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Roma, 23 Marzo 2011 

 

Alla cortese attenzione del 

Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca 

e p.c. 

Al Ministro della Salute 

 

Al Ministro per la  

Pubblica Amministrazione e l’Innovazione 
 

LORO SEDI 

 

 

 

 

Oggetto: Iter procedurale indizione concorso accesso Scuole di Specializzazione di area sanitaria, a.a. 2010/2011. 

 

 

VISTE 

le modalità per l’ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione, contenute nel Decreto 6 marzo 2006 n. 172 

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2006) “Regolamento concernente modalità per l’ammissione 

dei medici alle scuole di specializzazione in medicina”, che all’articolo 2 decreta: 

1. Alle scuole si accede con concorso annuale per titoli ed esami, indetto con decreto del Rettore 

dell’Università, per il numero di posti determinati con decreto del Ministro, di cui all’articolo 35, comma 2, del 

decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Al concorso possono partecipare i laureati in medicina e chirurgia 

in data anteriore al termine di scadenza fissato dal bando per la presentazione delle domande di 

partecipazione al concorso, con obbligo di superare l’esame di Stato prima della iscrizione alla scuola. Nel 

bando sono altresì indicate la sede e la data della prova di esame, i posti disponibili presso ciascuna scuola e le 

necessarie disposizioni organizzative.  

2. Le prove di ammissione si svolgono a livello locale presso le singole Università, nella medesima data per ogni 

singola tipologia. Il calendario delle prove, per ogni singola tipologia, è predisposto dal MIUR entro il 31 

luglio di ciascun anno, in modo da poter adeguatamente pubblicizzare, con congruo anticipo, la data, nonché il 

numero dei posti di specializzazione assegnati a ciascun ateneo, e in modo che le Università possano pubblicare 

il relativo bando almeno 60 giorni prima della prova. 
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VISTO 

l’articolo 35 del D.Lgs. 368/99 e smi che norma con chiarezza l’iter procedurale preliminare all’avvio dei concorsi 

annuali di ammissione alle Scuole di Specializzazione. Nel particolare: 

1. Con cadenza triennale ed entro il 30 aprile del terzo anno, le Regioni e le Province autonome di Trento e di 

Bolzano, tenuto conto delle relative esigenze sanitarie e sulla base di una approfondita analisi della situazione 

occupazionale, individuano il fabbisogno dei medici specialisti da formare comunicandolo al Ministero della 

sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Entro il 30 giugno del terzo anno il Ministro 

della Sanità, di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica e con il 

Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la conferenza permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, determina il numero globale 

degli specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto delle esigenze 

di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle attività 

del servizio sanitario nazionale. 

2. In relazione al decreto di cui al comma 1, il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, 

acquisito il parere del Ministro della Sanità, determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di 

specializzazione accreditata ai sensi dell'articolo 43, tenuto conto della capacità ricettiva e del volume 

assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola stessa. 

 

CONSIDERATO  

che l’Esame di Stato per l’Abilitazione all’esercizio della Professione di Medico Chirurgo è definito da un apposito 

Regolamento, adottato con Decreto del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca del 19 ottobre 2001, e che, 

possono accedere all’esame di abilitazione tutti coloro che siano in possesso, entro il termine stabilito per ciascuna 

sessione, di un diploma di laurea in Medicina e Chirurgia. 

 

CONSIDERATO IN PARTICOLARE 

che paradossalmente, qualora si procedesse nel rispetto delle scadenze previste dalla legge, la disarticolazione tra le tre 

sessioni di laurea, le due di abilitazione e la singola data di concorso per l’accesso alle Scuole di Specializzazione,  

produrrebbe un’esclusione dal concorso in oggetto per i medici laureati in regola, registrandosi un numero di 

partecipanti potenzialmente inferiore rispetto ai posti di specializzazione messi a concorso; 

 

