
	   	   

 
 
 
Roma, 3 aprile 2014 
 

Al Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca 
 

Al Capo di Gabinetto del  
Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca 

 
Al Capo Dipartimento 

per l'università, l'alta formazione artistica,  
musicale e coreutica e per la ricerca 

 
Al Direttore Generale 

per l'università, lo studente e il  
diritto allo studio universitario 

 
e p.c. 

Al Presidente del  
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari 

 
Al Vice Presidente del  

Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari 
 

LORO SEDI 
 
 
Oggetto: Nuovo Regolamento concernente le modalità di accesso alle scuole di specializzazione di area sani-
taria. 
 

L'Associazione Italiana Giovani Medici (S.I.G.M.) e la Federspecializzandi, associazioni rappre-
sentative della categoria dei giovani medici in formazione specialistica formalmente riconosciute dal Mini-
stero della Salute e dal M.I.U.R., esprimono compiacimento nell’apprendere a mezzo stampa dell’intenzione 
di questa Amministrazione di dar seguito all’applicazione del Regolamento in oggetto, che introduce la gra-
duatoria nazionale ai fini dell’accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria.  
In previsione dell’annunciata riunione del 3 aprile 2014, convocata a mezzo stampa in data 1 aprile 2014, nel 
corso della quale è stato annunciato che il Capo di Gabinetto del Ministro presenterà ai “rappresentanti dei 
giovani medici” ed alle rappresentanze studentesche la “revisione di alcuni punti del decreto” applicativo del 
predetto Regolamento, con la presente si intende significare quanto segue in merito alla previsione di esple-
tamento delle prove di selezione “intorno alla metà di ottobre” 2014: 
 
1) l’anno accademico 2013/2014 avrà conclusione il 31 ottobre 2014 e migliaia di giovani laureati in medici-
na sono a tutt’oggi in attesa di conoscere le modalità di organizzazione e di espletamento delle prove 
concorsuali, nonché il programma ed i riferimenti bibliografici sui quali orientare la loro preparazione per 
affrontare le nuove modalità di selezione; 
 
 
 



	   	   

 
 
2) la scarsità di risorse destinate alla formazione specialistica e il ritardo nell’accesso alle scuole di spe-
cializzazione ha implicazioni dirette sul percorso professionale ed esistenziale di ciascun aspirante specializ-
zando, ma anche ricadute indirette sul carico assistenziale dei medici in formazione specialistica già in attivi-
tà; 
3) una qualsiasi revisione del testo del decreto attuativo del Regolamento in oggetto esporrebbe 
l’intero procedimento ad incognite che potrebbero in via teorica mettere a repentaglio la finalizzazione del 
concorso entro la scadenza annunciata e quindi entro l’anno accademico in corso, oltre che vanificare il lun-
go lavoro di elaborazione e confronto che ha esitato nell'attuale formulazione del decreto. 
 

Per le suddette ragioni, le scriventi Associazioni, facendosi interpreti delle istanze di migliaia di futu-
ri medici in formazione specialistica, CHIEDONO che 

 
- si proceda all’immediata applicazione del Nuovo Regolamento concernente le modalità di accesso alle 
scuole di specializzazione di area sanitaria; 
- si rintraccino nuove risorse per la formazione medica specialistica portando il contingente di contratti 
ad un numero congruo che garantisca la formazione post-laurea dei giovani medici e le necessità assisten-
ziali dei singoli Servizi Sanitari Regionali;   
- vi sia la massima anticipazione della data di inizio delle procedure concorsuali unitamente 
all’implementazione del contingente di contratti ed adeguata organizzazione del concorso; 
- qualsiasi eventuale modifica o evoluzione del decreto attuativo venga differita all’anno accademico 
2014/2015, anche al fine di fare tesoro dell’esperienza conseguente alla prima applicazione del Regolamen-
to; 
- si predispongano tutti gli adempimenti necessari ad espletare il concorso relativo all’anno accademico 
2014/2015 entro e non oltre il mese di aprile 2015. 
 

Infine, nell’esprimere apprezzamento per l’approccio partecipativo che il M.I.U.R. dimostra nel 
coinvolgere nella riunione odierna i potenziali portatori di interesse della Riforma dell’accesso alle scuole di 
specializzazione, in ragione del proliferare, talvolta estemporaneo, di spontanee aggregazioni di gruppi di 
studenti e laureati in medicina e del cortocircuito informativo che si è ingenerato in occasione della convoca-
zione all’incontro odierno, si CHIEDE che: 
- si provveda alla convocazione di riunioni con congruo anticipo e attraverso canali ufficiali di comuni-
cazione; 
- con espresso riferimento a tutte le tematiche inerenti al sistema formativo medico pre e post laurea, il 
M.I.U.R. individui quali propri interlocutori il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, organi-
smo rappresentativo di tutti gli iscritti ai corsi di studio e di specializzazione universitari, le associazioni di 
categoria formalmente riconosciute, ai sensi del D.Lgs 368/1999 e smi. Per quanto di competenza della 
Associazioni, queste si impegnano a coinvolgere sia in fase consultiva che referente ogni entità rappresenta-
tiva dei portatori di interesse, come sempre fatto in passato. 
 

In attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti. 
 

Walter Mazzucco 
Presidente Associazione Italiana Giovani Medici 

(SIGM) 
 

Cristiano Alicino 
Presidente FederSpecializzandi 


