
QUESTION TIME 5 NOVEMBRE 2014 

Epatite c 

BEATRICE LORENZIN, Ministro della salute. Signor Presidente, ringrazio gli interroganti, perché 

questo è un tema che mi sta particolarmente a cuore e credo che sia uno dei temi centrali 

dell'agenda politica di questo Governo, su cui dovremo confrontarci nei prossimi mesi. 

I malati conclamati sono 400 mila in fase di avanzata malattia, ma le persone infette sono molte, 

molte di più: quindi, l'epatite C è una piaga da eliminare nel nostro Paese. Per questo, voglio dire 

che il Piano nazionale per la lotta alle epatiti virali è pronto: noi stiamo soltanto cercando di poter 

mettere una cifra economica accanto al piano di eradicazione. 

  Il Piano rappresenta il primo documento a valenza nazionale in cui vengono individuate 

strategie per la prevenzione delle epatiti e delle loro sequele, coerenti con le indicazioni fornite dalla 

sessantatreesima assemblea mondiale della sanità, tenutasi nel maggio 2010. Nel merito della 

questione relativa al farmaco «Sovaldi», l'imminente introduzione nel mercato italiano del 

medicinale a base del principio attivo sofosbuvir, va salutata come l'inizio di una nuova fase per la 

prevenzione delle epatiti, che punta su terapie farmacologiche che non richiederanno per il futuro il 

ricorso all'interferone. 

  Vi assicuro che la definizione dei criteri di accesso alla terapia in questione per ottenere il 

massimo beneficio, garantendo anche la sostenibilità del sistema e l'equità e l'omogeneità 

dell'accesso stesso, costituisce una mia assoluta priorità, priorità che io ritengo nazionale e che non 

può essere gestita regione per regione in base alle differenti disponibilità economiche. Colgo 

l'occasione per ribadire che è mia ferma intenzione garantire, nel prossimo futuro, l'accesso di tutti i 

pazienti alle nuove terapie farmacologiche mediante la costituzione di un fondo ad hoc contro 

l'epatite C, che preveda l'eradicazione della malattia dal nostro Paese in pochi anni. 

  Nel frattempo, si è reso, tuttavia, necessario procedere ad una modulazione dell'accesso alle 

terapie, in modo da assicurare progressivamente il trattamento a tutti i pazienti. In considerazione 

del costo elevato della terapia e dell'ingente numero dei pazienti affetti in Italia dall'epatite C, l'Aifa 

ha individuato alcune priorità di Pag. 56intervento: i pazienti in lista per il trapianto di fegato colpiti 

da cirrosi, quelli colpiti da recidiva dopo trapianto di fegato con fibrosi METAVIR, quelli affetti da 

epatite cronica, con gravi manifestazioni extra-epatiche HCV correlate; quelli in lista per il 

trapianto di fegato con cirrosi; infine, quelli affetti da epatite cronica dopo il trapianto di organo 

solido. 

  Il provvedimento per la commercializzazione del farmaco «Sovaldi» sarà pubblicato a breve 

sulla Gazzetta Ufficiale non appena sarà ultimato il registro di monitoraggio, strumento 

indispensabile per permettere la corretta valutazione dell'efficacia, della sicurezza e 

dell'appropriatezza prescrittiva. 

  PRESIDENTE. La invito a concludere. 

  BEATRICE LORENZIN, Ministro della salute. Segnalo, peraltro, che, nella fase di 

contrattazione, l'Aifa ha comunque garantito l'attivazione di accesso alle cure compassionevole a 

carico dell'azienda farmaceutica per i pazienti più gravi. 

  Per quanto riguarda la contrattazione centralizzata del prezzo dei farmaci a livello europeo, il 

tema è stato oggetto di confronto con gli altri partner europei in occasione dell'incontro informale 

svoltosi a Milano nello scorso mese di settembre. Evidenzio, tuttavia, che tale contrattazione 

centralizzata non risulta, allo stato, praticabile, tenuto conto dei diversi sistemi di contrattazione del 

prezzo di rimborso dei farmaci e della volontà di molti Stati membri di mantenere autonomia di 

contrattazione. 

