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PROCEDIMENTO DI VERIFICA E CONTROLLO DEI 
REQUISITI MINIMI DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

MEDICHE 
 

1.  Procedimento di verifica e controllo 

L’Osservatorio provvederà a verificare e a controllare il possesso dei requisiti 

richiesti alla Scuola di Specializzazione, dei presupposti, delle condizioni, degli 

standard richiesti per l’accreditamento e del rispetto dell’ordinamento didattico della 

scuola avvalendosi anche dell’opera di esperti appositamente designati e in 

collaborazione con gli Osservatori regionali. La verifica  avverrà con periodicità 

biennale, dando preavviso al responsabile della Scuola. Resta comunque salva la 

facoltà di effettuare controlli e verifiche, anche senza preavviso, indipendentemente 

dalla scadenza biennale. 

Tutti i dati personali forniti dalle Università per l’espletamento della istruttoria 

saranno trattati ai sensi della legge 675/96.  

In fase di verifica dei requisiti, l’Osservatorio Nazionale  chiederà di provvedere  

all’adeguamento delle scuole ai requisiti prescritti. 

L’ottemperanza delle prescrizioni sarà oggetto di verifica nei termini fissati 

dall’Osservatorio Nazionale. 

 

2. Sospensione e decadenza della Scuola 

Qualora l’Osservatorio rilevi, a seguito di verifica, la difformità o il mutamento 

di uno o più presupposti, condizioni e/o di uno o più standard che avevano 

consentito l’accreditamento della struttura, oppure l’inosservanza di uno o più 

impegni assunti, o la difformità o il mutamento di uno o più requisiti, o il mancato 

rispetto all’ordinamento didattico della scuola provvede a segnalare (al Ministero)       

all’Università eventuali inadempienze, cui fa riferimento la Scuola di Specializzazione, 

eventuali inadempienze riscontrate e contestualmente invita la stessa a ripristinare, 

entro il termine indicato dall’Osservatorio, la conformità ai requisiti prescritti.  

Entro lo stesso termine l’Università potrà produrre memorie scritte e 

documenti.  
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Decorso inutilmente il termine assegnato il Ministro dell’Istruzione adotta il 

provvedimento di sospensione della Scuola indicando le misure atte a garantire la 

continuazione e conclusione degli studi agli specializzandi. La sospensione non potrà 

in ogni caso essere inferiore a 10 giorni e non potrà superare i 6 mesi. 

Qualora lo stato di difformità o di mutamento dei presupposti, delle condizioni, 

degli standard, dei requisiti o l’inosservanza degli impegni assunti permanga oltre il 

periodo di sospensione, il Ministero dell’università e della ricerca adotta il 

provvedimento di pronuncia di disattivazione della Scuola, provvedendo, nello stesso 

provvedimento, ad indicare le misure atte a garantire la continuazione e conclusione 

degli studi agli specializzandi. 

 

 


