
Medicina, rivoluzione specializzandi 
•Bozza allo studio del governo: potranno effettuare tirocinio •Entro la fine dell'anno arriverà la riduzione degli istituti 
non più solo nelle scuole ma anche negli ospedali e nelle Asl di formazione con nuovi percorsi didattici e meno corsi 

LA RIFORMA 

ROMA Non ci sono solo i ricorsi 
che il ministero dell'Istruzione 
dovrà gestire nei prossimi mesi o 
le modifiche - finora semplice
mente accennate - per l'accesso 
alla facoltà di Medicina e chirur
gia. Sul tavolo c'è da preparare 
anche il bando del nuovo concor
so di aprile per gli aspiranti spe
cializzandi in Medicina anno 
2015. E nel mezzo si piazza un 
riordino strutturale per le scuole 
e la possibilità di un doppio cana
le o binario per conseguire il tito
lo di pediatra, chirurgo o cardio
logo, che chiama in causa anche 
il dicastero della Salute. Accanto
nate, solo in parte, le polemiche 
sulla prima selezione nazionale 
per gli aspiranti specializzandi in 
Medicina, un vespaio di malumo
ri sembra alzarsi ancora prima 
della firma del disegno di legge 
delega, ex articolo 22 del Patto 
della Salute, allo studio del mini
stero della Sanità. 

A finire nel mirino l'ipotesi di 
creare un doppio percorso per gli 
specializzandi, che prevede la 
formazione non più solo attra
verso le scuole ma mediante le 
strutture del Servizio sanitario 
nazionale. E quindi ospedali, (ma 
non policlinici universitari) e 
aziende sanitarie locali, come le 
Asl di territorio. La bozza del Ddl 
delega contempla, infatti, l'in
gresso nel Ssn dei laureati in Me
dicina già abilitati, che ambisco
no a proseguire la formazione, at
traverso un inquadramento non 
dirigenziale e con un stipendio 

verosimilmente uguale a quello 
di un caposala e cioè di un infer
miere. 
I GIOVANI 
Dal Segretariato italiano giovani 
medici, il presidente nazionale, 
Walter Mazzucco, non nasconde 
molte perplessità su una modifi
ca che «nei fatti potrebbe portare 
a specializzandi di serie A e di se
rie B». Pur essendo favorevoli a 
una «reale applicazione del siste
ma di integrazione delle reti for
mative - spiega Mazzucco - non 
possiamo accettare canali paral
leli che potrebbero generare una 
serie infinita di contenziosi». Par
tiamo dai primi. «Lo specializ
zando che viene assunto in un' 
azienda del Ssn potrebbe poi es
sere avvantaggiato in sede con-

LE PERPLESSITÀ 
DEI GIOVANI MEDICI: 
«COSÌ SI RISCHIA 
DI CREARE 
DUE PERCORSI 
PARALLELI» 
corsuale per posizioni dirigenzia
li all'interno della medesima 
azienda». Non solo, «non è chia
ro in che modo lo specializzando 
potrà continuare il percorso di
dattico, dal momento che le scuo
le non impongono solo il tiroci
nio in reparto ma una serie di ve
rifiche ed esami durante il per
corso». In più: «Non è certo assi
curato - prosegue Mazzucco - che 
lo specializzando in chirurgia af

fidato a una determinata Asl ter
ritoriale o a un determinato ospe
dale si trovi poi garantito nella 
pratica». Infine, il capitolo retri
buzioni. «Secondo questo proget
to - conclude - l'inquadramento 
professionale dello specializzan
do sarebbe lo stesso di quello usa
to per il personale infermieristi
co e, con tutto il rispetto per la ca
tegoria, possono essere percorsi 
equiparabili?». 

IL RIORDINO 
Al fianco di questo progetto, inol
tre, c'è il riordino delle scuole di 
specializzazione in Medicina che 
il ministro dell'Istruzione, Stefa
nia Giannini, dovrà licenziare, 
mediante decreto, non oltre il 31 
dicembre come previsto dal de
creto-legge 90/2014 (convertito 
dal Parlamento in norma) sull'ef
ficienza della pubblica ammini
strazione. Il decreto ministeriale 
prevede una riduzione con accor
pamento delle 54 scuole di spe
cializzazione presenti in Italia. 
Dal prossimo anno, le scuole do
vrebbero ridursi a 40 con un ri
sparmio calcolato che permette
rebbe l'attivazione di circa 800 
contratti in più, oltre alla rifor
mulazione dei percorsi didattici 
e alla riduzione dei corsi. Alline
andosi agli standard europei, i 
corsi dovrebbero durare in me
dia quattro anni, mentre per spe
cializzazioni come chirurgia gli 
anni sarebbero cinque. La modi
fica interesserà i borsisti del con
corso 2015 e gli specializzandi già 
al terzo anno. 
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IN SALA OPERATORIA Cambiano le regole per gli specializzandi 

40 
Il numero delle scuole 
di specializzazione 
alla fine del 2014 

800 
I nuovi posti che si 
creeranno grazie alla 
riforma del governo a RIPRODUZIONE RISERVATA 
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