CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI

MILANO-BICOCCA E

L’ASSOCIAZIONE CULTURALE PEDIATRI MILANO E PROVINCIA (ACPM) PER
L’UTILIZZO DEL POTENZIALE DIDATTICO NELL’AMBITO DEL CORSO DI LAUREA
MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA
TRA
L’Università degli Studi di Milano – Bicocca (C.F. e P.IVA 12621570154), nella persona
del Rettore, Prof.ssa Maria Cristina Messa, con sede legale in Milano, CAP 20126, Piazza
dell’Ateneo Nuovo n. 1, di seguito denominata Università;
E
L’Associazione Culturale Pediatri Milano e Provincia ACPM (C.F. 94014850153),
rappresentata dal Presidente, Dott. Mario Narducci, con sede legale in Cavenago Brianza
(MB), CAP 20873, via Puccini n. 25, di seguito denominata Ente Convenzionato.
PREMESSO CHE
La Scuola di Medicina e Chirurgia è interessata al raggiungimento degli obiettivi
qualificanti del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia per far
acquisire agli studenti :
-

un approccio olistico ai problemi di salute in età evolutiva;

-

una visione unitaria dello stato di salute e malattia del singolo individuo anche in
una dimensione socio culturale;

-

la capacità di affrontare problemi sanitari anche dal punto di vista preventivo;

-

una adeguata conoscenza della pediatria di famiglia anche mediante esperienze
pratiche di formazione sul campo, preferibilmente in un contesto di pediatria di
gruppo più consono all’apprendimento di varie funzioni assistenziali integrate.

Gli obiettivi didattici relativi alla Pediatria non possono essere raggiunti esclusivamente
all’interno della Clinica Pediatrica (Direttore: Prof. Andrea Biondi) – Fondazione Monza e
Brianza per il Bambino e la sua Mamma, presso l’Azienda Ospedaliera San Gerardo di
Monza.

L’Associazione Culturale Pediatri Milano e Provincia (ACPM) è una libera associazione,
fondata nel 1993, costituita principalmente da Pediatri di Famiglia, non ha finalità di lucro
né sindacali, ma vuole promuovere l’aggregazione di esperienze di formazione, ricerca,
organizzazione e integrazione nell’ambito della pediatria di famiglia.
L’Ente Convenzionato ha prodotto molta della ricerca originale sulla pediatria del territorio
pubblicata negli ultimi in Italia, ha sede in Cavenago Brianza (MB) e diversi dei suoi
associati operano nell’area territoriale nella quale ha sede la Scuola di Medicina e
Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca.
La Scuola di Medicina e Chirurgia, con delibera del

, ha approvato la stipula della

presente convenzione.
Con determina n. ………….. del …………., in ottemperanza alla circolare n.
37/2013 prot. n. 7295 del 6 marzo 2013 della Direzione Generale dell’Università degli
Studi di Milano-Bicocca concernente “Competenza a stipulare e sottoscrivere i contratti, le
convenzioni di collaborazione scientifica e le convenzioni didattiche di ricerca”, il Direttore
Generale ha autorizzato la sottoscrizione della presente convenzione.
RAVVISATA
La necessità di definire le iniziative per consentire l’organizzazione della trattazione in
forma integrata degli obiettivi relativi alla Pediatria previsti dagli ordinamenti didattici del
corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia, l’Università degli Studi di
Milano – Bicocca e l’Associazione Culturale Pediatri Milano e Provincia ACPM
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ART. 1 – L’Ente Convenzionato collabora al raggiungimento degli obiettivi didattici in
materia di Pediatria di famiglia che la Scuola di Medicina e Chirurgia individua pertinenti
nello svolgimento del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia.
Tali attività didattiche sono inserite nel piano didattico del Corso di Laurea Magistrale a
Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia, all’interno degli obiettivi del Corso Integrato di
Pediatria e del Tirocinio professionalizzante in Pediatria.

