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Roma, 14 Gennaio 2011 
 

Al Ministro dell’Istruzione,  

Università e Ricerca 
 

Al Presidente dell’Osservatorio Nazionale 

della Formazione Medica Specialistica - MIUR 
 

e p.c. 
 

Al Direttore Generale per l'Università, lo Studente 

e il Diritto allo Studio Universitario – MIUR 
 

Al Consigliere del Ministro dell’Istruzione,  

Università e Ricerca 
 

LORO SEDI 

 

 

 

 

Oggetto: Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica. Considerazioni e Proposte del 

Segretariato Italiano Giovani Medici (S.I.G.M.) in tema di formazione medica specialistica. 

 

 

Con la presente, il Segretariato Italiano Giovani Medici (S.I.G.M.) - Dipartimento Specializzandi (S.I.M.S.) al 

fine di rappresentare le istanze dei medici in formazione specialistica e degli aspiranti tali, ritenendo che la qualità della 

formazione erogata dalle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria sia un valore da perseguire massimamente, 

intende di seguito esprimere sinteticamente alcune considerazioni e proposte in tema di formazione medica 

specialistica, formulate sulla base delle esperienze maturate negli anni accademici precedenti. 

L’organizzazione del percorso formativo del medico non può essere affrontata a compartimenti stagni, così come 

avvenuto in passato, ma dovrebbe essere il risultato di una visione di insieme, nell’ottica della messa a sistema del 

percorso pre e post lauream. Il groviglio normativo-regolamentare che caratterizza costitutivamente il passaggio dal pre 

al post lauream, espone il discente ad una deriva burocratica non degna di un Paese civile, che ha ingenerato conflitti tra 

giovani generazioni, alcuni di questi traslatisi innanzi alla giustizia amministrativa. Appare quanto mai indispensabile 

intervenire al fine di semplificare, riorganizzare e razionalizzare il sistema formativo pre e post lauream di area 

sanitaria: tale obiettivo potrebbe essere utilmente perseguito attraverso un approccio integrato in sede di un Tavolo 

tecnico Interministeriale (MIUR - Ministero della Salute), a cui partecipino di diritto le rappresentanze dei portatori di 

interesse (Università, Ordini professionali, Sindacati ed Associazioni di categoria). 
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Entrando nel merito del tema di formazione medica specialistica, l’Osservatorio Nazionale della Formazione Medica 

Specialistica (O.N.F.M.S.), al di là delle competenze tecniche attribuitegli dalla normativa vigente, riveste un ruolo 

strategico in quanto sintesi delle diverse sensibilità che caratterizzano gli attori del processo formativo post lauream del 

medico; a differenza di quanto avvenuto in passato, laddove si è provveduto presso il MIUR alla parallela istituzione di 

Commissioni e Comitati di Esperti, che sono stati investiti al fine di esitare proposte in tema di monitoraggio della 

sussistenza degli standard formativi delle scuole di specializzazione e di razionalizzazione del numero delle scuole di 

specializzazione, si ritiene opportuno che l’O.N.F.M.S., di recente ricostituzione con D.M. del 23 dicembre 2010, debba 

avere piena ed esclusiva titolarità in tema di formazione medico-specialistica. 

 

Programmazione del Fabbisogno di specialisti da formare 

L’accesso alle Facoltà Mediche ed alle Scuole di Specializzazione in funzione di una programmazione del fabbisogno 

di professionalità mediche e medico-specialistiche fondata sulle capacità formative delle singole Facoltà e Scuole di 

