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L a bozza di ddl delega ex art. 
22 del Patto della Salute su ge
stione e sviluppo delle risorse 
umane del Ssn, non convince 
l 'Aaroi-Emac. Anzi, nel merito, 
dopo averne analizzato con cura 
le inevitabili conseguenze nega
tive per 1 medici ospedalieri e per 
i pazienti affidati alle loro cure, 
l 'Associazione esprime con la 
massima determinazione il tota
le disappunto, in particolare su 
due aspetti. 
Il primo aspetto riguarda l'ac
cesso del personale medico al 
Servizio Sanitario Nazionale ed 
il relativo inquadramento in una 
categoria non dirigenziale, di cui 
al punto 1, lettera a), che appare 
come u n maldestro tentativo di 
riordinarne la formazione spe
cialistica. 
E innegabile che nel nostro Pae
se molti Ospedali partecipino at
tivamente, insieme alle Univer
sità, alla rete formativa dei medi
ci specializzandi, ma la creazio
ne di u n percorso formativo spe
cialistico ospedaliero "minore", 
così concepito, aggiungerebbe al 
nostro SSN ulteriori squilibri e 
rischi, sia professionali che assi
stenziali, a quelli già esistenti. 
Infatti, per quanto concerne spe
cificatamente la disciplina di ane
stesia e rianimazione, per esem
pio, tutte le attività di diagnosi e 

cura sui pazienti sono esercitate 
personalmente e direttamente da 
ogni singolo medico anestesista 
rianimatore, e non da un'equipe: 
pertanto, è impensabile che tah 
attività siano poste in capo a 
medici neolaureati, le cui presta
zioni professionali in tal caso si 
configurerebbero tutte come so
stitutive e non integrative di quel
le del personale specialista di 
ruolo, anche in evidente ed intol
lerabile contrasto, tra l'altro, con 
il dettato del D.Lgs. 368 /99 , 
art.38, e.3, e con tutte le deri
vanti inaccettabili connotazioni 
e conseguenze, anche di rilevan
za penale, in tema di responsabi
lità professionale. 
La singolare previsione di livelli 
retributivi "equivalenti a quelli 
previsti per la categoria DS del 
comparto", mvece, non merita 
commenti . 

Il secondo aspetto riguarda lo 
sdoppiamento della carriera pro
fessionale dei medici in distinti 
percorsi di natura gestionale e 
percorsi di natura professionale, 
di cui al punto 1, lettera d), che 
lascia intravedere una pericolo
sa e delegittimante scissione del
le loro competenze integrate di 
clmical governance, di cui non si 
comprendono le finalità, a meno 
di non dover sospettare u n loro 
progressivo e definitivo confi

namento ad un ruolo ammini
strativo o, alternativamente e più 
p r o b a b i l m e n t e , ad u n ruo lo 
esclusivamente tecnico, a bene
ficio di altre figure non mediche, 
come se la scelta di un "percorso 
gestionale" possa annullare una 
laurea e una specializzazione, o, 
viceversa, come se la scelta di un 
"percorso professionale" possa 
impedire lo svolgimento di atti
vità gestionali che sono intima
mente legate a quelle professio
nali. 
In relazione alle due criticità rile
vate, siamo pronti e disponibili a 
formulare proposte alternative 

Doppio canale formativo 
per i medici? 

Anaao giovani 
pronta a discutere 
la proposta 
"Ciò che sta accadendo in merito alla 
formazione medica in Italia, ha del 
surreale". Lo afferma in una nota 
Anaao Giovani secondo cui "Se guar
diamo ai numeri, su 25.000 iscritti a 
Medicina e Chirurgia nei soli anni 
accademici 2013-2014 e 2014-
2015, arriveranno alla laurea in 
17.500 e di questi solo poco più di 
5.000 potranno entrare nelle Scuole 
di Specialità. Inoltre, negli ultimi 



