
 

 

 
 

                               SCUOLA  DI  FORMAZIONE    SICT 

 

La Scuola di Formazione  (SF) in Chirurgia Toracica rappresenta il braccio 

formativo dell'Associazione e promuove le attività connesse alla formazione continua  

ed all’aggiornamento professionale nell’ambito della disciplina. 

Diversi sono i principi su cui si basa l’attività della Scuola :  

 Etica e Good Clinical Practice: procedure allineate alla regolamentazione  

nazionale , alle Linee Guida ed al codice etico societario, a garanzia delle 

norme di buona pratica clinica e della tutela dei pazienti. 

 Innovazione: utilizzo di tecnologie avanzate, piattaforme online con accesso 

criptato, e-CRF, statistiche, dati, informazioni ed aggiornamenti. 

 Crescita e Formazione: sviluppo di un know-how professionale nell’ambito di 

un Network di Centri Chirurgici dedicati alla pratica chirurgica specialistica. 

Obiettivi Generali della SF  della SICT 
 

Gli obiettivi formativi che fanno capo alla Scuola di Formazione  

SICT sono lo strumento utilizzato per orientare i  programmi di 

formazione continua rivolti agli specialisti al fine di definire le 

adeguate priorità nell’interesse del SSN. 

 

 Gli obiettivi formativi  possono essere compresi in : 

 

- Obiettivi formativi tecnico-professionali finalizzati allo sviluppo delle 

competenze e delle conoscenze tecnico professionali  individuali in 

ambito toraco-chirurgico 

 

 - Obiettivi formativi di  processo finalizzati allo sviluppo delle competenze 

e  delle conoscenze nelle attività e nelle procedure idonee a  promuovere 

il miglioramento della qualità , efficienza, efficacia, appropriatezza e 

sicurezza delle procedure, con  il fine ultimo di ottimizzare così la 

qualità complessiva della cura del paziente. 

 



 

 

-Obiettivi formativi di sistema finalizzati allo sviluppo delle competenze 

e delle conoscenze relative al management,al rischio clinico ed al 

contrasto dei fenomeni corruttivi in ambito sanitario.  

 

La SF progetta e disciplina i corsi con la finalità di incrementare le 

competenze toraco-chirurgiche dei discenti secondo gli obiettivi su definiti. 

Tali corsi rientrano in un Piano Formativo SICT che potrà essere presentato 

alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua in Medicina          

( CNFC ) e pertanto seguiranno le procedure di accreditamento 

previste dalla CNFC del Ministero della Salute ed AGENAS.  

 

La SF ed i relativi corsi non hanno fine di lucro.  

 

Comitato di Direzione Scientifica della SF SICT 
 

Il Comitato di Direzione scientifica della SF risulta composto dai 

seguenti membri effettivi: 
 

- Presidente SICT 

- Direttore della Scuola di Formazione  

- Coordinatore del Comitato Scientifico SICT 

-  Past President  SICT 

-     Segretario SICT 

 

Il Direttore della SF  è nominato dal Consiglio Direttivo SICT, resta in carica per due 

anni, eventualmente rinnovabili ed è incompatibile  con la responsabilità dei Gruppi 

di studio. 
 
Struttura della Scuola 
 

I corsi  della S F  devono  essere strutturati secondo i requisiti  

previsti dalla normat iva ECM in materia e sono rivolti a 

specialisti, o specializzandi in Chirurgia Toracica. 

 

Tipologia 

 Formazione residenziale 

 Formazione a distanza 

 Formazione sul campo 

 

RESPONSABILITÀ 

 

Ogni corso prevede fino ad un massimo di tre Responsabili Scientifici che 

devono : 



 

 

 

- essere soci in regola 

- essere esperti nella tematica del corso  

- preparare un programma che rispetti i requisiti previsti dal presente 

regolamento 

- proporre i nomi dei relatori 
 

Relatori 
 

La scelta dei relatori deve inoltre avvenire sulla base di una: 

 

-riconosciuta competenza scientifica 

-riconosciuta competenza professionale; 

-riconosciuta capacità didattica 

 

Alla faculty viene richiesta la presenza per l’intera durata del 

Corso per permettere un’interazione con i partecipanti. 

Tutte le attività vengono svolte a titolo gratuito.  

 

Proposta di  Corso 
 

Le proposte di  corsi  possono essere inoltrate al Direttore della Scuola dagli 

organizzatori del corso all’indirizzo della SICT. 

 

Il Comitato di  Direzione scientifica valuterà con  cadenza semestrale le 

proposte pervenute e assumerà decisioni sulla base principalmente del 

merito scientifico-formativo della proposta. 

Ogni proposta deve includere il programma formativo dettagliato del 

corso e l’elenco della Faculty.  

 

La sede e le date del corso vengono  proposte dagli organizzatori e concordate 

con la SF, valutandone la compatibilità con altri eventi societari. 

 

Programma dei Corsi 
Il Corso si articola in lezioni, esercitazioni pratiche, nonché in frequenza di sala 

operatoria, relative ai vari moduli didattici che si potranno effettuare presso le Unità 

Operative Complesse di Chirurgia Toracica, accreditate dalla SICT. 

 

Struttura dei corsi 

Il corso, ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui sopra, si può comporre di vari 

moduli didattici.  

Durata minima dei moduli  2/3 gg  



 

 

- Struttura interattiva con 30% di lezioni teoriche (seminari, letture 

frontali,  tavole rotonde,ecc.) e  70 % di parte pratica con lavori in 

piccoli gruppi  (frequenza con  tutor,esercitazioni con simulatori, 

wet-lab, attività hands-on) 

- Eventuale partecipazione attiva in sala operatoria . 

