
Atteso per aprile, slitta a ottobre il concorso per 3.500posti disponibili 

Medici, formazione in tilt 
Solo a ottobre il bando per Faccesso alle scuole 
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Formazione per i cami
ci bianchi in tilt. Non 
bastava la riduzione 
dei contratti di spe

cializzazione, da 5.000 degli 
anni scorsi, a 3.500 per il 
2014. Per gli aspiranti me
dici arriva un'altra doccia 
fredda da Viale Trastevere: 
un'attesa di sei mesi in più 
per la pubblicazione del ban
do di accesso alle scuole, per 
la prima volta in tanti anni, 
emanato a ottobre, invece di 
aprile. Con tanto di polemica 
delle associazioni sindacali 
di categoria (Giovani medici 
e Federspecializzandi) pre
occupate delle ripercussioni 
occupazionali, visto che il 
numero di chi rimarrà fuori 
dalle scuole è destinato a sa
lire ancora. Accanto agli oltre 
9 mila aspiranti tra laureati 
e laureandi, infatti, si ag
giungeranno pure centinaia 
di abilitati a luglio spinti da 
questo slittamento a tenta
re il concorso. Ma il ritardo, 
come giustifica il ministero 

dell'istruzione, università e 
ricerca Stefania Giannini, è 
la conseguenza del restyling 
deciso per l'accesso che pun
ta a semplificarne le modali
tà, optando per un concorso 
telematico con 
una prova per 
titoli e quiz. 

Secondo la 
Giannini, infatti, 
la strutturazio
ne della prova 
di specialità at
tualmente previ
sta non avrebbe 
consentito, per la 
sua complessità 
e la numerosità 
delle domande 
da produrre per 
più di cinquan
ta scuole, di or
ganizzare entro 
l'anno un concorso di qualità. 
Il punto però secondo le as
sociazioni dei medici specia-
lizzandi è che la nuova data 
si porterà dietro molti altri 
problemi a cascata. Innan
zitutto una sovrapposizione 
tra le procedure di selezione, 
immatricolazione e presa in 

servizio relative all'accesso ai 
corsi regionali di formazione 
specifica in medicina generale 
con quelle relative all'accesso 
alle scuole di specializzazione 
universitarie. E poi, dicono le 

rappresentanze, 
«questo potreb
be portare molti 
aspiranti medici 
in formazione ri
sultati vincitori 
di entrambe le 
selezioni, a dover 
rinunciare alla 
borsa del corso 
di formazione 

specinca in me
dicina generale 
(con selezioni 
previste per il 
17 se t tembre) 
per potersi iscri
vere alla scuola 

di specializzazione. Con la 
perdita di numerosi posti as
segnati ai corsi di formazione 
specifica in medicina genera
le in tutte le Regioni». 

Per le associazioni sinda
cali, poi, vi saranno riper
cussioni anche per i medici 
in formazione specialistica 
in attività, i quali dovranno 
espletare un surplus di attivi
tà all'interno dei servizi assi
stenziali della rete formativa 
in cui operano per far fronte 
al mancato ingresso di nuovi 
specializzandi. Le due Asso
ciazioni temono quindi che, 
per rincorrere «nell'immedia
to un presunto innalzamento 
della qualità del concorso», si 
cada nell'errore di sacrifica
re quanto di buono contiene 
l'attuale Regolamento, incar
dinato in un decreto ministe
riale già firmato e passato al 
vaglio del Consiglio di stato e 
della Corte dei conti. 

«Non siamo contrari, in ma
niera pregiudiziale, a una ri
visitazione del Regolamento», 
dichiarano i Giovani medici 
e la Federspecializzandi, «ma 
ribadiamo che qualsiasi novi
tà introdotta già a partire dal 
prossimo concorso non dovrà 
ritardare la data del concor
so. Ottobre è troppo lontano, 
ben 15 mesi dalla laurea di 
chi ha finito i propri studi in 
regola e magari col massimo 
dei voti». 
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