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Decreto n. 85
Prot. n.  41381 del 14/03/2016


        IL RETTORE

VISTA la legge 9 maggio 1989, n.168, con il quale è stato istituito il Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica;

VISTO il regolamento concernente gli Esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo approvato con decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n.445;

VISTO il comma secondo dell’art. 2 del Decreto 19 ottobre 2001, n. 445, il quale prevede che: “Il tirocinio di cui al comma 1 è organizzato, ove si svolga al di fuori delle strutture universitarie, attraverso convenzioni con le strutture del sevizio sanitario nazionale, stipulate ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché con gli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri provinciali, dalle università..”;

VISTA la convenzione tra l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Reggio Emilia, l’azienda Ospedaliera Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, l’Azienda USL di Reggio Emilia,   sottoscritta in data 20 agosto 2012. Tale convenzione all’art. 4 prevede: “Per l’attuazione e/o realizzazione del tirocinio pratico valutativo di cui all’art. 3 è istituita una Commissione di 16 componenti, di cui 8 nominati dal Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’ Università, 4 nominati dalla Commissione medici dell’ Ordine, 2 nominati dall’ Azienda Ospedaliera e 2 nominati dall’ Azienda USL”.

VISTA la convenzione tra l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, l’Ordine provinciale dei Medici chirurghi e Odontoiatri di Modena, l’azienda Ospedaliero-Universitaria  Policlinico di Modena, l’Azienda USL di Modena,  sottoscritta in data 18 settembre 2012. Tale convenzione all’art. 4 prevede: “Per l’attuazione e/o realizzazione del tirocinio pratico valutativo di cui all’art. 3 è istituita una Commissione di 16 componenti, di cui 8 nominati dal Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’ Università, 4 nominati dalla Commissione medici dell’ Ordine, 2 nominati dall’ Azienda Ospedaliera e 2 nominati dall’ Azienda USL”. 

VISTO il D.R. n.132 del 22 marzo 2004 con cui sono state definite le procedure attuative della Convenzione Università-Ordine di Medici ai fini del tirocinio valutativo per l’esame di Medico Chirurgo anno 2004;

TENUTO CONTO che le suddette procedure sono state utilizzate anche per gli anni successivi al 2004; 




RITENUTO di dover procedere, per ragioni di celerità del procedimento, ad applicarle anche per regolamentare argomenti non sufficientemente esplicitati nelle Convenzioni summenzionate stipulate nell’anno 2012; 

VISTA l’ordinanza Ministeriale 11 gennaio 2016 che ha indetto per l’anno 2016 la prima e seconda sessione degli esami di stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo;

VISTE le comunicazioni ricevute dai suddetti Ordini e dalla Facoltà di Medicina di designazione dei rispettivi componenti per l’anno 2016;

VISTO l’art. 15 del D.Lgs n.33 del 14 marzo 2013 in cui si sancisce l’obbligo di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza;



DECRETA

Art.1 – E’ costituita la Commissione Esami di Stato che svolge operativamente le funzioni attribuite alle Commissioni indicate negli articoli 4 delle convenzioni stipulate dall’Università di Modena e Reggio Emilia con l’Ordine dei Medici, l’Ausl e l’Azienda Ospedaliera di Modena  in data 20 agosto 2012 e con l’Ordine dei Medici, l’Ausl e l’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia in data 18 settembre 2012
		La Commissione Esami di Stato è composta da quattro docenti universitari, da due medici designati dall’Ordine dei Medici di Modena e da due medici designati dall’Ordine dei Medici di Reggio Emilia.

Art.2 – La Commissione Esami di Stato, per l’anno 2016 è composta dai seguenti componenti:
- Prof. Gianni Cappelli, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;
- Prof. Marco Bertolotti, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;
- Prof. Sergio Rovesti, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;
- Prof. Aldo Tomasi, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;
- Dott. Nicolino D’Autilia, Ordine dei Medici di Modena;
- Dott. Stefano Reggiani, Ordine dei Medici di Modena;
- Dott.ssa Maria Brini, Ordine dei Medici di Reggio Emilia;
- Dott. Anna Maria Ferrari, Ordine dei Medici di Reggio Emilia.

Art.3 – E’ nominato presidente della Commissione, il dott. Nicolino D’Autilia.

Art.4 – Non sono previsti compensi per la commissione indicata nell.art.2 


Modena, lì 14/03/2016

IL RETTORE
                                                                                             Prof. Angelo Oreste Andrisano