  PRESIDENTE. Dovrebbe concludere, Ministro. 
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  BEATRICE LORENZIN, Ministro della salute. È a proposito di tali regioni che, a livello 

comunitario, non si parla di prezzo unico europeo, ma si è, invece, cominciata a verificare la 

possibilità di condividere un sistema di contrattazione basato sul prezzo differenziale parametrato al 

volume del PIL dei diversi Paesi, con due-tre scaglioni di riferimento. 

  Concludo, evidenziando che, proprio in questa settimana, su mia iniziativa, si svolgerà presso il 

Ministero un incontro con i rappresentanti delle regioni per valutare nel suo complesso l'impatto, 

anche economico, della prossima commercializzazione del medicinale a base di sofosbuvir. 

  PRESIDENTE. Il deputato Gelli, cofirmatario dell'interrogazione, ha facoltà di replicare, per 

due minuti. 

  FEDERICO GELLI. Signor Ministro, siamo parzialmente soddisfatti della sua risposta; le 

nostre preoccupazioni, che sono le sue preoccupazioni, riguardano in maniera particolare i tempi di 

applicazione di questo Piano nazionale il cui impianto riteniamo molto positivo ma capiamo anche 

l'insufficienza, sia per quanto riguarda i numeri, che possono essere immediatamente coinvolti, dei 

soggetti affetti da epatite C, sia soprattutto per le modalità con cui questo Piano verrà in qualche 

modo a estrinsecarsi. 

  Per questo la invitiamo a comunicare in tempi molto brevi queste modalità e questo Piano e 

troverà sicuramente da parte del Parlamento, almeno da parte di noi parlamentari che abbiamo 

sottolineato questa problematicità, un'alleanza anche e soprattutto nell'individuazione di risorse. Il 

tema delle risorse, lo sappiamo bene, è l'elemento fondamentale, ma questo tema non può essere 

l'unico argomento per il quale blocchiamo la nostra azione e la nostra risposta rispetto a queste 

centinaia di migliaia di persone. Perché sappiamo, fra l'altro, in tema di risorse, quanto costino oggi, 

non solo in termini di vite umane, di persone che purtroppo ogni giorno muoiono per le 

conseguenze terribili di questa infezione, ma soprattutto quali siano i costi sociali nel nostro tessuto 

economico e nella nostra società italiana. Basti pensare ai costi per la cirrosi, per i tumori al fegato, 

soprattutto per il trapianto; oggi abbiamo un intervento salvavita, l'unico disponibile, che è quello 

del trapianto di fegato; basti ricordare che ogni trapianto di fegato costa alla collettività Pag. 57più 

di 80 mila euro. Basterebbe in qualche modo capire che tutte queste risorse potrebbero essere 

tranquillamente risparmiate se veicolate verso una sana e corretta prevenzione. 

  Per cui credo che questo tema dei farmaci salvavita, come in questo caso il farmaco per l'epatite 

C, ma potremmo citare anche i farmaci antitumorali che si affiancano a questo ragionamento, a mio 

avviso, sia una strategia che non può essere rinviata, ma deve essere immediatamente applicata a 

ogni livello istituzionale a partire dal suo Ministero. 

ASSICURAZIONE PROFESSIONI SANITARIE 

 BEATRICE LORENZIN, Ministro della salute. Signor Presidente, la questione in esame è di 

indubbio interesse, considerato il notevole incremento del numero dei contenziosi in ambito 

sanitario registratosi negli ultimi anni, che ha determinato, tra l'altro, la difficoltà per molti operatori 

sanitari di ottenere una adeguata copertura assicurativa per i costi eccessivamente elevati delle 

polizze. Come ricordato dall'interrogante, le disposizioni normative introdotte nel 2011 hanno 

previsto, tra l'altro, l'obbligo in capo al professionista, di stipulare idonea assicurazione per i rischi 

derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, da disciplinare con apposito regolamento. 