La definizione dettagliata degli obiettivi formativi da raggiungere, il monitoraggio
dell’attività svolta, la formulazione di eventuali proposte di perfezionamento dell’iniziativa
avviene insieme al docente del Corso Integrato di Pediatria e del Tirocinio
professionalizzante in Pediatria.
ART. 2 - A tal fine l’Ente Convenzionato coordina un congruo numero di pediatri di
famiglia, non necessariamente aderenti all’associazione, operanti nel territorio su cui
insiste la Scuola di Medicina e Chirurgia perché svolgano il ruolo di Tutori. L’Ente
Convenzionato dovrà verificare che essi :
a) svolgano esclusivamente o prevalentemente l’attività di pediatri di famiglia;
b) abbiano almeno cinque anni di anzianità di convenzionamento;
c) condividano gli obiettivi formativi e aderiscano alle modalità di svolgimento
dell’attività didattica previsti dalla Scuola di Medicina e Chirurgia;
d) partecipino alle attività organizzate dalla Scuola di Medicina e Chirurgia per la
formazione dei tutori.
L’Ente Convenzionato inoltre vigilerà sugli impegni e le responsabilità dei pediatri nello
svolgimento dell’attività formativa.
ART. 3 – Tali medici forniscono agli studenti l’opportunità di frequentare, per un periodo
adeguato, i loro ambulatori per renderli partecipi della loro attività sanitaria di Pediatri di
Gruppo. In particolare essi :
a) accolgono gli studenti della Scuola di Medicina e Chirurgia presso i propri ambulatori,
per un periodo di frequenza minimo di 40 ore , con un rapporto di uno studente per
ogni pediatra;
b) possono svolgere, per gli studenti, seminari e attività didattiche a piccoli gruppi presso
le strutture didattiche della Scuola di Medicina e Chirurgia;
c) contribuiscono alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi formativi da parte
dello studente;
d) non possono far svolgere allo studente attività autonome, anche solo burocratiche,
non funzionali al raggiungimento degli obiettivi formativi prestabiliti;

e) hanno il dovere di garantire allo studente il numero minimo di ore di frequenza
stabilito.
ART. 4 – L’Università, su proposta del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia,
riconosce ai medici convenzionati con l’Ente Convenzionato il ruolo di Tutore.
L’Università ha altresì la facoltà di affidare ad esperti dell’Ente Convenzionato le funzioni
di professore a contratto.
L’elenco dei Pediatri di Famiglia con funzioni di Tutore viene approvato annualmente dal
Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia.
La Scuola di Medicina e Chirurgia rilascerà annualmente una certificazione dello stato di
tutore che riporterà anche il numero di ore di didattica svolta. Tale certificazione sarà
conforme a quanto richiesto per poter utilizzare le ore svolte nell’ambito delle attività di
Educazione Continua in Medicina (ECM).
ART. 5 – L’Università si impegna a garantire il supporto organizzativo e di segreteria,
l’assicurazione contro gli infortuni per gli studenti, la riproduzione del materiale didattico
necessario, le aule per le attività seminariali.
ART. 6 – L’Università si impegna a collaborare con l’Ente Convenzionato per garantire
ai medici tutori la formazione didattica necessaria: a tal fine verrà organizzato un corso di
formazione finalizzato alla omogeneizzazione degli obiettivi e della metodologia didattica
nei confronti degli studenti.
L’Università si impegna, inoltre, a fornire ai medici tutori l’accesso alle risorse
bibliografiche della Biblioteca della Scuola di Medicina e Chirurgia, individuando un locale
nell’edificio universitario che possa servire come luogo di appoggio per i tutori.
ART.

7

-

Eventuali

modifiche

della

presente

Convenzione

dovranno

essere

preventivamente sottoposte all’esame degli Organi deliberanti delle parti contraenti.
ART. 8 - La presente convenzione ha durata pari a quella legale del Corso di Laurea
Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia (6 anni), a decorrere dalla data della
sottoscrizione, oltre il quale potrà essere rinnovata mediante formale provvedimento,
previa richiesta esplicita di una delle parti e accordo tra le parti stesse.

Milano, lì …………………
Per Università degli Studi di Milano - Bicocca
IL RETTORE
_____________________________________
(Prof.ssa Maria Cristina Messa)
Per Associazione Culturale Pediatri Milano e Provincia ACPM
IL PRESIDENTE
______________________________________
(Dott. Mario Narducci)