per "la valorizzazione delle ri
sorse professionali ed umane del 
Servizio Sanitario Nazionale, non
ché del sistema sanitario nazio
nale nel suo complesso", come 
recita la bozza di ddl in questio
ne, e le esponiamo di seguito m 
estrema sintesi: 
• sulla formazione specialistica, il 

percorso da seguire, a nostro 
avviso, è ben diverso, e deve 
partire dai fabbisogni reali di 
specialisti negli Ospedali rispet
to alle eventuali carenze di po
sti nelle corrispondenti scuole 
di specializzazione universita
ria, prevedendo, per coprire tali 
carenze, di concerto con Ospe
dali e Università, l'implementa
zione dei posti necessari e / o 
una formazione specialistica in 
"Ospedali di formazione", re
tribuita ad hoc, per giungere al 
progressivo inserimento di tutti 
i medici m formazione nelle 
attività di diagnosi, cura e pre
venzione secondo modi e tempi 
calibrati opportunamente per ogni 
disciplina specialistica, tenendo 
conto dei parametri legati alla 
Ubera circolazione dei medici in 
Europa. 

• sulla carriera professionale dei 
medici la soluzione è addirittura 

più semplice: dato che i medici 
con qualifica di direttore e /o di 
responsabile di Unità Operati
va, sia ospedaliera che universi
taria, non possono oggi esimer
si, per evidenti ragioni di natura 
organizzativa, funzionale, e con
trattuale, dalle coesistenti com
petenze gestionali e cliniche con
nesse al loro ruolo, se qualcuno 

di essi non ritiene di esserne 
all'altezza, torni alla sottostante 
quahfica di dirigente medico, 
come il vigente Ceni consente, e 
lasci il suo posto ad altro collega 
più in grado di assumersele en
trambe, e forse più motivato. 
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dieci anni il numero degli iscritti al 
corso di Laurea è aumentato esponen-
zialmente, dando la possibilità alle 
Università anche di poterlo gestire con 
inclementi percentuali medi intorno 
al 4-5% annui. Attualmente nel cir
cuito formativo pre e post laurea vi 
sono almeno 96 mila tra studenti, 
neolaureati e specialisti. Entro il 2020 
avremo almeno 12.000 medici poten
ziali disoccupatidasommareai numeri 
citati, a fronte di un posto di lavoro a 
tempo indeterminato nel Ssn che di
venta sempre più un miraggio nelle 
fasce d'età tra i 30 e 40 anni e merce 
rara, vista la attuale tendenza delle 
Regioni ad una rideterminazione al 
ribasso delle piante organiche. Se aule, 

d id attica e p refessoti un iversi tari sono 
insufficienti, Anaao Giovani valuta 
con interesse la proposta di creare un 
doppio canale formativo. Ma non cer
to condizionando l'accesso al Ssn con 
la sola laurea ed abilitazione ad una 
desertificazione delle dotazioni orga
niche a prescindere da standard orga
nizzativi, di personale da formare e di 
sblocco del turnover. Con buona pace 
del precariato attuale. Néèaccettabile 
definire per legge livelli retributivipari 
a quelli degli infermieri, visti i diversi 
profiligiirridici e professionali del gio
vane medico. Anaao Giovani ritiene 
utile un confronto sull'ipotesi di con
seguire la specialità sia con modalità 
concorso nazionale e contratti finan

ziati dal Miur, man tenendo standard 
formativi che prevedano come daleg-
ge la rotazione in strutture del Ssn, sia 
iscrivendo in soprannumero tutti i 
colleghi che accedono al lavoro con la 
sola laurea con un contratto a tempo 
determinato formazione-lavoro fìnanzia-
todalleRegioiiiedafoiidieuropei, man
tenendo gli stessi standard formativi, da 
conseguire interamente nelle strutture 
ospedaliereeeon titolo congiunto. Oggi 
più che mai" conclude la nota "occorre 
riformale il sistema formativo, collaboran
do alla creazione di Teaching Hospital, a 
meno che non si decida di eliminale il 
concorso perle scuole di specializzazione 
e ipotizzare altre strade che siano coerenti 
conia normarivaeuropea". 


