
Nasce per decreto legge la graduatoria unica che dovrebbe rivoluzionare l’ingresso nelle scuole

Specializzandi, addio ai baroni?

Stop agli elenchi per ateneo - Contratti, importi rivalutati ogni tre anni

In attesa del regolamento che dovrà ridefinire l’accesso alle scuole mediche di specializzazione, la ministra Maria 

Chiara Carrozza tenta lo sprint. E “blinda” nel decreto legge sulla scuola la misura più invocata dagli studenti: 

l’istituzione della graduatoria nazionale unica per i medici specializzandi. Una piccola grande rivoluzione, che almeno 

eviterà il far west attuale delle graduatorie per ateneo e dunque - almeno questa è la speranza dei neolaureati - 

l’anticamera nelle scuole prescelte, che può durare anni, in attesa che il professore decida che è arrivato il loro turno. 

 

Un colpo ai baronati, ai piccoli potentati accademici su cui per anni si è retto il sistema di formazione specialistica dei 

medici italiani. E un’apertura di credito al merito, se gli studenti sapranno approfittarne. Novità che va letta con 

quell’altra norma, di più difficile interpretazione: la sostituzione delle «commissioni giudicatrici» locali con un’unica 

«commissione». Se la ministra volesse, potrebbe esautorare totalmente le sedi di ateneo, lasciando alle commissioni 

locali soltanto il compito, ragionieristico, di annotare i punteggi legati agli aspetti oggettivi dei curricula degli aspiranti 

specializzandi (la valutazione del curriculum vale 15 punti): il voto di laurea e la media aritmetica degli esami 

sostenuti. 

 

Ma nei suggerimenti consegnati a Carrozza dal gruppo di esperti incaricati di elaborare proposte sull’accesso alle 

scuole (cui partecipano docenti e rappresentanti degli studenti) non si privilegia questa strada (si veda l’intervista sotto 

ad Andrea Lenzi). La valutazione dei curricula - sottolinea il tavolo tecnico - deve contemplare anche altro, e in 

particolare i risultati negli esami specifici per tipologia di scuola. Se la ministra accogliesse questa tesi, si profila per 

ogni specialità un sistema a due livelli: una commissione nazionale che vigila e suggella, le commissioni locali che 

presiedono alle prove e provvedono alla valutazione del curriculum. Un colpo al cerchio del merito e uno alla botte 

dell’accademia. 

 

Certo è che le modifiche introdotte dal decreto legge al Dlgs 368/1999, se anche il provvedimento fosse convertito in 

legge senza modifiche significative, da sole non bastano: hanno bisogno di essere calate in un riordino complessivo 

delle modalità di accesso alle scuole che riguardi anche le prove del nuovo regolamento che finora non è riuscito a 

vedere la luce. 

 

Il problema è che i tempi stringono e la situazione resta fortemente critica: il decreto sulla ripartizione dei posti a 

bando per l’anno 2012-2013 è stato emanato soltanto ad aprile, le prove sono cominciate a giugno e le attività 

soltanto lo scorso agosto. Con fatica sono state individuate le risorse necessarie per garantire 4.500 contratti, 500 in 

meno rispetto ai 5mila sempre assicurati finora. E per il prossimo anno accademico si parla di fondi appena sufficienti 

a coprirne 3mila. Non incide sul peso economico dei contratti la previsione, sempre contenuta nel Dl, che saranno 

rideterminati ogni tre anni invece che annualmente. Una norma utile soprattutto a evitare sovraccarichi burocratici. 
 

Tutto mentre il fabbisogno di specialisti indicato dalle Regioni resta sempre molto più alto dei posti poi messi a bando. 

E mentre resta irrisolto il nodo di una programmazione basata sulle esigenze reali del Servizio sanitario nazionale. 
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Il mondo delle specialità mediche in cifre 

 

 

4.500  

I nuovi contratti statali 

 

per l’anno 2012-2013  

8.171  

Il fabbisogno annuo di specialisti secondo le Regioni  

300  

Il numero (circa) dei contratti aggiuntivi finanziati dalle Regioni  

25.000  
L’importo lordo annuo 

 

dei contratti di formazione  

54  

Le tipologie di scuole 

 

mediche di specializzazione  

41  

Gli atenei sedi di scuole 

 

mediche di specializzazione  

478  

I contratti per anestesia, 

 

al top per numero di posti  

1  

Il posto unico a bando 

 

per medicina termale e statistica
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