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Milano, 6 maggio 2019
Il giorno 6 maggio 2019 si è tenuta presso l’Aula della Clinica del Lavoro "Luigi Devoto", via San
Barnaba 18, Milano, la riunione del Collegio Nazionale dei Professori e Ricercatori Universitari
MED/01 -Statistica medica, presieduta dal Presidente del Collegio, prof.ssa Flavia Carle, per
discutere il seguente ordine del giorno:

1. Organico MED/01
2. Scuole di specializzazione
3. Professione Biostatistico nel Servizio Sanitario Nazionale
4. Varie ed eventuali
Partecipanti: Federico Ambrogi (Milano), Laura Baglietto (Pisa), Vincenzo Bagnardi (Milano
Bicocca), Paola Berchialla (Torino), Annibale Biggeri (Firenze), Paola Borrelli (Pavia), Francesca
Bravi (Milano), Stefano Calza (Brescia), Flavia Carle (Ancona), Lucia Cazzoletti (Verona), Paolo
Chiodini (Napoli), Vincenza Cofini (Varese), Giovanni Corrao (Milano Bicocca), Paola Dalmasso
(Torino), Marta Di Nicola (Chieti), Ada Dormi (Bologna), Valeria Edefonti (Milano Statale),
Margherita Fanelli (Bari), Daniela Ferrante (Piemonte Orientale), Luigi Ferrante (Ancona),
Stefania Galimberti (Milano Bicocca), Davide Gentilini (Pavia), Rosaria Gesuita (Ancona), Miriam
Isola (Udine), Carlo La Vecchia (Milano Statale), Jacopo Lenzi (Bologna), Ersilia Lucenteforte
(Pisa), Antonella Mattei (L’Aquila), Franco Merletti (Torino), Maria Cristina Monti (Pavia),
Cristina Montomoli (Pavia), Paola Maria Vittoria Rancoita (Milano San Raffaele), Paola Rebora
(Milano Bicocca), Matteo Rota (Brescia), Lorenza Scotti (Milano Bicocca), Alessio Signori
(Genova), Edlira Skrami (Ancona), Maria Giuliana Solinas (Sassari), Giovanni Sotgiu (Sassari),
Claudia Specchia (Brescia), Lucio Torelli (Trieste), Paolo Trerotoli (Bari), Giuseppe Verlato
(Verona), Giovanni Veronesi (Varese), Simona Villani (Pavia), Antonella Zambon (Milano
Bicocca), Maria Elisabetta Zanolin (Verona)
Assenti giustificati: Angela Alibrandi (Messina), Giulia Barbati (Trieste), Rino Bellocco (MilanoBicocca), Luisa Bernardinelli (Pavia), Elia Biganzoli (Milano), Lorena Charrier (Torino), Clelia Di
Serio (Milano-San Raffaele), Monica Ferraroni (Milano), Anna Chiara Frigo (Padova), Ciro Gallo
(Napoli), Mario Grassi (Pavia), Simona Iacobelli (Torvergata), Milena Maule (Torino), Giuseppe
Migliaretti (Torino), Rocco Micciolo (Trento), Italo Nofroni (Roma-La Sapienza), Egle
Perissinotto (Padova), Costanza Pizzi (Torino), Lorenzo Richiardi (Torino), Marco Rocchi
(Urbino), Paola Rucci (Bologna) Gabriella Serio (Bari), MariaPia Sormani (Genova), Marco
Valenti (L’Aquila), Annarita Vestri (Roma-La Sapienza)
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Prima dell’inizio della riunione, vengono ricordati con un minuto di silenzio Silvano Milani
e Umberto Giani.
Ciascun punto all’ordine del giorno viene presentato e discusso sulla base delle diapositive
allegate al presente verbale.
Di seguito vengono riportati i punti salienti di quanto aggiunto e/o emerso dalla
discussione.
1. Organico MED/01
La Prof.ssa Giuliana Solinas riferisce che a Sassari è stato bandito un posto di ricercatore ex
art. 24 (RTDa), che dovrà occuparsi dello sviluppo ed applicazione di analisi computazionali per
la comprensione, diagnosi e trattamento di patologie ad elevato impatto in Sardegna, incluse
malattie autoimmuni (es. Sclerosi Multipla, SM e Diabete di Tipo 1, T1D), neurodegenerative
(es. Sclerosi Laterale Amiotrofica, SLA) e oncologiche (es. Carcinoma del Colon Retto, CRC). Per
partecipare al bando richiesto il titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, conseguito in
Italia o all’estero nel periodo compreso dal 27/02/2014 al 27/02/2018.
La prof.ssa Marta Di Nicola riferisce che a breve presso l’Università di Chieti verrà bandito
un posto di RTDb; l’Ateneo auspica che il vincitore si impegni a rimanere a Chieti a lungo per
contribuire alla costruzione del gruppo locale di Statistica Medica, che al momento è composto
da un solo Associato, la Prof.ssa Marta Di Nicola.
