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Roma, 25 novembre 2013 
 

Al Ministro dell’istruzione, Università e Ricerca 
On. Prof.ssa Maria Chiara Carrozza 
 
Al Capo Dipartimento per l'università, l'alta 
formazione artistica, musicale e coreutica e per la 
ricerca - MIUR 
Prof. Marco Mancini 
 
Al Direttore Generale per l’Università, lo Studente ed 
il Diritto allo Studio - MIUR 
Dott. Daniele Livon 
 
Al Coordinatore della Commissione di studio MIUR 
sulle scuole di specializzazione di area sanitaria 
Prof. Andrea Lenzi 
 
Al Presidente dell’Osservatorio Nazionale per la 
Formazione Specialistica 
Prof. Andrea Stella 

 
LORO SEDI 

 
 

 

Oggetto: Concorso a graduatoria nazionale per l’accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria: 

richiesta di selezione e pubblicazione di standard, requisiti ed indicatori di performance delle scuole di 

specializzazione al fine di orientare i candidati nella scelta delle sedi presso cui essere destinati in caso di 

esito positivo della selezione. 

 

PREMESSO 

- che la Legge n. 128 dell’8 novembre 2013 (conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 

104/13 – “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”) all’articolo 21, comma 1, 

prevede che all'esito delle prove di ammissione alle scuole di specializzazione di area medica sia formata 

una graduatoria nazionale in base alla quale i vincitori siano destinati alle sedi prescelte, in ordine di 

graduatoria; 
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CONSIDERATO 

- che il comma 1 dell’Art. 43 del D.Lgs. 368/99 prevede che “presso il Ministero dell'università e della 

ricerca scientifica e tecnologica e' istituito l'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica 

con il compito di determinare gli standard per l'accreditamento delle strutture universitarie e ospedaliere 

per le singole specialità, di determinare e di verificare i requisiti di idoneità della rete formativa e delle 

singole strutture che le compongono, effettuare il monitoraggio dei risultati della formazione, nonché 

definire i criteri e le modalità per assicurare la qualità della formazione, in conformità alle indicazioni 

dell'Unione Europea” 

- che la suddetta norma prevede anche che ai fini della determinazione dei requisiti di idoneità della rete 

formativa si tenga conto: 

“a) dell'adeguatezza delle strutture e delle attrezzature per la didattica, la ricerca e lo studio dei medici in 

formazione specialistica, ivi compresi i mezzi di accesso alla lettura professionale nazionale e 

internazionale; 

b) di un numero e di una varietà di procedure pratiche sufficienti per un addestramento completo alla 

professione; 

c) della presenza di servizi generali e diagnostici collegati alla struttura dove si svolge la formazione; 

d) delle coesistenze di specialità affini e di servizi che permettono un approccio formativo multidisciplinare; 

e) della sussistenza di un sistema di controllo di qualità delle prestazioni professionali; 

f) del rispetto del rapporto numerico tra tutori e medici in formazione specialistica di cui all'articolo 38, 

comma 1.” 

- che la Commissione di studio sulle scuole di specializzazione di area sanitaria, istituita con D.M. 3 luglio 

2013, n. 598 ha esitato una proposta di indicatori di performance delle UU.OO di sede ed afferenti alla rete 

formativa delle scuole di specializzazione di area sanitaria, finalizzati sia al monitoraggio continuo della 

sussistenza degli standard e requisiti della rete formativa da parte dell’Osservatorio Nazionale e degli 

Osservatori Regionali sia alla valutazione delle singole strutture. 

 

RILEVATO 

- che gli aspiranti medici in formazione specialistica in sede di presentazione della domanda di 

partecipazione al concorso di accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria dovranno esprimere un 

ordine di preferenza per le sedi a cui essere destinati, in ordine di graduatoria, in caso di esito positivo delle 

selezioni; 
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- che un criterio utile alla definizione della preferenza di sede potrà essere rappresentato dalle tipologie di 

attività professionalizzanti e dalle performance caratterizzanti ciascuna tipologia di scuola di 

specializzazione nelle diverse sedi; 

- che, ad oggi, non sono mai stati resi pubblici gli standard e i requisiti dichiarati dalle scuole di 

specializzazione ai fini delle procedure di accreditamento. 

 

Alla luce di quanto sopra, il Segretariato Italiano Giovani Medici (SIGM), l’associazione di 

riferimento per i giovani medici italiani, al fine di garantire agli aspiranti medici in formazione specialistica 

una scelta consapevolmente delle sedi delle scuole di specializzazione di area sanitaria per le quali 

concorrere in un sistema di accesso a graduatoria nazionale, 

CHIEDE 

che, nelle more della modifica del Regolamento concernente le modalità di accesso alle scuole di 

specializzazione di area sanitaria, il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ponga in essere tutti gli 

adempimenti necessari a selezionare e rendere pubblici standard, requisiti ed indicatori di performance delle 

scuole di specializzazione di area sanitaria, ritenuti utili ad orientare la scelta degli aspiranti medici 

specializzandi a partire dal concorso relativo all’anno accademico 2013/2014. 

 In attesa di un cortese riscontro alla presente, si porgono distinti saluti. 

 

 

Il Consiglio Esecutivo S.I.G.M.   


