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Roma, 04/03/2013 

Al Dott. Daniele Livon 

Direttore Generale 

 per l’Università, lo Studente ed il Diritto allo Studio 

MIUR 

- 

SEDE 

 

Oggetto: Richiesta parere su problematiche tecniche rivolte al Segretariato Italiano Giovani Medici (SIGM) 

da parte degli aspiranti medici in formazione specialistica dell’Università Vita Salute San Raffaele. 

 

Il Segretariato Italiano Giovani Medici (SIGM), ricevuta richiesta di parere su problematiche tecniche 

riguardanti le Scuole di Specializzazione di area sanitaria da parte degli aspiranti medici in formazione 

specialistica dell’Università Vita Salute San Raffaele di Milano, che negli ultimi mesi si trovano al centro 

della controversia nata tra la struttura ospedaliera San Raffaele S.r.l. e l’Ateneo Vita Salute San Raffaele a 

causa della minaccia di mancato rinnovo della convenzione, 

 

CHIEDE 

 

di poter avere parere tecnico da parte degli uffici della Direzione Generale da Lei diretta ai seguenti quesiti: 

 

• Per poter attivare un bando è necessario che la convenzione con l'ospedale sia garantita per l'intero 

anno accademico successivo o basta che sia attiva al momento dell'assegnazione?  

 

• Nel caso particolare che stanno vivendo gli aspiranti medici in formazione specialistica 

dell’Università Vita Salute San Raffaele, 

VISTO 

 

l’art. 24 del nuovo Statuto della predetta Università pubblicato in G.U. n. 211 del 10 settembre 2011 

che recita “qualora la Libera Università Vita-Salute S. Raffaele dovesse per qualsiasi motivo cessare 

le sue attività, essere privata della sua autonomia o estinguersi, ogni sua attività patrimoniale sarà 

devoluta dal Consiglio di Amministrazione ali' Associazione Monte Tabor”, 
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quale garanzia hanno i medici in formazione specialistica di poter vedere continuare la propria 

formazione specialistica garantita dalle borse a finanziamento ministeriale e/o privato collegate 

all’Ateneo in questione? 

 

• Nel caso in cui fosse confermata la proposta di creare un nuovo Ateneo “Libera Università San 

Raffaele” che possa accogliere i predetti finanziamenti a tutela della formazione di studenti, medici 

specializzandi e dottorandi, i bandi verrebbero attivati di conseguenza al nuovo Ateneo o ci 

sarebbero delle difficoltà di riassegnazione?  

 

• Nel caso le trattative tra Ospedale San Raffaele S.r.l. e Ateneo Vita Salute proseguano oltre il 

termine per l'assegnazione dei bandi, è possibile l'ottenimento di una proroga per poter garantire le 

aspettative degli aspiranti Specializzandi e, in questo caso, i bandi dell'anno accademico 2012/2013 

potrebbero essere assegnati all'Università Vita-Salute garantendo nel contempo il passaggio alla 

“Libera Università San Raffaele” come auspicato per i medici attualmente in possesso di un 

contratto di formazione specialistica con le Scuole dell’Ateneo Vita Salute San Raffaele? 

 

 

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

 

                                                                                                    
 

Andrea Silenzi 
Vice Presidente Nazionale Vicario S.I.G.M. 

 
 

 
Andrea Ziglio 

Coordinatore Nazionale SIMS - Dipartimento Specializzandi S.I.G.M. 
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