2. Scuole di Specializzazione
In data odierna è in corso la discussione sull’accreditamento delle Scuole di
Specializzazione. L’accreditamento riguarda solo la Scuola per Medici, ed è un prerequisito per
l’attivazione della Scuola per non-medici.
Anche la Scuola di Specializzazione di Bari ha chiesto l’accreditamento. La Scuola di
Specializzazione di Milano Statale ha stipulato un accordo di collaborazione con la Scuola di
Milano-Bicocca.
Cristina Montomoli illustra le differenze fra l’accordo di collaborazione, che può essere
stipulato attualmente fra le Scuole, e l’aggregazione, non più in vigore:
1) Nell’aggregazione l’organo di governo era un Comitato Ordinatore, ovvero un organo
collegiale che si occupava del funzionamento della scuola, in particolare della didattica.
Nell’attuale ordinamento la gestione della scuola è demandata al Direttore e al Consiglio
della Scuola, costituito da tutti i professori di ruolo, dai docenti a contratto e dai docenti
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convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, cui sono attribuiti insegnamenti curricolari,
ivi inclusi i docenti delle sedi collaboranti.
2) Nel vecchio ordinamento si attuava l’assegnazione fissa degli specializzandi agli Atenei in
aggregazione. Nel nuovo ordinamento si attua la rotazione dei medici in formazione
specialistica tra tutte le strutture che concorrono alla costituzione della rete complessiva
della scuola.
Cristina Montomoli riporta in sintesi quanto discusso nell’Assemblea degli Ordinari sulla
cronica mancanza di borse per medici, sinora limitate a due su tutto il territorio nazionale. A
questo proposito, invita i Direttori delle Scuole presenti a trattenersi dopo la riunione del
collegio allo scopo di stilare una lettera che poi invierà al Ministero della Salute entro il fine
settimana. Nella prossima settimana la lettera verrà rinforzata da un contatto diretto tra la
Dott.ssa Rossana Ugenti, Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane
del Servizio Sanitario Nazionale, e Flavia Carle.
Il Presidente dell’Intercollegio dell’area medica, prof. Lenzi, ha suggerito di contattare le
Regioni per ottenere più borse. A questo proposito il Ministero ha ribadito che l’assegnazione
di borse ministeriali è un prerequisito indispensabile per l’addizione di borse regionali, per
consentire una programmazione nazionale dei posti nelle Specialità. Dario Gregori comunica
che l’Università di Padova costituisce un’eccezione da prendere in considerazione, in quanto
ritiene che la legislazione vigente consenta l’assegnazione di borse regionali in assenza di borse
ministeriali.
3. Professione Biostatistico nel Servizio Sanitario Nazionale
È stata inviata al CUN la richiesta per l’istituzione della Classe di Laurea Magistrale in
Statistica medica. Tuttavia attualmente il CUN è in fase di riorganizzazione, a fine maggio verrà
eletto il nuovo Presidente e in seguito verranno rinnovate le Commissioni. Tuttavia il nostro
rappresentante al CUN, Prof. Amore, ha assicurato che la nostra richiesta verrà presa in
considerazione.
Flavia Carle è in contatto con gli uffici del Ministero della salute che stanno provvedendo
all’aggiornamento del DM 483-1997 su «Regolamento recante la disciplina concorsuale per il
personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale».
È in corso di stesura il documento sulle peculiarità del biostatistico come professione
sanitaria, da presentare alla Commissione Sanità del Coordinamento delle Regioni e Provincie
Autonome.
Il Presidente ricorda l’importanza strategica per il riconoscimento della professione di
biostatistico, dell’accreditamento del Biostatistico da parte della SISMEC opportunamente
documentato dall’”Elenco dei biostatistici accreditati” pubblicato sul sito SISMEC.
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L’accreditamento come Biostatistico viene rilasciato da una commissione congiunta
SISMEC-SIS, ed è valido per 5 anni. Attualmente nell’Elenco dei biostatistici accreditati risultano
iscritti 4 persone; tuttavia, secondo il regolamento dell’accreditamento, i docenti e i ricercatori
del SSD MED/01 sono accreditati e iscritti d’ufficio.
Si propone di riportare l’elenco dei docenti e ricercatori MED/01 nell’ Elenco dei biostatistici
accreditati, e che il loro accreditamento duri per tutto il periodo di ruolo; il collegio da mandato
al Presidente di presentare questa proposta al Consiglio Direttivo della SISMEC.
4. Varie ed eventuali
4.1 Alta Scuola di Sanità Pubblica
La prima Summer School, organizzata dall’Alta Scuola di Sanità Pubblica si terrà a Roma
presso l’Istituto Superiore di Sanità da lunedì 16 a venerdì 20 settembre, in parziale
concomitanza con il congresso della SISMEC (Roma La Sapienza, 18-21 settembre 2019).
Verranno inviati a breve i moduli di iscrizione.
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