore informa sulla pubblicazione da parte della Direzione Generale AOUC del
provvedimento in oggetto, sottolineando come tale atto, se pur trasmesso da qualche tempo in
forma provvisoria al parere di UNIFI, non avesse ancora ricevuto una valutazione dall’Ateneo.
Evidenzia come la nuova disciplina di ripartizione dei proventi derivanti dall’attività di ricerca
clinica sia molto diversa dalla regolamentazione attualmente in vigore, con un impatto
decisamente importante anche sulla componente universitaria: per questo motivo il Rettore sta
nominando una Commissione ad hoc sulla materia. La valutazione della Commissione sarà
portata all’attenzione di un prossimo COSSUM.
La discussione che segue sottolinea la necessità di un approfondimento dell’argomento,
evidenziando la preoccupazione dei Dipartimenti universitari dell’Area Biomedica per la messa a
rischio dei finanziamenti derivanti dall’attività di ricerca clinica della componente universitaria in
afferenza AOUC al momento utilizzati per assegni di ricerca e borse di studio, o comunque, per
supportare ulteriori studi clinici.
La Prof.ssa Paola Chiarugi (Membro) arriva alle ore 16:15.
Il COSSUM esprime la propria preoccupazione e rinvia la valutazione alle risultanze della
costituenda Commissione.
Con unanime consenso, in considerazione del tempo ancora a disposizione, la riunione procede
nella trattazione degli altri argomenti all’O.d.G., rinviando per ultimo il Punto 2.
Punto 3 – Proposta di modifica “DdL Lorenzin” inerente i Comitati Etici
Il Prof. Geppetti riferisce sulla discussione in atto a livello parlamentare sulle modifiche alla
normativa “DdL Lorenzin” sui Comitati Etici, sottolineando le ricadute che potrebbero avere sulla
organizzazione dei Comitati Etici in Regione Toscana. Evidenzia, però, che lo scenario emergente
dal dibattito è ancora molto indefinito. Si impegna, pertanto, a tenere informato il COSSUM
sull’evoluzione della materia.
Il COSSUM prende atto.
Punto 5 – Varie ed eventuali
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a) Patrocini:
Il Coordinatore illustra le richieste pervenute all’U.P. “Affari Generali” UNIFI con prot. 97129 del
28/06/2017 e prot. 100401 del 04/07/2017. 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.
5/a_1 – “Incontro con l’autore” – Ciclo di eventi gratuiti dedicati alla presentazione di testi di
recente uscita ed inerenti alla psicologia e la psicoterapia – Firenze, dal 30
Settembre al 25 Novembre 2017.
Il Coordinatore ripresenta la richiesta di patrocinio inerente il ciclo di eventi in oggetto, rinviata
dalla precedente riunione, per la quale era stato valutato necessario un approfondimento di
istruttoria.
Dalle precisazioni acquisite dal DSS e che vengono illustrate dal Prof. Geppetti, risulta che
l’iniziativa ha come oggetto la presentazione al pubblico di libri che, pur nell’indubbio interesse
degli scritti stessi, appare potenzialmente un’attività promozionale a favore di un ente privato a
cui UNIFI non può aderire.
Il COSSUM si adegua alla valutazione presentata dal DSS ed esprime parere negativo alla
concessione di patrocinio in oggetto. Il presente parere verrà inviato al Magnifico Rettore
dell’UNIFI per la prosecuzione dell’iter.
5/a_2 – “Seconda edizione della Settimana Nazionale della Dislessia” – Firenze (Aula Magna
del Rettorato UNIFI), 6 Ottobre 2017.
La richiesta di patrocinio dell’Università degli Studi di Firenze all’evento in oggetto è presentata
Dott.ssa Maria Carmela Borsini nella sua qualità di Presidente della Sezione AID (Associazione
Italiana Dislessia) Firenze. L’evento si svolgerà il 6 Ottobre 2017 presso l’Aula Magna del
Rettorato dell’Università degli Studi di Firenze e vedrà un’ampia partecipazione di docenti UNIFI,
fra i quali le Prof.sse Lucia Bigozzi e Tamara Zappaterra, proff.sse associate del Dip. Scienze della
Formazione e Psicologia e la Prof.ssa Sandra Zecchi, professore ordinario del DMSC.
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, presso l’Aula Magna del Rettorato UNIFI, il giorno 6 Ottobre 2017, e
dispone che il presente parere venga inviato al Senato Accademico dell’UNIFI per la prosecuzione
dell’iter.
