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Oggetto: Convocazione riunione Commissione Paritetica Scuola “Facoltà di Medicina”.

Ai Componenti della Commissione Paritetica

della Scuola “Facoltà di Medicina” (CPDS-SM)

Vi comunico che giorno 12 marzo alle ore 08:00 in prima convocazione e alle ore 13.00 in seconda

convocazione, presso la Sala Riunione della Presidenza “Facoltà di Medicina” -VI piano – edificio 1, Policlinico, si riunirà

la Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Scuola “Facoltà di Medicina” (CPDS-SM) per i seguenti punti

all’OdG:

1. Comunicazioni.

2. Organizzazione dei Tirocini del CdL in Medicina e Chirurgia. Il punto verrà discusso alla presenza del

Presidente del CdL a c.u. in Medicina e Chirurgia, Prof. Agostino Palmeri.

Prego i Gent.mi Docenti e Studenti di partecipare alla riunione.

Nell’eventualità che le SS.LL fossero impossibilitate a partecipare sono pregate di giustificare l’assenza tramite
e-mail (scuoladimedicina.cdl@unict.it e barregi@unict.it ) entro il 12 marzo, ore 07:00.

Cordiali saluti

Vincenza Barresi
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Sala riunione ed. 1, piano 6° – P.O. Policlinico “G. Rodolico”

Giorno 12 marzo 2019 alle ore 13:00, si è riunita La Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Scuola

denominata “Facoltà di Medicina” (CPDS-SM), quadriennio 2016/2020, nominata con DD.RR. Prot. n.

131850 del 9/11/2016 R.D.4122 e del prot. n. 151036 del 19/12/2016 R.D.4533

Componenti della Commissione Paritetica

Presidente: Prof.ssa Vincenza Barresi.

Componenti Professori: Prof.ssa Astuto Marinella, Prof. Biondi Antonio, Prof. Castellino Pietro, Prof. Cimino

Sebastiano, Prof. Fatuzzo Pasquale, Prof. Gaudio Agostino, Prof. Magro Gaetano, Prof.ssa Sciacca Laura.

Rappresentanti degli Studenti: Stefania Adragna, Davide Calà, Alessandro Comis, Simone Di Guardo, Carmelo

Ferrara, Federica Fiore, Alessandro Guastella, Gianfranco Scardina, Mattia Tringale, Marco Vaccino (in attesa di

decreto)

Rappresentanti dei Dottorandi: Lucia Longhitano, Giuseppe Fabio Parisi (in attesa di decreto)

Il Presidente, Prof.ssa Vincenza Barresi constatato che la riunione della Commissione Paritetica della Scuola

“Facoltà di Medicina” è stata regolarmente convocata e che alle ore 13,00 come da allegato n. 1 sono presenti i

Professori Vincenza Barresi, Astuto Marinella, Pietro Castellino, Pasquale Mario Fatuzzo, i Rappresentanti

degli Studenti Stefania Adragna, Davide Calà, Alessandro Comis, Simone Di Guardo, Alessandro Guastella,

Gianfranco Scardina, Mattia Tringale, dichiara aperta la riunione.

Svolge le funzioni di Segretario   Prof.ssa Marinella Astuto

Ordine del giorno

1.Comunicazioni.

2.Convocazione Prof.re Agostino Palmeri per parlare delle problematiche inerenti il tirocinio del Cdl di

Medicina e Chirurgia

La prof.ssa Barresi comunica che il Prof.re Agostino Palmeri ha accettato l'invito a partecipare alla riunione,

purtroppo per altri impegni istituzionali non ha potuto essere presente in prima persona ed ha incaricato la Prof.ssa

Daniela Puzzo a prendere parte alla riunione in qualità di vice-presidente del Cdl di ''Medicina e Chirurgia'' e

coordinatore dei tirocini.
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La prof.ssa Barresi ribadisce il significato della riunione finalizzato a risolvere le problematiche emerse nel corso

degli ultimi anni accademici riguardo lo svolgimento dei tirocini professionalizzanti e la loro organizzazione, la

comunicazione degli elenchi, il cronoprogramma delle attività, la durata, nonché il rallentamento della normale

procedura di sorveglianza sanitaria espletata dall’Ufficio del Medico Competente dell’Università di Catania alla

quale sono sottoposti gli studenti prima di poter frequentare i reparti medici per l’espletamento del nursing e del

tirocinio professionalizzante (relazione CPDS-SM anno 2018).

La prof.ssa Puzzo comunica che è in corso l’aggiornamento della cartella ''tirocini professionalizzanti'' e delle

''news'' sul sito del CdL in Medicina e Chirurgia della Scuola “Facoltà di Medicina. Si impegna a creare dei link con

il sito del dipartimento in modo da facilitare la ricerca delle informazioni su più piattaforme.