E CHE 

l’attuale stato delle cose ha reso ordinario un regime di deroga, all’interno del quale, le amministrazioni concorrenti alla 

definizione del procedimento, in recepimento dei divergenti, ancorché legittimi, interessi degli “stakeholders” in tema 

di formazione medico specialistica (Università, Regioni, Sindacati, ecc.), si trovano sovente ad esercitare il proprio 

potere di veto, per le parti di competenza, al fine di far prevalere ciascuna il proprio punto di vista.  
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RINVENUTO 

anche per il corrente a.a. 2010/2011, un sensibile e grave ritardo nella definizione delle procedure finalizzate 

all’indizione del concorso per l’accesso alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria (vedasi tabella in allegato);  

 

ED INTERCETTANDO A PIENO 

le istanze di migliaia di colleghi aspiranti specializzandi i quali, nel corrente e nei precedenti anni accademici, sono 

rimasti vittime della deriva burocratico-normativa che caratterizza le procedure in oggetto. 

 

Il Segretariato Italiano Giovani Medici (SIGM), ritenendo che tale sistema non sia degno di un Paese civile 

e che tutto ciò comporti grave nocumento sia per i giovani colleghi aspiranti specializzandi, i quali si vedono ritardare 

l’accesso alla formazione specialistica e conseguentemente al mondo del lavoro, sia per la Pubblica Amministrazione, 

come dimostrano i ricorsi intrapresi in passato innanzi alla Giustizia Amministrativa (a.a. 2008/2009), 

 

AUSPICA 

- un concreto intervento finalizzato tanto alla semplificazione del processo amministrativo in oggetto, che coinvolge le 

amministrazioni di ben tre Dicasteri (MIUR, Salute ed Economia), quanto alla organica revisione dell’attuale sistema 

formativo pre e post lauream del medico, attraverso l’istituzione di un tavolo tecnico che contempli la rappresentanza 

delle associazioni di categoria. A tal proposito il nostro Segretariato nel corso degli ultimi anni ha, più volte, reso note 

le proprie proposte che si rimettono a disposizione dei destinatari della presente. 

 

CHIEDE 

- che la S.V. intervenga con urgenza al fine di sbloccare l’iter procedurale relativo all’indizione delle prove concorsuali 

per l’accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria per il corrente a.a. 2010/2011. 

 

Distinti saluti. 

Walter Mazzucco 
Presidente Nazionale SIGM 

 

Carlo Manzi 
Vice-Presidente Nazionale SIGM 

Componente CUN – Rappresentante Specializzandi CNSU 
 

Andrea Silenzi 
Coordinatore Dipartimento Specializzandi SIGM (SIMS) 

 

Antonio Carnì 
Delegato SIGM Osservatorio Nazionale Formazione Medico Specialistica 

 



                                                                                           

 
Presidenza Nazionale 

Segretariato Italiano Giovani Medici 
Tel/Fax: +39 0916553631  Mobile: 3282861716 - 3394143758 

E-mail: presidente@giovanimedici.com  
Web: www.giovanemedico.it - www.sims.ms 

 
ALLEGATO 

 
 
 
Tabella riassuntiva della cronistoria dell’indizione delle prove di concorso per l’accesso alle scuole di specializzazione 
di area sanitaria, Periodo a.a. 2003/2004 – a.a. 2010/2011. 
 

CONCORSO ACCESSO SCUOLE SPECIALIZZAZIONE 

Anno Accademico Inizio prove concorso Ritardo rispetto alla scadenza 

prevista dalla norma istitutiva 

2003/2004 22 Aprile 2004 7 mesi 

2004/2005 19 Aprile 2005 7 mesi 

2005/2006 13 Giugno 2006 8.5 mesi 

2006/2007 3 Luglio 2007 9 mesi 

2007/2008 12 Febbraio 2008 5 mesi 

2008/2009 9 Giugno 2009 9-11 mesi* 

2009/2010 12 Aprile 2010 7 mesi 

2010/2011 Fine Maggio 2011 (data stimata) 8 mesi (ritardo stimato) 

* Inizio attività nel settembre 2009 per i medici il cui accesso è stato congelato da Sospensiva dei TAR nei confronti degli 

Accorpamenti Federativi. 

 

 

 
 