  In attuazione delle citate disposizioni il decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012 

ha previsto che il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti al 

cliente dall'esercizio dell'attività professionale. Come è noto il legislatore nel 2012, al fine di 

agevolare l'accesso alla copertura assicurativa degli esercenti le professioni sanitarie ha rinviato ad 

un apposito regolamento la disciplina delle procedure e dei requisiti minimi per l'idoneità dei 

contratti di assicurazione nonché per la costituzione di un apposito fondo di garanzia. La stesura del 

regolamento, che si è rivelata particolarmente complessa, è stata affidata ad un tavolo tecnico al 
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quale hanno partecipato i rappresentanti delle diverse amministrazioni competenti in materia. Lo 

schema di regolamento che si applica agli esercenti le professioni sanitarie sia in ambito libero 

professionale, ivi compreso il servizio reso in rapporto di convenzione con il Servizio sanitario 

nazionale, sia nell'esercizio della attività svolta come dipendente, disciplina le procedure e i 

requisiti minimi e uniformi per l'idoneità dei contratti di assicurazione nonché la costituzione e il 

funzionamento del sistema di contribuzione al fondo di garanzia solidarietà a favore dei 

professionisti e i requisiti di accesso al medesimo fondo. 

  Lo schema di regolamento è stato trasmesso a fine settembre alla Conferenza Stato-regioni per il 

prescritto parere e il prossimo 19 novembre si terrà una riunione tecnica richiesta dalle regioni. 

  Da ultimo, per quanto attiene agli elevati costi delle polizze assicurative, sono convinta che tale 

problema possa trovare una adeguata soluzione solo attraverso un organico intervento legislativo in 

materia di responsabilità professionale sanitaria. Al proposito sono a conoscenza che presso Pag. 

60la competente Commissione affari sociali di questa Camera si sta lavorando in tale direzione e 

colgo l'occasione per rinnovare la disponibilità del mio ministero a fornire ogni supporto tecnico. 

  PRESIDENTE. L'onorevole Gigli ha facoltà di replicare per due minuti. 

  GIAN LUIGI GIGLI. Signor Presidente, la tutela della salute è, lo sappiamo, un diritto 

fondamentale costituzionalmente garantito ma d'altro canto anche l'esercizio della libera professione 

e della professione medica in genere è un diritto previsto dalla normativa nazionale ed europea. Ora, 

se da un lato noi dobbiamo risarcire giustamente i pazienti per i danni subiti, dall'altro lato 

dobbiamo mettere in piedi un sistema assicurativo che deve essere sostenibile ma non deve 

costituire una vessazione ed una minaccia per i medici al punto tale da costringerli a ricorrere ad un 

comportamento assurdo come quello della medicina difensiva. 

  Lei sa meglio di me che la medicina difensiva non solo costituisce un rischio per il paziente, per 

il moltiplicarsi degli esami, ma costituisce anche un enorme aggravio di spesa per il singolo 

paziente ma anche per tutto il sistema sanitario nazionale. È stato calcolato che dovrebbe essere 

attorno al 10 per cento della spesa totale che, tradotto in euro, corrisponde a 15 miliardi, stiamo 

parlando di una cifra stratosferica. 

  Allora cosa fare ? Io credo che noi dobbiamo ridurre in qualunque modo questo impatto. Lei ha 

accennato alle iniziative che sono in corso in Parlamento e delle quali anche io peraltro sono 

partecipe, ma credo che dovremmo fare anche qualche altra cosa: ridefinire certamente la 

responsabilità dei medici e del personale sanitario e approvare le tabelle, definitivamente, per il 

risarcimento del danno biologico. 

  Per quanto riguarda la responsabilità dei medici io credo che noi dovremmo ripartire dalla 

sentenza del 17 luglio 2014 del Tribunale di Milano la quale ha chiesto che ci sia l'inversione della 

prova cioè la prova non deve più essere della non colpevolezza prodotta dal medico ma deve essere 

il paziente a produrre la prova della colpevolezza del medico. 

