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Ai Rettori delle Università sedi di scuole di 

specializzazione di area sanitaria 

 

 

e, p.c.  Al Presidente dell’Osservatorio nazionale per 

la formazione sanitaria specialistica 

(ONFSS) 

 

All’Ufficio VI 

Pianificazione strategica dei servizi IT, 

gestione infrastruttura, rete e sicurezza 

DGPBSS - MUR 

 

Al CINECA 

 

 

 

OGGETTO: Monitoraggio dei risultati della formazione medico specialistica ex art. art. 43 del d.lgs. 

n. 368/1999 e art. 6, comma 3, lettera b) del D.M. n. 402/2017 - Questionario medici 

specializzandi a.a. 2020-2021. 

 

 

Si fa seguito alla nota 15/09/2022, prot. n. 20517 con la quale lo scrivente Ministero, nel richiedere 

l’aggiornamento dei dati dei medici in formazione specialistica su Anagrafe specializzandi MUR e 

su Banca Dati Loginmiur CINECA, ha informato codesti spettabili Atenei che a partire dal venerdì 

23/09/2022 verrà reso disponibile agli specializzandi medici in formazione il questionario di 

valutazione delle scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici per l’a.a. 

2020-2021. 

 

Come, infatti, già anticipato nell’indicata nota prot. n. 20517/2022, l’ONFSS ha disposto che anche 

con riferimento all’a.a. 2020-2021 si debba procedere alla somministrazione dei questionari di cui 

all’articolo 6, comma 3, lettera b), del d.m. n. 402/2017, e cioè di “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”. 
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Da quest’anno il questionario si rivolge ai medici in formazione specialistica iscritti a tutti gli anni 

di corso, ivi compresi dunque gli iscritti al 1° anno di corso (immatricolati a.a. 2020/2021), e sarà 

disponibile a decorrere da venerdì 23/09/2022 (ore 00:00) fino a venerdì 30/12/2022 (ore 17:00) sul 

sito del CINECA all’indirizzo https://progetti-mur.cineca.it/, al quale gli specializzandi potranno 

accedere previa registrazione o tramite SPID. 

 

Al riguardo si segnala che l’ONFSS, nel corso della riunione plenaria tenutasi in data martedì 20 

settembre 2022, ha confermato all’unanimità il proprio espresso intendimento che la partecipazione 

dello specializzando alla rilevazione di cui al questionario 2020 - 2021 sia da intendersi da parte 

di codesti Atenei come condizione di accesso all’esame di profitto di fine anno o, per gli iscritti 

all’ultimo anno, all’esame finale di Corso. 

 

Si invitano, pertanto, codesti Atenei, a voler dare la massima diffusione all’iniziativa approntando 

ogni più idonea azione atta ad informare i medici specializzandi che la partecipazione a tale attività 

sarà considerata da codesti Atenei condizione di accesso all’esame di profitto di fine anno (o, per gli 

iscritti all’ultimo anno, all’esame finale di Corso), data l’importanza che essa riveste ai fini del 

miglioramento continuo della qualità della formazione, consentendo all’ONFSS di acquisire 

direttamente dagli specializzandi utili elementi informativi. 

 

Lo scrivente Ministero darà, in parallelo, diffusione della notizia anche tramite comunicazione mail 

inviata da Cineca agli indirizzi PEO degli specializzandi che, nel frattempo, saranno stati caricati 

nella piattaforma Loginmiur. Si raccomanda, pertanto, il caricamento massivo delle PEO degli 

specializzandi nell’indicata piattaforma. 

 

Si comunica, infine, che nella giornata di oggi, giovedì 22 settembre 2022, si è chiusa la finestra 

telematica dedicata alla disponibilità e operabilità sul questionario di valutazione somministrato per 

l’a.a. 2019 - 2020.  

 

Nel rappresentare l’importanza che riveste la  massima diffusione dell’iniziativa in oggetto presso i 

medici specializzandi,  si  ringrazia  per la  consueta  collaborazione  e si  porgono  i più cordiali 

saluti, 

 

IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Luisa A, De Paola 


		2022-09-22T13:40:43+0000
	DE PAOLA LUISA


		2022-09-22T15:59:33+0200
	protocollo