5/a_3 – Convegno "L'intervento sul Disturbo Ossessivo‐Compulsivo nei servizi pubblici: la sfida
della resistenza terapeutica" ‐ Firenze, 24 Novembre 2017
La richiesta di patrocinio dell’Università degli Studi di Firenze all’evento in oggetto è presentata
dal Prof. Davide Dèttore, professore associato presso il DSS UNIFI, nella sua qualità di membro
COSSUM Verbale 06 Luglio 2017

Pag. 4

Prorettore Area Medico‐Sanitaria – Prof. Paolo Bechi
Coordinatore Comitato Consultivo Scuola Sc. Salute Umana
_______________________________________________________________________________________________

del Comitato Scientifico. Sull’evento, la Giunta del DSS in data 21/06/2017 ha espresso il proprio
parere favorevole.
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 presso il Salone Martino V dell’Ospedale di Santa Maria Nuova il 24
Novembre 2017, e dispone che il presente parere venga inviato al Senato Accademico dell’UNIFI
per la prosecuzione dell’iter.
5/a_4 – Convegno “XXXIII Congresso Sezione Toscana SIAAIC (Società Italiana di Allergologia,
Asma ed Immunologia Clinica), I Congresso Sezione Toscana – Emilia Romagna e San
Marino – Sezione Umbria e Marche”‐ Firenze, 10 e 11 Novembre 2017
La richiesta di patrocinio dell’Università degli Studi di Firenze all’evento in oggetto è presentata
dalla Prof.ssa Paola Parronchi, professore associato presso il DMSC UNIFI, nella sua qualità di
Coordinatore Scientifico. Dalla documentazione presentata viene rilevata un’ampia
partecipazione di docenti UNIFI, fra i quali i Proff. Almerigogna, Annunziato, Cosmi, Liotta,
Romagnani, Rossolini, nonché docenti dell’Università di Siena e Dirigenti medici dell’AOUC, oltre
a numerosi ulteriori esperti della materia.
Il COSSUM, verificata la rilevanza culturale e scientifica dell’evento in oggetto, e considerato che
il riconoscimento di crediti ECM, se pur presente, non è prevalente rispetto alla rilevanza
scientifica degli argomenti trattati, si dichiara favorevole alla concessione del patrocinio
dell’Università degli Studi di Firenze all’evento stesso, che si terrà a Firenze nei giorni 10 e 11
Novembre 2017, e dispone che il presente parere venga inviato al Senato Accademico dell’UNIFI
per la prosecuzione dell’iter.
5/a_5 – Convegno "Malattie rare non neoplastiche in ematologia" ‐ Firenze, 10 Novembre
2017
La richiesta di patrocinio dell’Università degli Studi di Firenze all’evento in oggetto, promosso dal
Prof. Alberto Bosi, prof. ordinario del DMSC UNIFI, è presentata dal Rappresentante legale del
Provider. Dalla documentazione presentata viene rilevata un’ampia partecipazione di esperti
della materia.
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 il 10 Novembre 2017, e dispone che il presente parere venga inviato al
Senato Accademico dell’UNIFI per la prosecuzione dell’iter.
5/a_6 – "20° Congresso International Ergonomics Association " ‐ Firenze, 26‐30 Agosto 2017
Il Prof. Poggesi illustra la richiesta di patrocinio dell’Università degli Studi di Firenze al Congresso
IEA 2018 inviata dall’UP “Affari Generali” UNIFI con nota prot. 97116 del 28/06/2017 e
presentata dalla Prof.ssa Francesca Tosi, professore ordinario del DIDA, nella sua qualità di
Presidente della Società Italiana di Ergonomia e Fattori Umani, organizzatrice dell’evento.
Riferisce sull’interesse ed il coinvolgimento del DMSC, insieme ai Dipartimenti di Ingegneria
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dell’Informazione e DIDA ai lavori del Congresso, nonché la partecipazione di esperti, ricercatori
e professionisti da tutto il mondo, attivi nei diversi campi di studio, ricerca e applicazione
professionale dell’Ergonomia.
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 nei giorni dal 26 al 30 Agosto 2017, e dispone che il presente parere venga
inviato al Senato Accademico dell’UNIFI per la prosecuzione dell’iter.