  Io credo che se non ripartiamo da questo non ci sarà sistema in grado di tenere: spendere il 10 

per cento delle risorse in un momento come questo per il nostro Paese per il maltractis e per la 

medicina difensiva è veramente un assurdo. Comunque grazie di quello che ci ha detto e ci 

auguriamo che vada in porto. 

 BEATRICE LORENZIN, Ministro della salute. Signor Presidente, la questione in esame è di 

indubbio interesse, considerato il notevole incremento del numero dei contenziosi in ambito 

sanitario registratosi negli ultimi anni, che ha determinato, tra l'altro, la difficoltà per molti operatori 

sanitari di ottenere una adeguata copertura assicurativa per i costi eccessivamente elevati delle 

polizze. Come ricordato dall'interrogante, le disposizioni normative introdotte nel 2011 hanno 

previsto, tra l'altro, l'obbligo in capo al professionista, di stipulare idonea assicurazione per i rischi 

derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, da disciplinare con apposito regolamento. 

  In attuazione delle citate disposizioni il decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012 
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ha previsto che il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti al 

cliente dall'esercizio dell'attività professionale. Come è noto il legislatore nel 2012, al fine di 

agevolare l'accesso alla copertura assicurativa degli esercenti le professioni sanitarie ha rinviato ad 

un apposito regolamento la disciplina delle procedure e dei requisiti minimi per l'idoneità dei 

contratti di assicurazione nonché per la costituzione di un apposito fondo di garanzia. La stesura del 

regolamento, che si è rivelata particolarmente complessa, è stata affidata ad un tavolo tecnico al 

quale hanno partecipato i rappresentanti delle diverse amministrazioni competenti in materia. Lo 

schema di regolamento che si applica agli esercenti le professioni sanitarie sia in ambito libero 

professionale, ivi compreso il servizio reso in rapporto di convenzione con il Servizio sanitario 

nazionale, sia nell'esercizio della attività svolta come dipendente, disciplina le procedure e i 

requisiti minimi e uniformi per l'idoneità dei contratti di assicurazione nonché la costituzione e il 

funzionamento del sistema di contribuzione al fondo di garanzia solidarietà a favore dei 

professionisti e i requisiti di accesso al medesimo fondo. 

  Lo schema di regolamento è stato trasmesso a fine settembre alla Conferenza Stato-regioni per il 

prescritto parere e il prossimo 19 novembre si terrà una riunione tecnica richiesta dalle regioni. 

  Da ultimo, per quanto attiene agli elevati costi delle polizze assicurative, sono convinta che tale 

problema possa trovare una adeguata soluzione solo attraverso un organico intervento legislativo in 

materia di responsabilità professionale sanitaria. Al proposito sono a conoscenza che presso Pag. 

60la competente Commissione affari sociali di questa Camera si sta lavorando in tale direzione e 

colgo l'occasione per rinnovare la disponibilità del mio ministero a fornire ogni supporto tecnico. 

  PRESIDENTE. L'onorevole Gigli ha facoltà di replicare per due minuti. 

  GIAN LUIGI GIGLI. Signor Presidente, la tutela della salute è, lo sappiamo, un diritto 

fondamentale costituzionalmente garantito ma d'altro canto anche l'esercizio della libera professione 

e della professione medica in genere è un diritto previsto dalla normativa nazionale ed europea. Ora, 

se da un lato noi dobbiamo risarcire giustamente i pazienti per i danni subiti, dall'altro lato 

dobbiamo mettere in piedi un sistema assicurativo che deve essere sostenibile ma non deve 

costituire una vessazione ed una minaccia per i medici al punto tale da costringerli a ricorrere ad un 

comportamento assurdo come quello della medicina difensiva. 