- Durata delle relazioni max 30  min .  per lasciare tempo alla 

interazione 

- Sede preferibilmente istituzionale. 

- Numero di discenti max 8 

 

Possono essere previsti periodi di tirocinio presso i vari centri  identificati  

dalla SICT  per ciascun corso. 

Tutte le attività dei discenti saranno certificate dai tutor dei centri 

frequentati. 

 
 

Durata  

Il Corso  ha la durata massima di 12 mesi e si conclude con una valutazione finale. 
 

Requisiti di ammissione 

Per la richiesta di ammissione è richiesto il possesso dei seguenti titoli: 

1. Diploma di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia; 

2. Diploma di Specializzazione in Chirurgia Toracica o quanto meno iscrizione al 

IV anno di corso di specializzazione in Chirurgia Toracica; 

3. Possono presentare domanda di ammissione anche coloro che conseguiranno il 

titolo di accesso  entro il mese di ottobre dell’anno in corso. 

4. Associazione SICT regolare.   

5. Soci non specialisti che esercitano attività strutturata presso UOC o USD di 

chirurgia Toracica, sia ospedaliere che universitarie, e che abbiano maturato 

una significativa e comprovata attivita’ clinica, chirurgica e scientifica.  

6. E’ prevista la possibilità di iscrizione a specialisti europei o extraeuropei della 

disciplina 

 

Bando 

Sarà cura della SF emettere,in tempo utile, il Bando per la ammissione ai corsi, 

esponendolo sul sito societario e/o annunciare allo stesso modo i Corsi Residenziali 

che possono rientrare nella attività formativa SICT. 

 

Presentazione domanda di ammissione 

La domanda potrà essere presentata secondo la seguente modalità: 

 invio tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo:sict@pec.it 

La domanda di ammissione deve essere presentata  entro il 10 Dicembre  
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Alla domanda deve essere accluso un breve curriculum per consentire, ai 

Responsabili Scientifici insieme al Comitato di Direzione della Scuola, una 

valutazione di idoneità. 

 

 

Accesso ai corsi 

L’accesso ai  Corsi è programmato. Il numero di iscritti per anno è fissato ad un 

massimo di 8. Nel caso in cui il numero di domande di partecipazione risultasse 

superiore a 8, i Responsabili Scientifici del corso , insieme con il Comitato di 

Direzione della Scuola redigeranno una graduatoria degli aspiranti in base ai titoli 

curricolari presentati. La graduatoria, nonché le modalità e i termini per la 

regolarizzazione dell’iscrizione, saranno pubblicati entro il 15 Dicembre di ogni 

anno sul sito web della SICT. Gli esclusi avranno diritto di prelazione al corso 

dell’anno successivo 

                                           

 

Iscrizione 

La domanda di iscrizione dovrà pervenire entro il 31 Dicembre a : 

sichirurgiatoracica@gmail.com    

   

Gli ammessi ai corsi dovranno versare una quota di iscrizione, e dovranno provvedere 

in proprio per quanto concerne gli spostamenti e le frequenze, laddove non si riesca a 

ottenere un supporto liberale da parte di Aziende. 

Qualora sia previsto l’accesso alla sala operatoria, ogni partecipante dovrà essere 

munito di un’assicurazione propria o dell’Ente di appartenenza per la copertura del 

rischio infortuni e  responsabilità civile oltre che di  RC Professionale valida e 

comprensiva di estensione alla colpa grave. 

        

Frequenza 

 La frequenza è obbligatoria secondo le indicazioni stabilite nel programma del corso 

Prerogative minime necessarie per il conseguimento degli attestati saranno enunciati 

nel bando. 

 

Valutazione finale  

Si prevede una valutazione finale delle capacità e delle competenze acquisite, a 

mezzo di questionario tipo ECM , presentazione di una Tesi, o Prova pratica in base 

alla tipologia, alla struttura ed alla durata del Corso. 

  

 Attestato di partecipazione 

A seguito della valutazione finale verrà rilasciato un  Attestato o un Diploma. 

 

 

Segreteria Organizzativa 
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La scuola per l’erogazione dei corsi si avvale del supporto professionale e 

tecnico della  Segreteria Organizzativa SICT. 

 

 

 

Budget 

Il budget sarà stimato singolarmente per ogni corso e deve prevedere tutti i 

servizi necessari alla sua realizzazione. 

La SICT si potrà avvalere per le attività della SF di liberali collaborazioni con 

Aziende del settore e dei Corsi da loro attivati.  

 

 

 

 

Norme Transitorie  

Il presente regolamento, nella forma approvata dal Consiglio Direttivo, sarà 

sottoposto alla prossima Assemblea SICT. 

La Scuola ISMITS già attiva si intende convertita in Corso. 

Le norme già in essere, in forma di statuto o di regolamento, si intendono decadute. 

 

 

Roma, 2/3/2019 
 

 

 

ALLEGATO 1 
 

            Scuola di Formazione in Chirurgia Toracica 

 

            Presentazione di una proposta di Corso 

Le proposte di Corsi della SF devono pervenire entro il 30 Giugno dell’anno 

precedente allo svolgimento dello stesso e devono essere inoltrate dagli 

organizzatori  del Corso all’indirizzo e-mail : sichirurgiatoracica@gmail.com 

 

Ogni proposta deve inoltre includere: 

 

- il programma formativo dettagliato del Corso; 

- elenco della Faculty 

 

Se la sede proposta è  istituzionale, S I C T  ha la necessità di  ricevere 

un’autorizzazione scritta dall’Istituzione stessa che ne attesti l’idoneità e 

la disponibilità. 

 

mailto:sichirurgiatoracica@gmail.com


 

 

 

 

 


