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Roma, 20 dicembre 2011 

Al Ministro del  

Lavoro e delle Politiche Sociali 

Prof.ssa Elsa Fornero 

SEDE 

 

 

 

 

Oggetto: Il punto di vista dei Giovani Medici (S.I.G.M.) in tema di futuro previdenziale. 

 

 

 

 

Signora Ministro, 

 

il Segretariato Italiano Giovani Medici (S.I.G.M.) è un’associazione no profit, aconfessionale ed apartitica, 

che si prefigge di portare a sintesi le istanze dei Giovani Medici Chirurghi Italiani, siano essi in formazione 

specialistica, specifica di medicina di base, specialisti, ricercatori, borsisti, assegnisti, dottorandi, libero professionisti, 

dipendenti del SSN. Il Segretariato rappresenta sul territorio nazionale il punto di riferimento per i giovani medici 

Italiani under 35, come dimostrano le 31 Sedi Locali e Provinciali attive sul territorio nazionale ed i circa 9000 utenti 

registrati al Portale dei Giovani Medici Italiani (www.giovanemedico.it).  

Da anni il S.I.G.M. è impegnato nello studio della complessa materia previdenziale, cercando di elaborare proposte 

volte a contrastare la drammatica previsione di un incerto futuro previdenziale per le giovani generazioni, ed in 

particolare per la categoria dei medici, caratterizzata da specificità che aggravano ulteriormente il quadro previdenziale 

generale di riferimento. Infatti, il vigente percorso formativo-professionalizzante pre e post lauream del giovane medico 

appare inattuale e non sostenibile, essendo stato allo stesso conferito in passato funzione anche di ammortizzatore 

sociale, a fronte di un’errata programmazione del contingente di professionalità mediche da formare, che ha ingenerato 

il fenomeno della pletora medica. Esso è caratterizzato da un’eccessiva estensione, peraltro scandita da improduttivi 

tempi morti, che ritarda per default l’accesso alla professione dei giovani medici Italiani rispetto ai pari età degli altri 

Paesi UE, differendo al contempo la possibilità di gettare le basi contributive per la costruzione di un futuro 

previdenziale. Lo studio di Latocca ed al., intitolato “Criticità della professione medica in Italia: confronto europeo e 

prospettive future”, pubblicato nel 2004 su Journal of Medicine & the Person, evidenziava come l’attesa media di 

occupazione per uno studente italiano che si iscriveva al primo anno di Medicina fosse pari a 15-16 anni, con una 

tendenza ad un ulteriore allungamento dei tempi. Se si considera che lo studio citato analizzava un contesto antecedente 

alla sottoscrizione nel 2006 del Patto della Salute tra Governo e Regioni, è conseguente immaginarsi lo scenario ancora 

più disagiato per i giovani medici nelle Regioni sottoposte alle limitazioni imposte dai Piani di Rientro, ulteriormente 



                                                                                           
GIOVANI MEDICI 

 

Presidente Nazionale 
Mobile: 3282861716 – 3394143758  E-mail: presidente@giovanimedici.com Web: www.giovanemedico.it 

aggravatosi a seguito della contingente crisi economico finanziaria internazionale, con ulteriori ricadute negative sul 

turn over, per il quale si sta registrando un blocco anche le Regioni storicamente più virtuose nella gestione ed impiego 

delle risorse sanitarie. 

Non a caso il S.I.G.M. si è fatto promotore di una proposta di generale rivisitazione del sistema formativo-

professionalizzante del medico, unitamente all’auspicio dell’evoluzione dell’attuale rapporto di formazione dei medici 

iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria, in atto contrattisti in formazione inquadrati in un duplice binario 

previdenziale, ovvero nella svantaggiosa Gestione Separata INPS, ai sensi dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 

1995, n. 335, ed in ENPAM in qualità di iscritti all’Albo professionale, e dei corsisti in formazione specifica di 

medicina generale, titolari di una semplice borsa di studio, in un rapporto di formazione-lavoro, così come previsto 

dalla versione originaria del D.Lgs 368/1999. Si ricorda, per inciso, come entrambi i predetti percorsi formativi siano 

stati resi obbligatori dalla normativa comunitaria ai fini dell’accesso rispettivamente alla dirigenza medica del SSN ed 

al regime di convenzionamento per la medicina generale, omettendo lo Stato Italiano di recepire la parte della Direttiva 

Comunitaria relativa al riconoscimento dello stato giuridico di assistente in formazione e dei corrispettivi diritti 

fondamentali, ivi incluso quello ad un più solido inquadramento previdenziale. 