Punto 2 – Accreditamento Scuole di specializzazione area medica
Il Coordinatore introduce l’argomento ricordando come il MIUR abbia, infine, concesso una
proroga di una settimana alla scadenza della procedura informatica per l’accreditamento delle
Scuole di specializzazione, fissandola, così, a lunedì 10 Luglio. Sottolinea tutte le difficoltà della
situazione che si è venuta a creare in relazione alla carenza di informazione/possibilità di
comunicazione con il MIUR ed alla ristrettezza del tempo a disposizione, e, per una disamina
dettagliata, dà la parola al Prof. Annunziato.
Il Prof. Annunziato, come preannunciato nella riunione precedente, ricorda le difficoltà derivanti
dal dover procedere all’accreditamento sulla base dei dati delle strutture/attività relativi all’anno
2015, precedenti alla Legge di Riforma Sanitaria toscana, in quanto AGENAS non è stata in grado
di aggiornare ad oggi la banca dati. Il sistema prevede la selezione delle strutture sanitarie a
livello nazionale per la composizione della rete formativa delle scuole, che però, una volta scelte
da una scuola, non sono più disponibili per le altre. In considerazione della riorganizzazione
intervenuta a livello di AOU e Aziende USL di Area Vasta, e del fatto che spesso una stessa
struttura è di riferimento a più scuole, è stato proceduto nella proposta di costituzione di reti
formative alla modulazione di “superstrutture” che raccogliessero diverse unità operative, in
sostanza DAI o simili, per dare conto in modo compiuto delle potenzialità offerte dalla rete
formativa locale, in particolare dell’AOUC. Illustra anche ulteriori difficoltà tecniche difficilmente
sormontabili incontrate nel processo informatico, e le varie comunicazioni dell’ultimo momento
del MIUR, come, ultima in ordine di tempo, la richiesta di una dichiarazione di intenti da parte
dei responsabili delle strutture cliniche per la partecipazione alla rete formativa. A fronte di
quest’ultima richiesta, come la SSSU si sia già attivata con le Direzioni sanitarie delle AOU Careggi
e Meyer e dell’Az. USL TC per il rilascio delle dichiarazioni.
Ad avvalorare quanto già evidenziato, nel corso della riunione giunge notizia di una
comunicazione del MIUR che stabilisce che la dichiarazione di intenti dovrà essere una
autocertificazione di ciascun Direttore di Scuola di Specializzazione.
Il Prof. Annunziato sottolinea come la nuova procedura, di fatto, faccia cessare le Scuole
aggregate; sarà da chiarire anche lo scenario futuro delle Scuole attualmente esistenti che non
supereranno la fase di accreditamento. Attesta che ad oggi è stato terminato il processo
informatico di accreditamento di 43 delle 47 Scuole di Specializzazione dell’Area Biomedica.
Ricorda i problemi relativi alla Scuola di Audiologia, che risulta carente sia in base al numeri di
dicenti che per attività clinica di riferimento, insufficiente forse anche se il bacino della rete
formativa fosse di ambito regionale. Per questa Scuola saranno da valutare specifiche proposte
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di soluzione.
Il Prof. Annunziato prosegue elencando le Scuole con le problematiche più rilevanti, suddivise per
Dipartimento:
DCMT ‐ Scuola Spec. Neurochirurgia: non esiste una SOD a direzione universitaria;
successivamente alle osservazioni che perverranno dall’Osservatorio nazionale verrà
presentato un progetto di adeguamento che potrà contenere gli sviluppi nel breve
periodo della rete formativa
‐

Scuola Spec. Anatomia Patologica: secondo i dati immessi in procedura, dove è
richiesta una attività di 600 autopsie, la nuova capienza di specializzandi della Scuola
passerà da 8 a 3.

Sulla situazione delle Scuole di Specializzazione afferenti al DCMT il Direttore Prof. Santucci
esprime la propria preoccupazione, anche in relazione alla consapevolezza di alcuni dei Direttori
delle singole Scuole di ottemperare ai requisiti ministeriali.
Il Prof. Annunziato replica sottolineando che, terminata la procedura, le schede di ciascuna
Scuola saranno inviate ai rispettivi Direttori ed ai Direttori dei Dipartimenti, e prosegue nella sua
illustrazione di quelle che sono le previsioni sulle decisioni MIUR in base all’attuale capacità di
soddisfacimento dei requisiti strutturali.