Specializzazione, o peggio sulla base del dato storico e delle invariate nel tempo risorse disponibili, ha ingenerato una 

condizione, non più sostenibile, che espone il SSN agli effetti nefasti della previsione di un’allarmante carenza di 

professionalità mediche. La disponibilità in tempo reale del dato epidemiologico e socio demografico, unitamente alla 

possibilità quindi di prevedere gli scenari di salute futuri, impongono una programmazione e pianificazione del 

fabbisogno di professionalità mediche che sia funzione del Bisogno di Salute espresso dalla popolazione documentato 

dalle Regioni, che dovrebbero esitare una corretta definizione delle piante organiche e prima ancora degli atti aziendali 

delle strutture ospedaliere e territoriali di ciascun SSR. Tale approccio dovrebbe essere adottato per la definizione sia 

del contingente di medici da formare all’interno delle Facoltà di Medicina e Chirurgia Italiane, che del numero di posti 

da riservare per l’accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria. Una corretta definizione del Fabbisogno 

rappresenta, inoltre, la migliore garanzia possibile per offrire in futuro alle giovani professionalità mediche un ottimale 

sbocco occupazionale. 

 

Accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria  

L’adozione di una graduatoria unica su base nazionale e di criteri di valutazione quanto più possibile oggettivi ed 

uniformi, ai fini dell’accesso tanto al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, quanto alle Scuole di Specializzazione di 

Area Sanitaria, sarebbe l’optimum al quale aspirare, ma perderebbe di significato e di idealità qualora non venisse 

adeguatamente sostenuta dagli strumenti necessari ad eliminare le differenze di reddito ed a valorizzare i soggetti più 

motivati e capaci. Nel particolare, ai fini dell’accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria tramite un sistema 

di selezione a graduatoria unica nazionale, è necessario che tutte le Università provvedano preliminarmente ad 

uniformare i criteri di valutazione dei laureandi, nonché il numero e la cadenza delle sessioni di laurea. Infatti, siffatta 

modalità di selezione perderebbe di consistenza se non opportunamente supportata da scadenze amministrative definite 

e perentorie, da una semplificazione delle procedure, e dalla risoluzione dell’incongruenza tra tre sessioni di laurea, due 

sessioni di abilitazione alla professione medica ed una singola data di concorso per l’acceso alle scuole di 

specializzazione che insistono nell’anno accademico. 
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Implementazione della rete formativa delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria 

Le innovazioni introdotte dal D.Lgs 368/99 e smi, nonchè dal Decreto Ministeriale sul “Riassetto dell’Ordinamento 

Didattico delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria” (Decreto MIUR, 1 agosto 2005), si proponevano di 

allineare le scuole di specializzazione di area sanitaria agli standard EU, rendendo il percorso formativo del medico in 

formazione specialistica, almeno sulla carta, maggiormente professionalizzante (30% didattica frontale, 70% didattica 

professionalizzante). Sono stati, altresì, introdotti requisiti e standard formativi che devono essere costantemente 

posseduti dalle scuole di specializzazione e, tra questi, un numero di prestazioni tali da poter soddisfare i bisogni 

formativi ed un rapporto ottimale tra docenti-tutor e discenti. Il “Riassetto”, oltre che trovare tardiva applicazione 

soltanto a partire dall’a.a. 2008/2009, stenta a recepire una reale implementazione della rete formativa universitaria, a 

causa di resistenze culturali e di legittimi interessi contrapposti interni ed esterni all’Accademia. Dovrebbe essere posto 

in essere un reale ampliamento della rete formativa che dovrebbe essere estesa al territorio, prima ancora che ai presidi 

ospedalieri, ferma restando la centralità dell’Università, che detiene il primato della metodologia della didattica e della 

ricerca, entrambi elementi costitutivi della professione medica. La rivisitazione del modello assistenziale ospedale-

centrico a favore di quello integrato ospedale-territorio dovrebbe trovare un corrispettivo nel percorso formativo 

professionalizzante. L’organizzazione della rete formativa dovrebbe essere mirata a sostenere e soddisfare il bisogno di 

salute espresso dalla popolazione; in tal senso, l’integrazione della rete formativa coi nuovi modelli di assistenza del 

territorio (Unità complesse delle cure primarie, Presidi Territoriali Assistenziali, Presidi Territoriali delle Emergenze, 

Strutture destinate alla Lungodegenza ed  alla Riabilitazione) potrebbe fornire ai discenti le necessarie competenze 

organizzative ed assistenziali tipiche dei presidi territoriali, finalizzati al trattamento tanto della patologia cronico- 

degenerativa ed invalidante, quanto delle emergenze di primo livello. L’implementazione della rete formativa dovrebbe 

trovare, infine, un giusto equilibrio nell’integrazione di quelle strutture ospedaliere, ed all’occorrenza delle strutture 

private convenzionate col SSN, che si caratterizzino per elevate o peculiari qualifiche assistenziali e professionalizzanti.  