Per tali ragioni, in tutti i Congressi Nazionali celebrati dal S.I.G.M. sono state previste delle apposite sessioni tematiche 

di approfondimento, volte a sensibilizzare i Giovani Medici alla complessa materia Previdenza. Inoltre, il S.I.G.M. ha 

predisposto un’intera Sezione sulla Previdenza all’interno del Portale Italiano dei Giovani Medici 

(www.giovanemedico.it) nella quale i giovani medici possono reperire tutte le informazioni di base necessarie ad 

approcciare con la dovuta dimestichezza le principali nozioni previdenziali. Con le medesime finalità, il Segretariato ha 

prodotto, grazie al contributo di sponsor privati, e col Patrocinio del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il 

Manuale “Giovani Medici Previdenti: imparare a costruire il futuro pensionistico”, in distribuzione a titolo gratuito 

sul territorio nazionale a tutti i medici under 35. 

Nell’ambito di un proficuo atteggiamento collaborativo che il S.I.G.M. suole intrattenere con le Istituzioni, con 

la presente si vuole rappresentare e sottoporre alla Sua attenzione il punto di vista dei Giovani Medici in merito al 

dibattito Parlamentare ed extra Parlamentare, apertosi in previsione dell’approvazione del DISEGNO DI LEGGE: 

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 6 DICEMBRE 2011, N. 201, RECANTE DISPOSIZIONI 

URGENTI PER LA CRESCITA, L'EQUITÀ E IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (A.C. 4829-A), con 

particolare riferimento al comma 24 dell'articolo 24. Fatto salvo quanto prima richiamato in termini di tardiva 

acquisizione di una piena autonomia professionale e di accesso all’esercizio della professione, è lecito prevedere che gli 

effetti delle determinazioni assunte dalla Casse Previdenziali di riferimento, la Fondazione ENPAM nel particolare, a 

seguito della paventata introduzione di un equilibrio di bilancio cinquantennale, ricadranno sulle nuove generazioni di 

professionisti attraverso un significativo aggravio delle aliquote contributive. Tale previsione, in un contesto generale di 

stallo della crescita economica del nostro Paese, che si ripercuote pesantemente nel mercato del lavoro delle professioni 

senza risparmiare l’ambito medico, nei fatti renderebbe ancora più svantaggioso per i giovani medici l’esercizio della 

libera professione o l’erogazione di prestazioni professionali sotto rapporti di tipo convenzionale, peraltro in una fase 

della vita in cui si effettuano i primi investimenti in dotazioni strumentali e si aspira a concretizzare una dimensione 

familiare, ricorrendo a forme di prestito sempre meno agevolate e sempre meno accessibili. Un significativo 
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innalzamento ex abrupto dell’aliquota contributiva rappresenterebbe un’ulteriore barriera posta all’ingresso della 

professione medica, acuendo nei fatti il conflitto intergenerazionale.  

Nel merito del vigente modello previdenziale proposto dall’ENPAM, si sottolinea una sostanziale equità del sistema 

congeniato, che nei fatti consentirebbe ad ogni singolo contribuente di monitorare ed avere contezza in corso d’opera 

del proprio pacchetto pensionistico, in modo da orientarsi e procedere per tempo al ricorso all’integrazione 

pensionistica. Si è per di più alla vigilia di un’annunciata ventata riformista degli organi di governo della Fondazione, 

che sembra voler dar finalmente voce alle giovani generazioni, quelle cioè che subiranno gli effetti delle determinazioni 

che verranno assunte nel breve periodo; su questo particolare punto sarebbe auspicabile che il Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali si facesse garante esterno delle promesse avanzate dai vertici della Cassa Previdenziale dei 

Medici, al di là di qualsiasi dichiarazione di intenti professata in seno alle varie articolazioni della Professione Medica, 

non esenti da responsabilità oggettiva e morale in merito allo stato di sofferenza in cui versano le giovani generazioni.  

Senza incorrere nel rischio di scadere in rivendicazioni di stampo sindacalista, lontane dall’identità associativa 

di cui non a caso si è dotato il nostro Segretariato, per le predette ragioni si auspica che la S.V. voglia riconsiderare il 

comma richiamato, nel senso di evitare quanto paventato dall’analisi indipendente, che si intende offrire alla Sua 

attenzione al fine di effettuare una opportuna riflessione sulla materia previdenziale dei medici. I Giovani Medici, certi 

che lo spirito del Governo, seppur in una fase emergenziale, sia quello di sostenere le giovani generazioni in prospettiva 

di medio-lungo periodo, superando il conflitto intergenerazionale in essere che è frutto di poco lungimiranti politiche 

gerontocratiche assunte in passato, colgono l’occasione per evidenziare come occorra provvedere ad una 

semplificazione dell’attuale assetto previdenziale di riferimento per i medici, a partire dal periodo del percorso 

obbligato della formazione post lauream, caratterizzato da un duplice ed iniquo inquadramento.  