  Lei sa meglio di me che la medicina difensiva non solo costituisce un rischio per il paziente, per 

il moltiplicarsi degli esami, ma costituisce anche un enorme aggravio di spesa per il singolo 

paziente ma anche per tutto il sistema sanitario nazionale. È stato calcolato che dovrebbe essere 

attorno al 10 per cento della spesa totale che, tradotto in euro, corrisponde a 15 miliardi, stiamo 

parlando di una cifra stratosferica. 

  Allora cosa fare ? Io credo che noi dobbiamo ridurre in qualunque modo questo impatto. Lei ha 

accennato alle iniziative che sono in corso in Parlamento e delle quali anche io peraltro sono 

partecipe, ma credo che dovremmo fare anche qualche altra cosa: ridefinire certamente la 

responsabilità dei medici e del personale sanitario e approvare le tabelle, definitivamente, per il 

risarcimento del danno biologico. 

  Per quanto riguarda la responsabilità dei medici io credo che noi dovremmo ripartire dalla 

sentenza del 17 luglio 2014 del Tribunale di Milano la quale ha chiesto che ci sia l'inversione della 

prova cioè la prova non deve più essere della non colpevolezza prodotta dal medico ma deve essere 

il paziente a produrre la prova della colpevolezza del medico. 

  Io credo che se non ripartiamo da questo non ci sarà sistema in grado di tenere: spendere il 10 

per cento delle risorse in un momento come questo per il nostro Paese per il maltractis e per la 

medicina difensiva è veramente un assurdo. Comunque grazie di quello che ci ha detto e ci 

auguriamo che vada in porto. 
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(Problematiche connesse all'annullamento delle prove scritte del concorso 

nazionale per l'ingresso nelle scuole di specializzazione in medicina – n. 3-01136) 

  PRESIDENTE. La deputata Centemero ha facoltà di illustrare la sua interrogazione n. 3-01136, 

concernente problematiche connesse all'annullamento delle prove scritte del concorso nazionale per 

l'ingresso nelle scuole di specializzazione in medicina (Vedi l'allegato A – Interrogazioni a risposta 

immediata), per un minuto. 

  ELENA CENTEMERO. Signor Presidente, la nostra interrogazione riguarda appunto 

l'annullamento delle prove scritte del primo concorso nazionale per l'ingresso alle scuole di 

specializzazione in medicina che ha riguardato 12.168 candidati. Abbiamo visto come il 31 ottobre 

sera siano state prima annullate le prove e poi il lunedì successivo sia stata presa la decisione del 

Ministro di rendere compatibili 28 su 30 delle domande che riguardavano da una parte l'area 

medica, il cui quiz si è svolto il 29 ottobre, e poi l'area dei servizi clinici, i cui test si sono svolti il 

31 ottobre 2014, chiaramente creando grave difficoltà non solo per le scuole di specializzazione ma 

soprattutto per gli specializzandi. Quindi noi siamo qui a chiedere al Ministro quali siano stati i 

criteri individuati per rendere ammissibili e compatibili le domande, indicando con trasparenza 

appunto quali sono le domande compatibili, ma anche indicando in modo trasparente il ricalcolo e 

la compatibilità Pag. 61dei punteggi, in modo tale che i futuri specializzandi che hanno partecipato 

possano avere contezza del loro punteggio. 

  PRESIDENTE. La Ministra dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Stefania Giannini, ha 

facoltà di rispondere. 

  STEFANIA GIANNINI, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Signor 

Presidente, onorevole Centemero, come lei ha potuto constatare non saranno ripetute le prove di 

ingresso alle scuole di specializzazione in medicina tenutesi il 29 e il 31 ottobre, né è stato 

effettuato alcun annullamento della procedura, bensì un comunicato stampa, in quella data che lei 

ha indicato, che segnalava la presa d'atto di un errore avvenuto nell'inserimento dei dati che vado a 

specificare più dettagliatamente. La Commissione nazionale invece, istituita con decreto 

ministeriale del 23 luglio 2014, ha, su indicazione del Ministero, immediatamente vagliato tutti i 