 

Monitoraggio della qualità della formazione specialistica dei medici 

Con Nota Prot. 3579 del 11/11/2010 del Dipartimento per l’Università, l’Alta Formazione Artistica, Musicale e 

Coreutica e per la Ricerca, il M.I.U.R. ha individuato le modalità per la realizzazione del monitoraggio dei risultati della 

qualità della formazione specialistica dei medici; nel particolare è stata effettuata una rilevazione attraverso la 

somministrazione di questionari di autovalutazione tanto ai Direttori ed ai Docenti delle Scuole di Specializzazione, 

quanto agli specializzandi iscritti al primo e secondo anno di corso. Tralasciando in tale sede ogni nota polemica 

relativamente alla paternità dei questionari, attribuita dalla Nota predetta all’Osservatorio Nazionale della Formazione 

Medica Specialistica piuttosto che ad un Comitato ristretto di Esperti, il nostro Segretariato ha ritenuto 

responsabilmente di contribuire alla diffusione dello stesso. Giova, però, segnalare alcuni limiti della rilevazione 

intrinseci alla strutturazione dei questionari: forte tecnicità a discapito della valutazione della dimensione qualitativa, 

non differenziabilità in funzione delle aree, difficoltà a mantenere il segreto compilatorio per i colleghi di Scuole con 

pochi iscritti, che sono stati potenzialmente esposti a pressioni ambientali, in quanto facilmente individuabili a dispetto 
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dell’anonimato. Inoltre, sono pervenute all’attenzione del nostro Segretariato numerose segnalazioni, provenienti in 

maniera uniforme da tutto il territorio nazionale, relativamente all’iniziativa di diversi Direttori di Scuola i quali 

avrebbero riunito i propri specializzandi, suggerendo modalità di compilazione collettiva a tutela della futura 

sussistenza delle Scuole di Specializzazione, laddove un esito negativo della predetta valutazione avrebbe esposto le 

Scuole alla disattivazione da parte del MIUR. Tali segnalazioni, qualora trovassero riscontro, porrebbero in seria 

discussione la bontà della rilevazione centralizzata attraverso le modalità individuate dal MIUR. In ogni caso, appare 

opportuno che si faccia chiarezza in merito a modalità, tempistica ed accessibilità delle analisi dei dati raccolti 

attraverso la somministrazione dei questionari, nonché al successivo utilizzo degli stessi, al fine di predisporre succssivi 

interventi a garanzia del miglioramento della qualità formativa delle Scuole di Specializzazione; a tal proposito, si 

ritiene che eventuali iniziative di monitoraggio ed ispezioni a campione sulle Scuole risultanti inadempienti o carenti, 

dovrebbero essere contestualmente accompagnate da analoghe attività periodiche da affidare agli Osservatori Regionali 

della Formazione Medico Specialistica, molti dei quali sono già attivi (provvedendo MIUR e Ministero della Salute 

all’istituzione d’ufficio di quelli non ancora attivati, ai sensi dell’Art. 44, comma 2, del D.Lgs 368/99), che potrebbero 

garantire una più capillare articolazione ed applicazione delle verifiche sul campo. 

Si ritiene, altresì, che ai fini di una funzionale implementazione del sistema di monitoraggio della sussistenza degli 

standard e dei requisiti formativi espressi dalla rete formativa, maggiore enfasi in futuro dovrebbe essere posta sul ruolo 

delle Regioni che dovrebbero essere chiamate in causa al fine di condividere la definizione dell’offerta formativa, che 

dovrebbe tenere conto delle politiche sanitarie e di sviluppo assistenziale dei singoli Sistemi Sanitari Regionali. 

