
Specializzandi, 5mila contratti

C inquemila nuovi contratti fi-
nanziati dallo Stato per forma-
re altrettanti specialisti, 50 dei

quali riservati alla nuovissima scuola di
specializzazione in Medicina d’emer-
genza e urgenza. Il decreto del ministro
del Welfare, emanato il 27 luglio scor-
so di concerto con i colleghi di Istruzio-
ne ed Economia, è approdato sulla Gaz-
zetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre
scorso.

I contratti per l’anno accademico
2008-2009 sono 1.113 in meno rispetto
agli 8.848 segnalati dalle Regioni come
fabbisogno di specialisti da formare nel
triennio 2008-2011. Quella della pro-
grammazione su base triennale non è
l’unica novità di quest’anno: dopo anni
di tira e molla decolla finalmente la
scuola in Medicina d’urgenza. Sono
invece rinviate al prossimo anno, quan-
do partirà il convenzionamento delle
scuole annunciato il 14 gennaio dal
ministero dell’Istruzione con la nota di
indirizzo n. 67, le decisioni sulle altre
nuove scuole proposte: medicina terma-
le, medicina aeronautica e spaziale e
statistica sanitaria.

La commissione di esperti voluta
dal Mur lo scorso 19 ottobre ha infatti
annunciato le linee di indirizzo per la
riforma della scuole. Dall’anno accade-
mico 2008-2009 - si legge nel docu-
mento inviato ai rettori - saranno attiva-
te con certezza in tutte le facoltà di

Medicina soltanto dieci corsi di specia-
lizzazione: anestesia, chirurgia, gineco-
logia, igiene e medicina preventiva, ma-
lattie dell’apparato cardiovascolare, me-
dicina interna, ortopedia, pediatria, psi-
chiatria e radiodiagnostica. Per le altre
si procederà alla valutazione di una
serie di requisiti, dai volumi di attività
alle dimensioni della facoltà, dalla com-
petenza documentata dei docenti alla
pregressa attività: stop, in particolare,
alle scuole che tra il 2003 e il 2007 non
hanno avuto in media l’assegnazione
di almeno tre borse di studio. Linee di
indirizzo condivise dal ministro del-
l’Istruzione, Mariastella Gelmini.

Razionalizzazione futura a parte,
per quest’anno il decreto ha anche rece-
pito il taglio disposto dal ministero de-
gli Esteri alle borse finora riservate ai
giovani medici provenienti dai Paesi in
via di sviluppo. E si è adeguato alla
decisione del Consiglio di Stato n.
1189/2008, secondo cui i posti riservati
ai medici dipendenti del Ssn vanno
messi a disposizione anche di chi lavo-
ra nelle strutture private accreditate. In
tutto, i fondi disponibili per la formazio-
ne specialistica nel 2008-2009 sono
631,7 milioni di euro. Che serviranno a
finanziare, oltre ai nuovi 5mila, gli altri
16.923 già in essere.
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Area funzionale di Chirurgia
Cardiochirurgia 76 54
Chirurgia dell’apparato digerente 46 31
Chirurgia generale 520 276
Chirurgia maxillo-facciale 48 32
Chirurgia pediatrica 41 23
Chirurgia plastica e ricostruttiva 63 40
Chirurgia toracica 58 37
Chirurgia vascolare 99 48
Ginecologia e ostetricia 373 212
Neurochirurgia 109 60
Oftalmologia 161 103
Ortopedia e traumatologia 300 185
Otorinolaringoiatria 140 83
Urologia 132 81
Totale 2.166 1.265

Area funzionale dei servizi
Anatomia patologica 121 58
Anestesia e rianimazione 957 535
Biochimica clinica 43 24
Farmacologia 59 19
Igiene e medicina preventiva 270 142
Medicina del lavoro 172 105
Medicina di comunità 15 2
Medicina legale 148 70
Medicina nucleare 94 49
Microbiologia e virologia 68 24
Patologia clinica 135 53
Radiodiagnostica 572 392
Radioterapia 141 98
Totale 2.795 1.571

Area funzionale di Medicina
Allergologia e immunologia clinica 54 31
Audiologia e foniatria 31 18
Cardiologia 443 258
Dermatologia e venereologia 94 59
Ematologia 99 58
Endocrinologia e mal. ricambio 88 75
Gastroenterologia 101 68
Genetica medica 47 24
Geriatria 176 122
Malattie dell’apparato respiratorio 139 82
Malattie infettive 89 53
Medicina dello sport 57 36
Medicina di emergenza e urgenza 305 50
Medicina fisica e riabilitazione 229 136
Medicina interna 431 225
Medicina tropicale 6 6
Nefrologia 178 92
Neurofisiopatologia 29 12
Neurologia 148 102
Neuropsichiatria infantile 114 68
Oncologia 182 118
Pediatria 370 212
Psichiatria 338 185
Reumatologia 62 39
Scienza dell’alimentazione 48 27
Tossicologia medica 29 8
Totale 3.887 2.164
Totale generale 8.848 5.000

I posti coperti dallo Stato per l’anno accademico 2008-2009

Rispetto al fabbisogno -3.848 - Debutta la scuola in Medicina d’urgenza
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