
Palermo, 8 luglio 2014 

Al Presidente della Regione Siciliana 

Alla Giunta Regionale 

Al Presidente dell’Osservatorio 
Regionale per la Formazione Medica 

Specialistica 

e p.c. 

Alla Commissione Igiene e Sanità  

Assemblea Regionale Siciliana 

Alla Conferenza dei Rettori Universitari della Sicilia  

Ai Membri dell’Osservatorio Regionale per la 
Formazione Medica Specialistica 

 

Agli organi di stampa 

LORO SEDI 

 

 

 

Oggetto: richiesta di accesso al Fondo Sociale Europeo per il finanziamento di contratti aggiuntivi 
regionali di formazione specialistica per medici e non medici di area sanitaria. 

 

 

CONSIDERATI 

-‐ Il fabbisogno di figure specialistiche, documentato dalle elaborazioni dell’Area 7 dell’Assessorato 
Regionale alla Salute; 

-‐ la previsione dello sblocco del turn over per l’accesso alla dirigenza medica del SSR; 
-‐ l’impossibilità da parte della Regione di finanziare con fondi ordinari contratti di formazione medica 

specialistica per l’anno accademico 2013/2014, stante l’attuale situazione di Bilancio Regionale e di 
esposizione debitoria della Regione nei confronti degli Atenei siciliani per il pregresso; 

-‐ la possibilità di attingere al Fondo Sociale Europeo (FSE) per il finanziamento di contratti aggiuntivi di 
formazione medica specialistica, più volte sollecitata dall’Associazione Italiana Giovani Medici 
(S.I.G.M.) e già assicurata dal Presidente della Regione Sicilia a margine della mobilitazione regionale 
del 12 dicembre 2014;  
 

VISTI 



-‐ i contenuti della delibera di Giunta della Regione Campania n. 19 del 07/02/2014 “Misure volte al 
sostegno dei giovani laureati a valere sul PO FSE Campania 2007/2013”, e la successiva attuazione 
tramite Decreto Dirigenziale n. 29 del 26/02/2014, relativi al finanziamento di contratti di formazione 
specialistica, destinati a medici e non medici 

-‐ i contenuti del dossier presentato dall’Autorità di Gestione dei Fondi Europei all’ARS, che 
preluderebbero al rischio disimpegno di una parte sostanziosa dei fondi europei FESR, FSE e PSR relativi 
alla Programmazione 2007/2013 (a); 

-‐ gli esiti delle revisioni della Corte dei Conti sulla parifica del Bilancio Regionale, che non lasciano spazio 
alcuno per il futuro al reperimento di fondi ordinari da destinare all’asset strategico della formazione 
medica post lauream, anche in ragione del mancato investimento nel SSR delle somme derivanti 
dall’opera di risanamento effettuata negli anni dall’Assessorato Regionale della Salute, impropriamente 
dirottate verso la copertura di altri capitoli di spesa (b); 

-‐ la scadenza perentoria del 24 luglio 2014 stabilita dal MIUR per la comunicazione dell’eventuale 
impegno di spesa da parte delle Regioni per il finanziamento di contratti aggiuntivi da destinare alle 
scuole di specializzazione di area sanitaria per il corrente a.a. 20013/2014; 

 

I sottoscritti Rappresentanti dei Medici in Formazione Specialistica in seno all’Osservatorio Regionale 
per la Formazione Medica Specialistica, registrate le legittime e pressanti aspettative di centinaia di giovani 
medici siciliani aspiranti specializzandi e, su richiesta dell’Associazione Italiana Giovani Medici (S.I.G.M.), 
in ragione delle ampie rassicurazioni espresse più volte dal livello politico, ma che ad oggi non hanno trovato 
riscontro in sede tecnico-amministrativa, 

CHIEDONO 

- l’immediato ricorso al FSE relativo alla Programmazione 2007/2013 per il per il finanziamento di contratti 
aggiuntivi da destinare alle scuole di specializzazione di area sanitaria per il corrente a.a. 20013/2014; 

- la previsione di accesso al FSE relativo alla Programmazione 2014/2020 per finanziare contratti aggiuntivi 
da destinare alle scuole di specializzazione di area sanitaria per gli anni accademici successivi; 

- la convocazione urgente dell’Osservatorio Regionale per la Formazione Medica Specialistica con all’ordine 
del giorno la proposta di attribuzione dei contratti aggiuntivi regionali da mettere a concorso nel corrente a.a. 
20013/2014. 

Atteso che l’impiego del FSE per il sostegno della formazione specialistica di area sanitaria di giovani 
professionalità mediche e non mediche permetterebbe alla Regione di qualificare ulteriormente la spesa agli 
occhi della Commissione Europea, nella misura in cui i predetti finanziamenti verrebbero utilizzati per la 
formazione di professionalità altamente qualificate che avrebbero sbocchi certi nel mondo del lavoro, e 
riaffermando il principio che le risorse umane della sanità rappresentano un fattore produttivo di primaria 
importanza per il sistema salute, si confida in un positivo recepimento delle presenti richieste.  

Distinti saluti. 

 

        I Rappresentanti dei Medici in Formazione Specialistica 

 

 



           Rappresentante Ateneo di Palermo Osservatorio 

   Regionale Formazione Medico Specialistica           

                 Dott. Claudio Costantino  

                          

 

Rappresentante Ateneo di Catania Osservatorio 

   Regionale Formazione Medico Specialistica           

                 Dott. Antonio La Terra 

                                                                                                  

Rappresentante Ateneo di Messina Osservatorio 

   Regionale Formazione Medico Specialistica           

                   Dott. Vito Pipitone 

          

 

 

 