 

Contenuti "non tecnici" della formazione delle professionalità sanitarie 

Definiti "non technical skills" con terminologia anglosassone, tali contenuti non sono in atto adeguatamente contemplati 

dai corsi di studio, non sono oggetto di analisi e ricerca, né durante il percorso formativo di base né in quello 

specialistico, e tanto meno vengono applicati correntemente nell’esercizio della professione. Gli aspetti relazionali, il 

clima interno e i processi organizzativi sono altrettanto importanti tasselli del corredo formativo ed educativo di tutti i 

professionisti operanti in ogni sistema ad alta complessità quale il nostro Sistema Sanitario, né possono essere 

approcciati in maniera settoriale o ultraspecialistica; devono costituire invece patrimonio comune e piano di comune 

confronto professionale, come è richiesto nella gestione del percorso assistenziale che per definizione presenta criticità 

legate al contesto ed all’individuo. Si ritiene che l’Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica 

dovrebbe porre in essere le opportune iniziative volte a favorire l’integrazione del percorso formativo-

professionalizzante dei medici in formazione specialistica con i Contenuti "non tecnici" della formazione delle 

professionalità sanitarie (CFU elettivi). 
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Proposte del S.I.G.M. - Dipartimento Specializzandi (S.I.M.S.) 

Alla luce delle osservazioni e considerazioni sopra rappresentate, il S.I.G.M. - Dipartimento Specializzandi 

(S.I.M.S.) al fine di tutelare i diritti dei medici in formazione specialistica e degli aspiranti tali,  

CHIEDE 

1) che si predispongano con urgenza da parte del M.I.U.R. tutti gli adempimenti finalizzati all’avvio delle 

procedure concorsuali per l’accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l’a.a. 2010/2011. Infatti, 

considerato che la programmazione del fabbisogno per il SSN di medici specialisti da formare per il triennio 2008/2011 

copre il corrente anno accademico, alla luce del profilarsi di un ennesimo ritardo nella pubblicazione dei bandi di 

concorso, si ritiene opportuno nell’immediato limitare gli interventi ad apportare eventuali correttivi all’attuale 

conformazione delle aggregazioni, laddove espressamente richiesto sulla base di supporto documentale, nonché nella 

distribuzione del contingente di contratti ministeriali a favore di quelle tipologie di scuole di specializzazione (geriatria, 

fisiatria, pediatria, ecc.) che richiedano un urgente incremento dei posti da assegnare in risposta al comprovato bisogno 

di salute espresso dal territorio; 
 

2) che l’Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica avvii da subito, in funzione del triennio 

2011/2013, in previsione dell’auspicato più generale riordino del percorso formativo post lauream del medico, una 

revisione dei criteri di attivazione e di razionalizzazione delle scuole di specializzazione, tenendo nella dovuta 

considerazione l’attuale assetto organizzativo assistenziale su base regionale del SSN, nonché delle modalità di 

valutazione e monitoraggio della sussistenza degli standard formativi delle scuole di specializzazione; 
 

3) che l’Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica, di concerto con gli Uffici del M.I.U.R., 

provveda ad elaborare delle linee guida uniformi in tema di applicazione del Nuovo Ordinamento Didattico (ad es.: 

tronco comune, tutorato, ecc.) e del D.Lgs 368/99 e smi (ad es.: impiego dei medici in formazione, aspetti contrattuali 

quali assenze autorizzate, malattia e tutela della maternità, aspetti previdenziali, ecc.) con l’intento di sanare le 

difformità interpretative che si sono ingenerate sul territorio nazionale. 
 

In attesa di un cortese risconto, porgonsi distinti saluti. 

Antonio Carnì 
Componente Osservatorio Nazionale Formazione 

Medica Specialistica designato dal S.I.G.M. 

 

Carlo Manzi 
Rappresentante Specializzandi  

Consiglio Nazionale Studenti Universitari  

 

Andrea Silenzi 
Coordinatore Nazionale S.I.G.M.  

Dipartimento Specializzandi (S.I.M.S.) 


