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Il giorno 12 aprile 2017, alle ore 10.30, si è tenuta a Roma presso la sede della Società 

Italiana di Medicina Interna Viale dell’Università n 25, la Giunta del Collegio dei Docenti 
Universitari di Medicina Interna. 
Sono presenti: Prof.ssa Maria Domenica Cappellini, Dott.ssa Maria Del Ben, Prof. 
Giovambattista Desideri, Prof. Nicola Ferrara, Prof.ssa Anna Ludovica Fracanzani 
(Tesoriere), Prof. Armando Gabrielli, Prof. Leonardo Alberto Sechi, Prof. Gaetano 
Serviddio, Prof. Giorgio Sesti (Past President), Dott.ssa Elena Succurro (Segretario), Prof. 
Francesco Violi (Presidente). 
E’ assente giustificato il Prof. Maurizio Averna. 
 
 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Comunicazioni del Presidente 
2. Congresso COLMED Roma, 6 giugno 2017 
3. Decadenza Soci morosi dal 2014 
4. Approvazione bilancio preventivo 2017  
5. Accettazione donazione da parte della Daiichi-Sankyo  
6. Varie ed eventuali 

 

 
1. Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente esprime la necessità di incontrare i Direttori delle Scuole di 
Specializzazione in Medicina d’emergenza-urgenza, allo scopo di coinvolgerli e 
fornire loro collaborazione, anche in virtù del fatto che tali Scuole hanno quale 
punto di riferimento il settore scientifico-disciplinare MED/09, come sottolineato 
anche dal Prof. Ferrara. In considerazione di questo, la Prof.ssa Cappellini esprime 
la necessità di discutere con i Direttori delle Scuole di specializzazione anche dei 
programmi formativi. Il Presidente propone, pertanto, di convocare, alla presenza di 
tutta la Giunta Esecutiva, tutti i Direttori delle Scuole di Specializzazione in Medicina 
d’emergenza-urgenza prima dell’assemblea nazionale che si terrà il 6 giugno p.v.  
Il Presidente riferisce di aver incontrato il Vice Presidente del Senato, con il quale 
ha discusso sulla necessità di avere un peso maggiore nei confronti del CUN da 
parte della Conferenza dei Presidenti dei Collegi di Area Medica (Intercollegio). Il 
Presidente comunica l’intenzione di incontrare il Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, alla quale esprimerà la necessità di avere un ruolo 
maggiore dell’Intercollegio sulle decisioni assunte dal CUN in riferimento particolare 
al passaggio di settore scientifico-disciplinare (SSD) verso MED/09. Il Prof. Sesti 
sottolinea come per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, non si 
tenga conto dell’attività didattica, per cui, nel momento in cui venga chiesto un 
cambio di settore scientifico-disciplinare verso MED/09 accettato dal CUN senza 
previo parere della Giunta COLMED, è necessario avere una comprovata attività 
didattica. La Prof.ssa Cappellini propone di inserire anche l’attività assistenziale 
quale requisito aggiuntivo per ottenere il cambio di settore scientifico-disciplinare. Il 
Presidente sottolinea come basterebbe che il CUN sentisse il parere della Giunta 
COLMED prima di accettare il passaggio verso il SSD MED/09. 
Il Prof. Serviddio esprime il problema di una percepita perdita d’identità sociale della 
Medicina Interna in ambito assistenziale e auspica che il COLMED e le società 
scientifiche nazionali possano avviare una rinnovata discussione culturale 
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sull’attività del medico internista. Il Presidente ricorda come uno degli obiettivi della 
sua presidenza è proprio quello di rafforzare il riconoscimento del ruolo della 
Medicina Interna in ambito assistenziale e auspica che anche le società scientifiche 
possano rendersi promotrici di una serie di iniziative nazionali che mirino a 
rafforzare il ruolo della Medicina Interna all’interno del Servizio Sanitario Nazionale. 
Il Presidente comunica di aver discusso con il Presidente dell’Osservatorio 
Nazionale della formazione medico specialistica, Prof. Roberto Vettor, sui requisiti 
minimi per l’accreditamento delle scuole di specializzazione, ed in particolare, sulla 
mancanza del documento concernente i valori soglia dei ricoveri per 
l’accreditamento delle Scuole di Specializzazione afferenti al SSD MED/09. 
Comunica che il Prof Vettor relazionerà su questo e su tutti i criteri per 
l’accreditamento delle scuole di specializzazione al prossimo congresso nazionale 
COLMED che si terrà a Roma il 6 giugno p.v. 
Il Prof Sechi manifesta le problematiche inerenti i concorsi locali per l’accesso alle 
funzioni di professore di prima e di seconda fascia, ed in particolare, evidenzia 
come le normative dei concorsi vengano regolamentate dai singoli atenei. Esprime, 
quindi, l’esigenza di regolamentare in maniera uniforme i concorsi locali in tutti gli 
atenei. Il Presidente propone che il Collegio stabilisca che le commissioni locali 
debbano seguire i criteri nazionali per la valutazione dei candidati proposti dal 
COLMED e approvati dall’assemblea, in cui viene esplicitato che si deve tener 
conto dell’attività didattica e di ricerca clinica effettuata in U.O.C. afferenti al SSD 
MED/09. Il Prof Ferrara propone di presentare all’assemblea nazionale un 
documento contenente i criteri minimi per i concorsi locali, con particolare 
riferimento, ai requisiti inerenti l’attività assistenziale e l’anzianità di servizio richiesti 
per l’accesso al secondo livello dirigenziale. Il Collegio decide così di preparare e 
presentare il documento alla prossima assemblea nazionale che si terrà il 6 giugno 
p.v. 

