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Al Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca 

Ch.mo Prof. Francesco Profumo 

e p.c. 

Al Direttore Generale per l'Università, lo Studente  

e il Diritto allo Studio Universitario – MIUR 

Dott. Daniele Livon 
 

SEDE 
 

 
 

 

Oggetto: Commissione di Esperti con incarico di aggiornare e monitorare le aggregazioni delle scuole di 

specializzazione di area sanitaria e proseguirne la razionalizzazione. 

 

 

 

Signor Ministro, 

con D.M. del 15 marzo 2012 la S.V. ha nominato lo scrivente componente la Commissione in 

oggetto, in riconoscimento del lavoro e della rappresentatività documentati dal Segretariato Italiano Giovani 

Medici (S.I.G.M.), associazione che mi onoro di presiedere. La predetta Commissione è stata insediata in 

Sua presenza in data 30 marzo 2012, venendo investita del mandato di esitare una proposta di 

riorganizzazione del percorso formativo pre- e post- lauream in medicina, così come auspicato e richiesto 

anche dallo scrivente Segretariato, al fine di allineare il nostro Paese al panorama dell’Unione Europea. 

Come è noto, infatti, l’attuale articolazione del percorso formativo-professionalizzante in medicina, 

la piena applicazione della quale ha richiesto un’ipertrofica gestazione pari a circa 12 anni, risulta per molti 

aspetti non più attuale ed è caratterizzata da alcune criticità non più sostenibili, ampiamente documentate dal 

dossier prodotto dal S.I.G.M. (allegato), sottoposto alla Sua attenzione in data 9 agosto 2012. 

Nonostante le aspettative di migliaia di giovani medici italiani e la concreta disponibilità offerta dalla S.V. e 

dal M.I.U.R., siamo ormai prossimi all’inizio del nuovo anno accademico e, quindi, quasi fuori tempo 

massimo per applicare un’eventuale processo di graduale riforma del sistema formativo universitario di 

medicina; peraltro, nonostante le Sue raccomandazioni, la Commissione non ha ancora raggiunto un accordo 

su una proposta organica di riforma, avendo lavorato esclusivamente sulla ulteriore razionalizzazione 
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dell’offerta formativa che, per quanto opportuna, rappresenta una parte residuale di quanto richiesto, né si è 

dotata conseguentemente di un crono-programma di lavoro e di scadenze per l’attuazione delle eventuali 

determinazioni assunte. Ancora una volta, sembra prevalere un atteggiamento volto a procrastinare ed a 

dilazionare nel tempo le decisioni, senza entrare nel merito dei problemi e senza trovare soluzioni. 

Tanto meno si è riusciti, nonostante la concreta disponibilità degli Uffici del M.I.U.R., che ringrazio per 

l’approfondimento normativo e regolamentare che stanno conducendo, a superare criticità di carattere 

tecnico-amministrativo e burocratico la cui risoluzione, prima ancora di ogni auspicata riforma, seppur di 

minore impatto per il sistema, risulterebbe essenziale per migliorare la quotidianità di migliaia di giovani 

medici che si dividono tra la vita di reparto, le attività di ricerca e lo studio. 

Il nostro Segretariato, attraverso lo scrivente, ha provato a dare un contributo concreto ai lavori della 

suddetta Commissione e del M.I.U.R., producendo dati, idee e proposte, nell’auspicio di sostenere il rilancio 

del sistema di cui tutti noi, medici, formatori, amministratori, tecnici e politici, facciamo parte. 

Comprendiamo a pieno le difficoltà che insistono nel riformare un sistema così complesso, al pari di quelle 

che si incontrano nell'interpretazione ed applicazione del complicato groviglio normativo di riferimento, e 

comprendiamo anche la posizione di garanzia assunta nei confronti della Pubblica Amministrazione, che 

impone di non aprire maglie che potrebbero essere oggetto di azioni in sede di giustizia amministrativa, ma, 

da Presidente di un'associazione di "giovani", non posso rassegnarmi al fatto che non si possano cambiare in 

meglio le cose ed in tempi ragionevolmente brevi. 

Alla luce di quanto prima richiamato, pertanto, il sottoscritto, sentito il Consiglio Esecutivo del 

S.I.G.M., con la presente rimette nelle Sue mani il proprio mandato di Esperto, nell’auspicio che tale 

iniziativa possa essere d’aiuto a riportare la condizione dei giovani medici italiani tra i primi punti 

dell’agenda del M.I.U.R.. Teniamo a precisare che non è in alcun modo in discussione la stima e 

l’apprezzamento nei confronti dell’operato del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, i cui sforzi per 

rinnovare e rilanciare il sistema universitario sono percepiti ed apprezzati dal S.I.G.M. ma, in assenza di 

un’evoluzione dell’attuale fase di stallo, propendiamo per tornare a "lottare" per il futuro delle giovani 

generazioni di medici al fuori dei tavoli tecnici, convinti, per quanto ci riguarda, che le gratificazioni 

derivanti da ruoli e da riconoscimenti formali non possano porre in secondo piano il senso di responsabilità 

che ci impone di contribuire in concreto per cambiare lo stato delle cose. 

Confidando che il punto di vista del nostro Segretariato possa essere oggetto, ancora una volta, della 

Sua considerazione, si porgono distinti saluti.  

Walter Mazzucco 
Presidente Nazionale S.I.G.M. 

 