quesiti proposti ai candidati per lo svolgimento delle prove nell'area medica e in quella dei servizi 

clinici, che sono le due prove di settore su cui è intervenuto l'errore materiale causato, come per 

ammessa dichiarazione pubblica, dalla struttura che ha erogato questo servizio cioè il CINECA, e 

ha stabilito e certificato che sia per l'una che per l'altra 28 domande su 30 sono comunque valide ai 

fini della selezione. Inoltre quindi questo consente di salvaguardare il principio generale di 

conservazione dei valori giuridici come l'Avvocatura dello Stato, in un parere specificamente 

chiesto, ha sottolineato con chiarezza. 

  La struttura della prova – voglio ricordarlo e chiarirlo – riflette la struttura degli ordinamenti 

didattici universitari che contemplano un segmento di base o fondamentale e un segmento 

caratterizzante o di specialità. Questo spiega perché i 30 quesiti che a norma del regolamento sono 

stati redatti dalla Commissione in oggetto dovevano caratterizzare ed hanno caratterizzato l'area 

comune e altri dieci invece specifici hanno caratterizzato le due aree specialistiche della sezione 

medica e di quella clinica. Come emerge dall'allegato 2 del bando, infatti, i settori scientifico-

disciplinari cosiddetti fondamentali e di base sono 5 e appartengono sia alle scuole di 

specializzazione dell'area medica che a quelle dei servizi clinici e questo giustifica e motiva la forte 

sovrapposizione delle domande, tanto che due su trenta, solo due su trenta, sono state ritenute e 

sono oggettivamente riferibili solo ad una delle due aree. Pertanto si è deciso, sulla base di questi 

principi di natura tecnico-scientifica e giuridica, di procedere con il ricalcolo del punteggio dei 

candidati neutralizzando le due domande in oggetto e riassegnando ad esse un punto come se fosse 

stata data dal candidato una risposta corretta. Questo quindi è il criterio che è stato seguito sia sotto 
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il profilo scientifico che sotto il profilo giuridico. 

  Per quello che riguarda Cineca, ricordo che Cineca è un organismo esterno al Ministero, istituito 

nel 1969. È l'organismo più ampio e forte nell'erogazione quantitativa dei servizi informatici per il 

sistema universitario italiano. 

  PRESIDENTE. Dovrebbe concludere, Ministro. 

  STEFANIA GIANNINI, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Che compiti 

aveva ? Predisposizione e gestione della procedura d'iscrizione online, preparazione dell'applicativo 

e del software, fase di collaudo per oltre 13 mila postazioni, supporto al MIUR nell'organizzazione 

degli incontri di formazione sull'applicativo e disposizione delle graduatorie sulla base dei risultati, 

quello a cui si sta procedendo in queste ore. 

  L'errore si è riferito al trasferimento di un file dalla seconda alla quarta giornata di prove 

specialistiche. 

  PRESIDENTE. La deputata Centemero ha facoltà di replicare. 
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  ELENA CENTEMERO. Presidente, ringrazio il Ministro per la chiarezza della sua risposta. 

Però, noi non ci possiamo ritenere soddisfatti, perché se da una parte vengono individuati e sono 

stati indicati una serie di criteri che hanno cercato di porre una soluzione a un danno che è stato 

creato evidentemente ai futuri specializzandi, a questi medici che hanno partecipato alle prove, 

dall'altra parte, però, manca la certezza e, cioè, io credo che sia opportuno che vengano indicati con 

chiarezza i punteggi, i punteggi di cosa avrebbero ottenuto e di cosa hanno ottenuto gli 

specializzandi, per avere una certezza. 

