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Roma, 29 Marzo 2011

Al Ministro
dell’Istruzione, Università e Ricerca

e p.c.
Al Ministro della Salute

Al Direttore Generale
per l'Università, lo Studente ed il Diritto

allo Studio Universitario - MIUR
LORO SEDI

Oggetto: Richiesta di avvio immediato iter concorsuale per l’accesso Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria,
a.a. 2010/2011.

Il Segretariato Italiano Giovani Medici (S.I.G.M.), preso atto che, a fronte delle autorevoli rassicurazioni
fornite ai nostri rappresentanti, alla data odierna il MIUR non ha proceduto a definire l’iter tecnico-amministrativo
propedeutico alla pubblicazione dei bandi di concorso per l’accesso alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria per
il corrente a.a. 2010/2011,

CHIEDE
- un incontro urgente con la S.V. al fine di conoscere quali siano gli elementi ostativi alla definizione dell’iter in

oggetto;

- l’immediato sblocco dell’iter prima richiamato al fine di mettere le Università nelle condizioni di pubblicare i

bandi di concorso entro il 5 aprile 2011.

In assenza di riscontro alla presente richiesta, il S.I.G.M. ritiene opportuno comunicare che sosterrà tutte le
forme di protesta civile che deciderà di assumere il “Comitato Nazionale Aspiranti Specializzandi a.a. 2010/2011” nel
corso dell’Assemblea Nazionale degli Aspiranti Specializzandi a.a 2010/2011, che si terrà il 31 marzo p.v. presso
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. In tale occasione verranno democraticamente decise le successive
forme di protesta da adottare a partire dal 5 aprile 2011, col duplice obiettivo di ottenere lo sblocco dell'iter concorsuale
e di denunciare con ogni mezzo all'opinione pubblica la condizione alla quale sono, per l'ennesimo anno, sottoposti i
giovani medici che desiderano esercitare il loro diritto all'accesso alla formazione medico-specialistica.

Distinti saluti.
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