 
2. Congresso COLMED Roma, 6 giugno 2017 

La Giunta discute sul programma del congresso nazionale che si terrà a Roma il 6 
giugno. Saranno invitati quali relatori il Prof. Roberto Vettor, Presidente 
dell’Osservatorio Nazionale della formazione medico specialistica, che discuterà 
degli standard e dei requisiti per l’accreditamento delle Scuole di Specializzazione 
afferenti al SSD MED/09 e il Prof. Carlo Balduini, Presidente della Commissione 
nazionale per l’Abilitazione Scientifica Nazionale del settore 06/B1-Medicina 
Interna, che analizzerà i risultati del I quadrimestre dell’Abilitazione Scientifica 
Nazionale e affronterà le problematiche emerse. La Prof.ssa Cappellini descriverà 
lo scenario di tutte le Scuole di Specializzazione afferenti al SSD MED/09 presenti 
in Italia, e il Prof. Sechi e la Dott.ssa Succurro effettueranno, invece, una 
mappatura di tutte le U.O. di Medicina Interna a direzione universitaria presenti sul 
territorio nazionale. Durante l’assemblea verrà presentato il nuovo sito internet 
COLMED dal Prof. Serviddio, delegato della Giunta alla cura e all’aggiornamento 
del sito; un sito che si propone essere sempre aggiornato, ricco di informazioni 
concernenti le abilitazioni scientifiche nazionali, i concorsi locali, le scuole di 
specializzazione, i documenti del COLMED. Durante l’assemblea, inoltre, verrà 
presentato il documento contenente la proposta dei criteri minimi inerenti l’attività 
didattica e assistenziale per i concorsi locali dei professori di prima e di seconda 
fascia discusso dal Collegio nel punto precedente. Il Presidente comunica che 
invierà a tutti i soci il programma del congresso nazionale COLMED. 
 

3. Decadenza Soci morosi dal 2014 
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Il Presidente comunica che vi sono 33 soci morosi da tre anni e propone di inviare 
una lettera di sollecito per il saldo delle quote d’iscrizione prima della loro 
decadenza.  
 

4. Approvazione bilancio preventivo 2017  
Il Presidente espone il bilancio preventivo del 2017. La Giunta approva 
all’unanimità. 

 
5. Accettazione donazione da parte della Daiichi-Sankyo  

Il Presidente comunica una donazione di Euro 5.000 da parte della Daiichi-Sankyo. 
La Giunta all’unanimità approva. 

 
6. Varie ed eventuali 

        La riunione termina alle ore 14.30 non essendovi altri punti da discutere. 
 
 
Il Presidente                                                                            Il Segretario 
Prof. Francesco Violi                                                               Dott.ssa Elena Succurro 