  Questo, però, chiaramente ci troverà di fronte a due cose: in primo luogo, ad una responsabilità 

molto forte del Cineca, nel cui consiglio di amministrazione siede il Ministero, che ha già sbagliato 

anche per quanto riguarda i test di medicina e il TAR ha ammesso, infatti, alla facoltà di medicina 

già 2.400 studenti, 200 proprio l'altro giorno. Quindi, io credo che vada fatta una seria riflessione su 

questo organismo. Dall'altra parte, sicuramente il Ministero si troverà di fronte al ricorso, 

nonostante appunto il criterio utilizzato, di chi non è stato ammesso e questo porterà indubbiamente 

alla pronuncia, ancora una volta, degli organi amministrativi, dei tribunali amministrativi, del TAR 

e poi del Consiglio di Stato, che molto probabilmente, come è avvenuto per medicina, 

ammetteranno anche gli specializzandi che non hanno superato la prova. 

  Credo che sia opportuno che il Ministero prenda in considerazione anche questo pensando, 

appunto, di trovare una soluzione. Siccome questi test riguardavano l'anno accademico 2013/2014, 

se appunto ci sarà un ricorso, facendo fronte a questo ricorso dovrebbe essere, secondo noi, presa in 

considerazione la possibilità che tutti questi richiedenti specializzandi possano essere ammessi, 

ahimè, visto un errore materiale così grave, quest'anno o il prossimo anno accademico alle scuole di 

specializzazione. 

(Iniziative a favore degli studenti che concorrono per l'ammissione alle scuole di 

specializzazione medica, eventualmente anche attraverso la revisione delle modalità 

dei concorsi – n. 3-01137) 

  PRESIDENTE. Il deputato Corsaro ha facoltà di illustrare l'interrogazione Giorgia Meloni n. 3-

01137, concernente iniziative a favore degli studenti che concorrono per l'ammissione alle scuole di 

specializzazione medica, eventualmente anche attraverso la revisione delle modalità dei concorsi 

(Vedi l'allegato A – Interrogazioni a risposta immediata), che ha sottoscritto in data odierna, per un 

minuto. 
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  MASSIMO ENRICO CORSARO. Presidente, onorevole Ministro, sempre sullo stesso tema, 

perché per davvero non avevamo bisogno di coprirci ulteriormente di ridicolo con questa vicenda 

dei concorsi per gli specializzandi in medicina. Non ne avevamo bisogno e non c'era davvero la 

possibilità di cascare in un tranello del genere. Si tratta del primo concorso; come dire, non una cosa 

che improvvisamente viene comunicata a chi se ne deve occupare con qualche ora di anticipo, ma 

qualche cosa che viene preparata con mesi e mesi di anticipo. Arriviamo, quindi, al paradosso di un 

concorso che è stato, in una certa frazione di tempo, sospeso e annullato e poi rimesso in vita, grazie 

a un suo autorevole e tempestivo intervento, in ragione di un errore tecnico che sembra essere 

collegato a un file di lettura dei dati della formazione. Allora, francamente mi verrebbe da chiedere 

dove ha spedito il responsabile della formazione questo file per capire di che cosa stiamo parlando. 

  Il problema vero è che una volta di più ci apriamo al tema dei ricorsi, che saranno senz'altro dei 

ricorsi assolutamente accoglibili da parte di quelli che si vedranno non ammessi, in virtù di una 

valutazione che viene cambiata, perché verranno prese in considerazione... 

  PRESIDENTE. Deve concludere, onorevole Corsaro. 
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  MASSIMO ENRICO CORSARO. ...solo 28 risposte, atteso che magari qualcuno, se fossero 

state prese in considerazione quelle due risposte magari esatte che non gli vengono computate, 

avrebbe potuto ottenere una sufficienza, e quindi un'ammissione, che gli verrebbe negata limitando 

la valutazione a sole 28 delle 30 domande. 

  PRESIDENTE. La Ministra dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Stefania Giannini, ha 

facoltà di rispondere per tre minuti. 