DMSC ‐ Scuola Spec. Medicina Termale: non attivabile
‐ Scuola Spec. Chirurgia Vascolare: previsione di conferma dell’attuale capienza
‐ Scuola Spec. Medicina fisica e Riabilitazione: con allargamento della rete formativa, la
capienza di specializzandi dovrebbe passare da 7 a 14 posti
‐ Scuola Spec. Apparato Cardiovascolare: ipotizzabile riduzione capienza da 18 a 10, in
relazione ai volumi di attività
‐ Scuola Spec. Medicina dello Sport: ipotizzabile riduzione capienza da 6 a 4, in relazione
ai volumi di attività
‐ Scuola Spec. Medicina Interna: ipotizzabile riduzione capienza da 18 a 12, in relazione ai
volumi di attività
‐ Scuola Spec. Medicina dello lavoro: ipotizzabile riduzione capienza da 5 a 3, in relazione
ai volumi di attività
NEUROFARBA – completate tutte le procedure:
‐ Scuola Spec. Psichiatria: ipotizzabile riduzione capienza da 12 a 10, in relazione ai volumi
di attività
‐ Scuola Spec. Chirurgia Pediatrica (ex aggregata): ipotizzabile riduzione capienza da 6 a 3,
in relazione ai volumi di attività.
Il Prof. Annunziato ritiene che il MIUR dovrà precisare in un prossimo futuro le soluzioni che
vorrà prevedere per le Scuole risultanti accreditabili nel caso in cui nella Regione risulti più di una
in queste condizioni e ne venga attivata soltanto una.
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Il Coordinatore ricorda i contatti avuti con gli altri Atenei regionali su questi temi in epoca
precedente al decreto ministeriale e che si erano tenuti proprio per cercare di evitare le
problematicità, che, poi, sono state rese, comunque, inevitabili dalle modalità in cui il MIUR ha
gestito la situazione. Evidenzia di aver riscontrato la buona volontà dei tre Atenei toscani nella
ricerca di soluzioni, vanificata dalla tempistica stabilita dal MIUR e dalle sue modalità di gestione,
nonché dall’assenza di una rappresentanza della Regione Toscana in seno all’Osservatorio
Nazionale per la mancata attivazione da parte della Regione dell’Osservatorio Regionale,
nonostante le ripetute ed insistite sollecitazioni effettuate a tutti i livelli da parte di UNIFI.
SBSC – completate tutte le procedure:
‐ Scuola Spec. Medicina Nucleare: in precedenza “aggregata”, ora presentata come
indipendente
‐ Scuola Spec. Malattie Apparato Digerente: ipotizzabile riduzione capienza da 5 a 4, in
relazione ai volumi di attività.
DSS – completate tutte le procedure:
‐ Scuola Spec. Pediatria: ipotizzabile riduzione capienza da 15 a 10, in relazione ai volumi
di attività. Evidenzia che ciò è risultato dal fatto che, su indicazione del Direttore della
Scuola, non sono state inserite nella rete formativa le strutture di Pediatria ospedaliera
della Az. USL TC. Tale scelta dovrà essere rivalutata
‐ Scuola Spec. Anestesia e Rianimazione: ipotizzabile riduzione capienza da 25 a 20, in
relazione ai volumi di attività
‐ Scuola Spec. Medicina Legale: ipotizzabile riduzione capienza da 5 a 3, in relazione ai
volumi di attività
‐ Scuola Spec. Statistica Sanitaria e Biomedica: ipotizzabile riduzione capienza da 6 a 3, in
relazione ai volumi di attività
‐ Scuola Spec. Igiene: in carenza di struttura clinica a direzione universitaria, è stata
inserita come riferimento la Direzione Sanitaria aziendale e la Direzione universitaria
dipartimentale
‐ Scuole di Spec. in Nefrologia e in Genetica Medica: vi è stato il passaggio di riferimento
da AOUC ad AOU Meyer a seguito dell’afferenza a tale Azienda delle Strutture dirette
dai docenti universitari della materia.
La discussione approfondisce alcuni specifici aspetti di quanto illustrato.
Il COSSUM ringrazia il Prof. Annunziato e lo staff della Scuola SSU per il gravoso compito finora
svolto e che dovrà essere completato nei prossimi giorni e per l’ampia illustrazione da lui fornita.
La riunione termina alle ore 17:35.
Il Segretario Verbalizzante
F.to Dott.ssa Cecilia Guidotti
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