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Il giorno 28 novembre 2011, alle ore 11.00, si è riunita a Roma presso la sede della 
Società Italiana di Medicina Interna, Viale dell’Università 25, la Giunta del Collegio dei 
Docenti Universitari di Medicina Interna. 
Sono presenti: Dott. P. Amodio, Prof. S. Basili, Prof. A. Cherubini, Prof. R. Corrocher 
(Presidente), Prof. F. Dammacco (Past President), Prof. R. Nuti, Prof. G. Parrinello, Prof. 
G. Sesti, Dott. M. Tesauro.  
E’ assente giustificato: Prof. N. Marchionni, Prof. G. Realdi. 
E’ assente: Prof. E. Mannarino. 
 

ORDINE DEL GIORNO 
1. Comunicazioni del Presidente 
2. Approvazione del verbale di Giunta del 26 settembre 2011 e dell’Assemblea del 23 

ottobre 2011 
3. Procedura per la modifica di Statuto 
4. Parere del CUN – dell’ANVUR – del CEPR relativo allo schema di Legge per 

l’abilitazione scientifica nazionale 
5. Documento degli Internisti della Medicina dello Sport e dell’Esercizio Fisico  
6. Proposte dell’Intercollegio su varie leggi 
7. Varie ed eventuali 

 
1. Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente apre la seduta chiedendo alla Giunta l’autorizzazione a concedere il 
patrocinio del Collegio per un convegno che si terrà a Verona in onore del Prof. De 
Sandre, a dieci anni dalla sua scomparsa. La Giunta si esprime a favore all’unanimità. 
Il Presidente informa che vi è stata una buona partecipazione all’ultima Assemblea, 
nonostante un lieve calo degli iscritti: 481. Informa di aver incontrato la Prof.ssa Paola 
Facchin di Padova per quanto concerne la medicina di comunità. Verrà steso un 
documento da parte dei docenti cultori della medicina di comunità che è di interesse del 
Collegio. Sembra che il nuovo Ministro della Sanità, Balduzzi (che era capo legislativo 
della Bindi) sia sensibile al tema della medicina di comunità. 
Informa anche che il Ministero della Sanità sta istituendo un Master di Medicina Palliativa 
in cui in un primo momento non era stata coinvolta la Medicina Interna.  Per intervento del 
Presidente del Collegio, è stata riconosciuta la pertinenza della Medicina Interna e 
l’accesso al Master è stato pertanto aperto agli internisti. 
Il Prof. Dammacco informa di aver preso atto dello stesso problema in una seduta del CSS 
e di avere anch’egli fatto notare il rapporto fra Medicina Palliativa e Medicina Interna. 
Il Presidente informa di aver partecipato a incontri su tre problemi: 

1) l’emendamento sulle scuole di specialità nel testo di legge “Modifica del decreto 1 
agosto 2005 “Riassetto delle scuole di specializzaz ione di area sanitaria” in 
discussione  al Senato; 

2) l’opzione su base volontaria, da parte dello specializzando, circa la frequenza di 
ospedali di insegnamento negli ultimi 2 anni di corso (non è chiaro come debba 
esprimere tale volontà e se debba essere comunque sottoposta alla valutazione dal 
Consiglio della Scuola che ha la responsabilità della formazione. Inoltre non è 
chiara quale sia la rosa delle sedi formative su cui lo specializzando può esprimere 
la sua opzione). Il Presidente comunica sta stendendo un testo di chiarificazione, la 
cui bozza legge alla Giunta;  

3) la necessità di chiarimento di punti di contatto fra SSN e Università (professori 
incaricati, carichi di lavoro). 

Il Prof. Dammacco fa presente che bisogna evitare che sia abrogato –o vanificato- il tronco 
comune.    
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La Prof.ssa Basili informa che il tirocinio per l’esame di stato verrà svolto al 6 anno del 
corso di laurea in Medicina. L’esame di stato verrà ulteriormente modificato. 
Il Presidente esprime la propria preoccupazione circa i rapporti fra Facoltà di Medicina e 
SSN. In particolare, non ritiene accettabile che il Dirigente del SSN che abbia incarichi di 
docenza non sia sottoposto ad una valutazione di idoneità. Ritiene inoltre opportuno 
individuare nuovi criteri di selezione per chi esercita la funzione di primario nelle AUI. Cita 
l’esempio della Francia che, negli ospedali di insegnamento, prevede che il primario sia 
una figura universitaria. Ritiene opportuna l’introduzione del Direttore Scientifico delle AUI, 
non nominato dal DG, analogamente a quanto avviene nelle IRCCS. Ritiene opportuno 
anche un cambiamento del comitato di indirizzo: dovrebbe divenire un comitato d’indirizzo 
e di controllo di cui facciano parte anche il Direttore Scientifico e i rappresentanti dei DU e 
dei DAI. 
Il Prof Nuti fa notare che il danno è stato creato da una cattiva gestione delle risorse da 
parte del mondo accademico. Suggerisce che il Dipartimento Universitario sia l’organo che 
valuta il Dirigente ospedaliero di UC che svolge funzioni didattiche (Professore Incaricato). 
Il Presidente afferma che sia necessario cambiare i criteri di attribuzione delle funzioni 
apicali nelle AUI e si debba evitare di consegnare alla sanità il triennio clinico di medicina, 
pena la squalificazione della formazione medica a lungo termine. Deplora che il Consiglio 
di Amministrazione delle Università correrà il rischio di essere espressione di bassa 
politica locale.  
 