Pertanto, al fine di meglio rappresentare tanto il punto di vista quanto le proposte dei Giovani Medici in tema 

di futuro previdenziale, con la presente si CHIEDE alla S.V. di concedere una formale audizione ad una delegazione 

del S.I.G.M.. Nel ringraziarLa anticipatamente per l’attenzione che la S.V. vorrà riporre nei confronti della presente 

missiva e confidando nel positivo accoglimento della predetta richiesta, si porgono distinti saluti. 

 

Walter Mazzucco 
Presidente Nazionale SIGM 

 

Maria Elisa Di Cicco 
Segretario Generale SIGM 

 

 

 

N.B.: si inviano in allegato: 

- Presentazione del S.I.G.M. - GIOVANI MEDICI 

- Manuale “Giovani Medici Previdenti: imparare a costruire il futuro pensionistico” 
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Presentazione del S.I.G.M. – GIOVANI MEDICI 
 

Il Segretariato Italiano Giovani Medici (S.I.G.M.), nato dalle robuste radici del Segretariato Italiano Medici 

e Specializzandi (S.I.M.S.), realtà che negli ultimi anni si è affermata sul territorio nazionale quale associazione di 

riferimento per i medici in formazione specialistica, si propone all’attenzione della comunità medica Italiana in qualità 

di realtà associazionistica che si prefigge di portare a sintesi le istanze dei Giovani Medici Chirurghi Italiani (in 

formazione specialistica, specifica di medicina di base, specialisti, ricercatori, borsisti, assegnisti, dottorandi, libero 

professionisti, dipendenti SSN).  Il S.I.G.M., associazione no profit, aconfessionale ed apartitica, persegue il fine di 

dare un contributo qualificante alla formazione dei giovani medici, ai profili etici e sociali della professione medica, 

alla crescita intellettuale, professionale, deontologica delle nuove classi mediche; il tutto promuovendo relazioni 

operose fra le professionalità mediche Italiane e di ogni nazionalità, fra i medici e la società civile; svolge inoltre 

attività nei settori dell’istruzione medica generale e specifica, della formazione sociale e medica, della ricerca 

scientifica di particolare interesse (Art. 2 Statuto S.I.G.M.). Affermare un modello di medico che abbia padronanza 

della propria professione in ogni condizione, oltre i confini geografici e culturali, aprendosi al confronto con le realtà 

assistenziali internazionali senza trascurare di contribuire al miglioramento del complicato contesto nel quale opera, è il 

sogno della dirigenza del S.I.G.M.. L’impegno affinchè non vengano disperse le motivazioni iniziali che hanno indotto i 

giovani ad intraprendere il lungo percorso formativo della medicina, salvaguardando l’attenzione alla cura della persona 

globalmente intesa, prima ancora che al paziente-utente, sintetizza lo spirito dell’Associazione. 

In tale ottica il S.I.G.M. offre gratuitamente ai propri iscritti servizi, in termini di formazione, occasioni di lavoro e 

perfezionamento in Italia ed all’Estero, di accesso alla ricerca scientifica, senza mancare di curare una corretta 

informazione sugli aspetti tecnico legislativi e di intervenire attivamente e criticamente in tema di Politiche sanitarie, 

professionali e previdenziali. 

Il S.I.G.M. ha realizzato e gestisce il Portale Italiano dei Giovani Medici, accessibile attraverso i domini 

www.giovanemedico.it e www.juniordoctors.it. Il Portale si articola in sezioni (Formazione, Lavoro, Ricerca, 

Professione, Mobilità, Normativa, ecc.) e rappresenta una sintesi tra una comunicazione convenzionale ed i consigli 

pratici, frutto delle esperienze maturate sul campo dai responsabili dell’associazione dei Giovani Medici. La 

registrazione al Portale è gratuita ed include un servizio di Newsletter. Sul Portale, al quale risultano attualmente 

registrati circa 9000 utenti, sono disponibili on line tutte le produzioni edite dal S.I.G.M. quali: 

- il Manuale del Giovane Medico, nel quale sono reperibili tutte le informazioni di riferimento per quanti si 

affacciano alla professione medica; 

-  la rivista scientifica sul web, “Capsula Eburnea” (ISSN 1970-5492), strumento di formazione per giovani 

ricercatori che pubblica articoli scientifici originali su argomenti di medicina, biomedicina, biotecnologie mediche, 

scienze motorie e psicologia medica; 

- la Rivista “Giovani Medici - Periodico di informazione a carattere tecnico professionale per giovani medici e 

giovani professionisti della sanità” a diffusione nazionale sul web ed a stampa (Num. R.G. 4299/2010).   

