REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE
DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA D’EMERGENZA URGENZA
ALLEGATO A

CRITERI PER LA COSTITUZIONE DI UNA FACULTY NAZIONALE
Il presente documento definisce i criteri per la costituzione di una faculty nazionale nell’ambito
dell’organizzazione della formazione SIMEU, a integrazione del “Regolamento della Formazione della
Società Italiana di Medicina d’Emergenza Urgenza”.
Si definisce faculty il corpo docente di un programma di educazione continua.
Nell’ambito dell’organizzazione della formazione SIMEU la faculty è costituita dal corpo docente
relativo a una tematica oggetto di formazione (a sua volta articolata in più modalità formative; per
esempio: corsi residenziali base, avanzati, specialistici, stages, corsi FAD, ecc.).

Criteri fondamentali per la costituzione di una faculty nazionale:
Il corpo docente relativo a una tematica formativa costituisce faculty nazionale nel caso in cui la sua
attività comprenda:
o Offerta formativa minima:
- almeno due tipologie di corso residenziale (es.: base, avanzato, specialistico, simulazione,
ecc.)
o Attività formativa minima:
- Almeno tre corsi annui
- Almeno due direttori corso (individuati secondo le specifiche che seguono)
- Almeno quattro docenti, inclusi i direttori (individuati secondo le specifiche che seguono)

Figure costituenti una faculty nazionale:
Le figure che costituiscono una faculty sono:
o Direttore di Faculty
o Direttore di Corso
o Docenti
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Le prerogative e i compiti delle figure succitate sono definite dal “Regolamento della Formazione
della Società Italiana di Medicina d’Emergenza Urgenza”.
Di seguito vengono espressi i requisiti minimi necessari per l’accesso alle qualifiche.
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o Direttore di faculty:
- Regolare associazione a SIMEU (criterio vincolante) da almeno 5 anni (3 anni nel caso
dell’istituzione di una nuova faculty)
- Attività clinica effettiva nell’ambito dell’emergenza urgenza o quiescenza da non più di 5 anni,
con esperienza specifica nell’ambito della tematica formativa oggetto dell’attività della faculty
- Competenza ed esperienza formativa adeguate, in base alla valutazione della Commissione
Nazionale Formazione
- Produzione scientifica nell’ambito dell’area formativa da assegnare (criterio preferenziale ma
non vincolante).
- I Direttori di faculty Nazionale costituiscono il Consiglio delle faculties, che collabora con il
Responsabile Nazionale della Formazione per la gestione e sviluppo dell’attività formativa.
o Direttore di Corso:
Requisiti minimi per l’accreditamento di un Direttore di Corso sono:
- Regolare associazione a SIMEU (criterio vincolante) da almeno 2 anni
- Attività clinica effettiva nell’ambito dell’emergenza urgenza o quiescenza da non più di 5 anni,
con esperienza specifica nell’ambito della tematica formativa oggetto dell’attività della faculty.
Possono essere considerate candidature di professionisti in attività anche se non più impegnati
direttamente nei servizi di emergenza-urgenza da non più di 5 anni.
- Competenza ed esperienza formativa adeguate, in base alla valutazione del Direttore di Faculty
- Produzione scientifica nell’ambito dell’area formativa da assegnare (criterio preferenziale ma
non vincolante).
- La nomina del Direttore di Corso è prerogativa del Direttore di Faculty, che la comunica alla
Commissione Nazionale Formazione unitamente al curriculum del candidato nominato.
o Docente
Requisiti minimi per l’accreditamento di un Docente sono:
- Regolare associazione a SIMEU da almeno un anno, possono essere considerate candidature di
professionisti in attività non soci SIMEU per rispondere a particolari esigenze didattiche,
esplicitate dal Direttore di faculty
- Attività clinica effettiva nell’ambito dell’emergenza urgenza o quiescenza da non più di 5 anni,
con esperienza specifica nell’ambito della tematica formativa oggetto dell’attività della faculty;
possono essere considerate candidature di professionisti in attività anche se non più impegnati
direttamente nei servizi di emergenza-urgenza da non più di 5 anni.
- Competenza ed esperienza formativa adeguate, in base alla valutazione del Direttore di Faculty
- Produzione scientifica nell’ambito dell’area formativa da assegnare (criterio preferenziale ma
non vincolante).
- Completamento del percorso unico per formatori SIMEU

La nomina del Docente è prerogativa del Direttore di Faculty, che la comunica alla Commissione
Nazionale Formazione unitamente al curriculum del candidato nominato.

Casi in cui non vengano soddisfatti i criteri per la costituzione di una Faculty Nazionale:
Tutti i corsi (già attivi o nuovi corsi) che non soddisfano i criteri minimi succitati per la costituzione
di una specifica faculty nazionale vanno a costituire un’unica faculty nazionale (denominata “Faculty
Corsi”).
Tale faculty elegge, a cadenza biennale, un Direttore di Faculty (secondo i criteri già espressi).
Il Direttore della Faculty Corsi risponde ai medesimi requisiti espressi nel presente Allegato A e
possiede le stesse prerogative e funzioni che sono espresse nel “Regolamento della Formazione della
Società Italiana di Medicina d’Emergenza Urgenza”.

Istituzione di nuove faculties nazionali
Nel caso in cui l’attività di un gruppo di Direttori di Corso e Docenti giunga a soddisfare i criteri
succitati per la costituzione di una faculty nazionale (con particolare riferimento a offerta e attività
formativa minime), essi ne danno comunicazione al Responsabile Nazionale Formazione il quale, espletate
le necessarie verifiche, ne dà comunicazione al CDN.
Il CDN ratifica l’istituzione della nuova faculty nazionale e procede all’individuazione del Direttore di
Faculty secondo le modalità previste nel regolamento.

Albo nazionale delle faculties SIMEU
Il Responsabile Nazionale della Formazione aggiorna costantemente l’albo nazionale delle faculties
SIMEU e lo presenta al CDN nell’occasione del rapporto annuale sull’attività di formazione.
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