4. Parere del CUN – dell’ANVUR – del CEPR relativo allo schema di Legge per 
l’abilitazione scientifica nazionale 
6. Proposte dell’Intercollegio su varie leggi 
Affronta poi il tema dei concorsi di idoneazione. CEPR, CUN e ANVUR avranno un ruolo, 
anche se preminente dovrebbe essere quello dell’ANVUR. Legge il documento preparato 
dall’Intercollegio sull’argomento e comunica di aver scritto una lettera ai Ministri della 
Sanità e dell’Istruzione circa il contribuito che può essere fornito dal Collegio.  
La Prof. Basili domanda se il documento dell’Intercollegio possa allungare i tempi per 
definire i criteri concorsuali.  
Il Presidente risponde che non li allungherà, perché il decreto sarà ultimamente del 
Ministro e i pareri che vengono forniti non sono vincolanti. 
Il Prof. Dammacco fa notare coma sia opportuna la chiarezza nel decreto Ministeriale 
attuativo, perché influenzerà i concorsi per lungo tempo.  
Il Presidente ricorda come si debba rafforzare la percezione del ruolo della MI nel percorso 
formativo. I carichi di lavoro degli internisti sono più elevati. Ritiene opportuno produrre 
documenti adeguati a tale riguardo, indipendentemente dalla probabilità di essere incisiva 
sulla realtà a breve termine.  
 
2. Approvazione del verbale di Giunta del 26 settem bre 2011 e dell’Assemblea del 23 
ottobre 2011 
Il Presidente pone in votazione l’approvazione del verbale 26 settembre. Il verbale viene 
approvato all’unanimità.  
Il Presidente pone in approvazione il verbale dell’Assemblea del 23 ottobre 2011. Il 
verbale viene approvato all’unanimità. 
 
5. Documento degli Internisti della Medicina dello Sport e dell’Esercizio Fisico  
Il Presidente informa che è in preparazione il Documento sulla medicina dello sport. Il 
nuovo piano sanitario nazionale prevede in modo esplicito la prevenzione terziaria per 
tramite della medicina dello sport, attività fisica e benessere. In 5 regioni è previsto un 
intervento pilota. Sottolineata l’importanza che internisti con adeguata competenza 
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multidisciplinare siano adeguatamente coinvolti in tale progettualità. Il Presidente informa 
che lo porterà al congresso il Documento sulla medicina dello Sport. 
 
3. Procedura per la modifica di Statuto 
Il Presidente informa che la modifica dello Statuto, votata all’Assemblea, costerà € 1000 
per le spese notarili di deposito. 
 
7. Varie ed eventuali 
La Prof. Basili informa che è stato finanziato un progetto per la formazione dei MMG 
mediante E-learning modulato sulla capacità di risposta del discente. Il progetto coinvolge 
l’Università La Sapienza, il Colmed-09 e SIMG. Prevede che porterà al COLMED un 
finanziamento stimabile in 30-40.000 euro.  
Il Prof. Dammacco si compiace e raccomanda di seguire attentamente lo sviluppo del 
progetto, mettendone sempre all’ordine del giorno lo stato di avanzamento.  
Infine, il Prof. Dammacco fa inoltre notare che c’è difficoltà a individuare i ricercatori che si 
occupano di allergologia e immunologia clinica.  
La Giunta suggerisce all’unanimità al Presidente di informarsi presso i Presidenti dei corsi 
di laurea e coinvolgendo i referenti di sede del Collegio circa l’individuazione dei cultori di 
allergologia e immunologia clinica. 
 
Non avendo null’altro da discutere, la seduta viene sciolta alle ore 14.00. 
 
Il Presidente        Il Segretario 
Prof. Roberto Corrocher      Prof. Gaspare Parrinello 
 
 