Il Prof.re Castellino propone alla Prof.ssa Puzzo di non frammentare i tirocini professionalizzanti in diversi giorni e

diversi reparti in modo che lo studente assista all'intero iter (presa in carico, ricovero, diagnosi, terapia, dimissione)

del paziente. Inoltre chiede se sia possibile far saltare sporadicamente le ore di lezione agli studenti per far

frequentare il reparto.

La prof.ssa Astuto afferma che i tirocini si possono svolgere la mattina quando le lezioni frontali sono programmate

per il pomeriggio.

Il prof.re Fatuzzo rimarca l'importanza di svolgere un tirocinio continuativo ponendo attenzione, nell’ambito dello

svolgimento del tirocinio, allo studio dei sintomi e dei segni clinici e di come entrambi debbano essere integrati per

giungere alla diagnosi avvalendosi delle informazioni ottenute con tecniche radiologiche, elettrocardiografia,

endoscopia, eccetera senza, però, sfociare nell'ultra specialistico.

La prof.ssa Puzzo interviene dando la disponibilità a non frammentare i tirocini, ma non può legalmente autorizzare

gli studenti ad assentarsi da lezioni frontali, quali obbligatorie, per svolgere attività pratica di tirocinio. Inoltre, fa

presente che purtroppo molti Docenti non fanno svolgere il tirocinio agli studenti, tuttavia non può essere fatto nulla

perchè queste segnalazioni vengono fatte in modo ufficioso ma non è presente nessun documento scritto.

La prof.ssa Barresi interviene chiedendo alla prof.ssa Puzzo l’elenco dei reparti universitari e dei docenti dei reparti

dove gli studenti svolgono il nursing per il primo ed il secondo anno e per i tirocini (dal III al VI anno).

La prof.ssa Barresi chiede informazioni riguardo l’andamento della sorveglianza sanitaria alla quale gli studenti

devono sottoporsi prima di frequentare i reparti al fine di poter fare l’elenco degli studenti, i reparti che

frequenteranno, le attività che svolgeranno e il calendario.

La prof.ssa Puzzo comunica che la calendarizzazione dei tirocini è pronta e che si aspettano le visite mediche per

far partire gli ultimi tirocini.

La prof.ssa Puzzo comunica che la sorveglianza sanitaria degli studenti di VI anno è completa, la sorveglianza degli

studenti iscritti al III ed al V anno è in corso e si completerà nel mese di aprile 2019. Nel mese di maggio 2019 è

fissata la sorveglianza degli studenti iscritti al IV anno.

La prof.ssa Puzzo si impegna ad inviare una relazione contenente l’organizzazione dei tirocini del CdL in Medicina

e Chirurgia per l’AA in corso, nonché l’elenco degli studenti, dei reparti, le attività che svolgeranno e il calendario
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entro il 5 aprile 2019. La CPDS-SM avrà l’opportunità di analizzarla nel corso della prossima riunione prevista da

calendario inviato nel mese di gennaio 2019 per giorno 09 aprile 2019.

La prof.ssa Puzzo comunica che è stata portata a termine la convenzione con l’Istituto Oncologico del Mediterraneo

“IOM” e lamenta il notevole ritardo accumulato per l'attivazione ed il rinnovo delle convenzioni con le strutture

sanitarie pubbliche e private non universitarie che hanno la finalità di potenziare l’offerta formativa e non sostituire

l’offerta universitaria. Chiede di sollecitare gli uffici amministrativi competenti ad accelerare e completare l’iter di

stipula delle convenzioni. Fa notare che alcuni studenti non si presentano alle visite mediche e si propone sotto

consiglio del prof.re Castellino lo slittamento del tirocinio. Ribadisce che nessuno studente può frequentare i reparti

dell'ospedale per tirocini (programmati, volontari, internati) se non ha fatto la visita medica e chiede ai

rappresentanti studenti della CPDS-SM di diffondere l’informazione ai colleghi dei 4 poli del CdS.

La CPDS-SM si informerà con gli uffici dell’Ateneo deputati alla stipula delle Convenzioni per ricercare le

difficoltà causa del rallentamento e trovare soluzioni.

La prof.ssa Barresi ed i componenti della CPDS-SM ringraziano la prof.ssa Puzzo per la collaborazione e

l’impegno nella vice-direzione del CdS.

La prof.ssa Barresi ricorda che la prossima riunione è fissata per il 09 aprile 2019 in prima convocazione alle ore

7:00 e in seconda convocazione alle ore 13:00 presso la Sala Riunione della Presidenza “Facoltà di Medicina” al VI

piano dell’edificio 1.

Alle ore 14,00 la seduta è tolta

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE Rappresentante studente CPDS-SM

Prof.ssa Marinella Astuto F.to Prof.ssa Vincenza Barresi F.to Alessandro Comis  F.To