Il S.I.G.M., oltre ad essere impegnato nello studio della complessa normativa previdenziale, cercando di elaborare 

proposte volte a contrastare la drammatica previsione di un incerto futuro previdenziale per le giovani generazioni di 

medici, ha avviato una campagna di sensibilizzazione della categoria alla tematica previdenziale. A tal proposito ha 
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prodotto, col Patrocinio del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Manuale “Giovani Medici Previdenti: 

imparare a costruire il futuro pensionistico”, in distribuzione gratuita sul territorio nazionale a tutti i medici under 35. 

Il predetto manuale, in formato tascabile, è stato ideato con la finalità di rendere fruibile il complicato sistema 

previdenziale di riferimento per i giovani medici, consentendo al lettore di reperire tutte le informazioni di base per 

costruirsi per tempo il proprio profilo previdenziale.  

Il S.I.G.M., infine, ha avviato il Progetto “Giovani Medici nel Mondo – Buone prassi Formative, Professionali ed 

Assistenziali”, che si tradurrà nella creazione di network di giovani medici Italiani, professionisti ed in formazione, che 

operano e si addestrano, o che hanno avuto occasione di operare e formarsi, in contesti assistenziali e di ricerca bio-

medica internazionali, al fine di condividere attraverso il Portale del Giovane Medico esperienze qualificate in ambito 

formativo, professionale, assistenziale e di ricerca, coi colleghi residenti in Italia. L’obiettivo è quello di documentare le 

buone prassi formative (modelli formativi pre e post lauream, aggiornamento professionale permanente, riconoscimento 

titoli di studio, ecc.), professionali (forme di aggregazione professionale, Istituzioni professionali, legislazione, tutele 

medico legali, assicurative e previdenziali, etica e deontologia medica, ecc.) ed assistenziali (policies, protocolli, 

procedure, tecniche innovative, modelli assistenziali, modalità di accesso alla ricerca ed ai fondi di ricerca, ecc.), in 

adozione presso altri sistemi sanitari nazionali, al fine di stimolare una riflessione permanente tra i giovani colleghi 

sulle potenzialità inespresse del SSN Italiano e creare tra questi una coscienza diffusa sul come realizzare un 

cambiamento culturale in seno alla professione medica Italiana. 

Il Segretariato è attivo sul territorio nazionale in ben 31 Sedi Locali e Provinciali. 

Il S.I.G.M. designa, ai sensi dell’art. 43, coma 3, lettera e, del D.Lgs 368/99 e smi, propri delegati in rappresentanza dei 

medici in formazione specialistica in seno all’Osservatorio Nazionale della Formazione Medico Specialistica, 

organismo attivato presso il MIUR, ed esprime l’unico rappresentante degli specializzandi eleggibile in seno al 

Consiglio Nazionale Studentesco Universitario (CNSU) ed al Consiglio Universitario Nazionale (CUN).  

Inoltre, il S.I.G.M. è membro effettivo del Forum Nazionale Giovani (http://www.forumnazionalegiovani.org/), 

organismo formalmente riconosciuto dal Parlamento Italiano, con Legge n. 311 del 30 dicembre 2004, quale unica 

piattaforma Nazionale delle organizzazioni giovanili italiane. Il Forum Nazionale Giovani, cui afferiscono più di 75 

organizzazioni che raggiungono una platea potenziale pari a circa 4 milioni di giovani, è "animato dalla volontà di dare 

voce alle giovani generazioni, creando un unico organismo di rappresentanza che possa rinsaldare la rete di rapporti 

tra le associazioni giovanili esistenti nel nostro Paese ed essere promotore degli interessi giovanili presso Governo, 

Parlamento, le istituzioni sociali ed economiche e la società civile". Il Forum Nazionale dei Giovani è, inoltre, membro 

del Forum Europeo della Gioventù (European Youth Forum - http://www.youthforum.org/) organismo omologo 

che rappresenta gli interessi dei giovani europei presso le istituzioni UE ed internazionali. 

Il S.I.G.M. ha individuato nella FNOMCeO e negli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri i riferimenti 

Istituzionali ed i modelli organizzativi ai quali ispirarsi. 


