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Roma, 8 gennaio 2013 

Al Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca  
 

Al Ministro della Salute  
 

Al Ministro dell’Economia e delle Finanze 

 

e p.c.  

Al Direttore Generale per l'Università, lo Studente  

e il Diritto allo Studio Universitario – MIUR  
 

Al Direttore Generale Risorse Umane e   

Professioni Sanitarie - Ministero della Salute   
 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: copertura finanziaria necessaria a sostenere l’incremento della durata del corso di 

specializzazione a seguito del riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria del 

01/08/2005. 

 
PREMESSO CHE 

 
 

• il D.Lgs 368/99, che recepisce la direttiva comunitaria 93/16/CEE in tema di mobilità dei 

medici e di riconoscimento dei titoli di studio, contenente anche disposizioni in materia di 

formazione medica specialistica, ha previsto l’adozione di una schema-tipo di contratto 

definito con successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Art. 37) e di un 

trattamento annuo onnicomprensivo da corrispondere al medico in formazione specialistica, 

rideterminato ogni tre anni nei limiti dei fondi previsti e delle quote del Fondo Sanitario 

Nazionale ad esso destinate (Art. 39); 
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• la Legge 266/2005 (Finanziaria 2006) ha stanziato i fondi per la copertura del trattamento 

economico previsto dal contratto a decorrere dall’anno accademico 2006/2007; 

 

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministro dell’8 Marzo 2007 ha definito il 

trattamento economico dei medici in formazione specialistica in circa 26000 euro lordi 

annui per gli iscritti agli ultimi tre anni di corso e circa 25000 euro annui per gli iscritti agli 

anni antecedenti agli ultimi tre; 

 

• il Decreto M.I.U.R. sul Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria del 

01/08/2005 ha innalzato a 5 anni la durata legale delle Scuole di Specializzazione che 

precedentemente duravano 4 anni; 

 
CONSIDERATO CHE 

 
 

• nell’a.a. 2012/2013 sarà attivato per la prima volta il quinto anno delle Scuole di 

Specializzazione che prima dell’applicazione del suddetto decreto duravano 4 anni, 

comportando un incremento di circa 3000 unità di contratti in formazione specialistica; 

  

 
E STIMATO CHE 

 

• per la copertura finanziaria dei  suddetti 3.000 contratti aggiuntivi sarà necessario un 

aumento del finanziamento di circa 80.000.000 Euro; 

 
 
Il Dipartimento Specializzandi (S.I.M.S.) del Segretariato Italiano Giovani Medici  (S.I.G.M.), 

nell’ottica di un clima di proficua collaborazione instaurato con le Istituzioni che sovrintendono la 

formazione medico specialistica,  in  rappresentanza  delle  legittime aspettative  dei  Giovani  

Medici  in  formazione specialistica 
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CHIEDE 

 

• se sia stata fatta una previsione della copertura finanziaria necessaria a sostenere 

l’incremento della durata del corso di specializzazione in seno al capitolo di spesa relativo 

alle Scuole di Specializzazione mediche; 

 

• quali interventi il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il MIUR ed il Ministero della 

Salute intendano intraprendere per implementare il capitolo di spesa relativo ai contratti 

ministeriali di formazione specialistica e quindi garantire la corresponsione degli 

emolumenti spettanti a tutti i medici in formazione specialistica titolari di contratti 

ministeriali. 

 

 

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

 

 

                                                                                                  Andrea Silenzi 
Vice Presidente Vicario SIGM 

 
Andrea Ziglio 

Coordinatore Nazionale SIMS - Dipartimento Specializzandi SIGM 
 

Carlo Manzi 
Rappresentante Specializzandi al CNSU e CUN 

 
Luca Liardo 

Rappresentante Specializzandi all’ONFMS 