  STEFANIA GIANNINI, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Presidente, 

ripeto il fatto che le prove non sono state annullate né saranno ripetute e ripercorro velocemente il 

percorso che è stato fatto. Il Ministero, per tutelare i candidati, ha chiesto alla commissione 

nazionale, che si era occupata di validare le domande, di verificare il grado di pertinenza delle 

domande di area somministrate il 29 e il 31 ottobre con i criteri definiti dal bando e, in data 3 

novembre, la commissione stessa ha riconosciuto che ventotto domande su trenta fornite sono 

pertinenti con i criteri del bando, come già detto. 

  Alla luce di questo principio, verificato dalla commissione, e cioè che le due prove sono 

scientificamente aderenti ai principi del bando, si è deciso e ritenuto, sulla base anche della 

salvaguardia del principio di conservazione del valore giuridico, di non ripetere le prove e di 

procedere alla cosiddetta neutralizzazione delle due domande non pertinenti. 

  La prova selettiva, però, non si è esaurita in un semplice quiz, strumento che comunque 

garantisce l'oggettività della prova stessa, ma l'ammissione è basata, come lei onorevole sa, su una 

assegnazione di punteggio data dalla somma della valutazione dei titoli, massimo quindici punti, e 

della complessità della prova, centoventi punti, suddivisa nelle due parti, generale e specifica. La 

seconda prova della procedura concorsuale associa a queste due parti le trenta domande 

fondamentali di area di base, come ho detto prima, e le dieci di area più specifica, e la gran parte di 

queste domande dei settori scientifici disciplinati presenti nelle due aree sono state validate come 

comuni sulla base della struttura stessa dell'impianto del corso di studi. 

  Le graduatorie che si formano a esito del concorso sono distinte per ogni singola scuola di 

specializzazione e, quindi, io evidenzio l'importanza che il punteggio sostenuto dai candidati nelle 

dieci domande specifiche della scuola hanno ed avranno un valore doppio rispetto alle domande 

invece di area, che sono quelle in cui è avvenuta questa inversione di file. 

  Come lei ha ricordato, la prova a carattere nazionale nasce proprio come risposta a criticità delle 

precedenti modalità che erano di carattere locale. Il concorso locale inoltre – è bene ricordarlo – non 
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consentiva ai candidati di poter concorrere per l'accesso a più sedi nell'ambito della stessa scuola di 

specializzazione. Quindi, una riflessione generale è sempre opportuna ed è sempre doverosa da 

parte di chi ha responsabilità di questo tipo, ma non deve dipendere da una circostanza di questo 

genere. È comunque in atto un tavolo con il Ministero della salute, che sta rivedendo tutte le 

questioni che riguardano scuole di specializzazione, accesso ai test e quello che riguarda la 

formazione in ambito medico. 

  PRESIDENTE. Il deputato Corsaro ha facoltà di replicare. 

  MASSIMO ENRICO CORSARO. Presidente, onorevole Ministro, la nostra valutazione non 

può essere di soddisfazione, innanzitutto perché lei ha eluso uno dei termini della questione che io 

ho posto nel mio minuto di interrogazione, probabilmente perché non faceva parte del «compitino» 

che le è stato redatto da qualche ufficio solerte, e cioè la circostanza della necessità di intervenire 

con tempestività sull'individuazione e la penalizzazione delle responsabilità rispetto ad una 

circostanza che ha, come dire, come minimo buttato nel disordine qualche migliaio di famiglie.Pag. 
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  Ma al di là di questo – circostanza evidentemente sulla quale manterremo la nostra massima 

attenzione per capire quali saranno le procedure che lei vorrà mettere in atto – voglio confermare la 

valutazione assolutamente perigliosa che comunque la circostanza assumerà in ragione dei ricorsi 

che in ogni caso verranno elevati e rispetto alla circostanza che forse per davvero varrebbe la pena, 

prendendo atto dell'errore della pubblica amministrazione, dire che tutti i candidati a questo 

concorso dovrebbero poter avere accesso alle fasi di specializzazione. Un elemento in più – ed è 

l'ultimo che voglio trattare – onorevole Ministro, è proprio quello relativo alla qualità di questi test. 

Il fatto che si sia dovuto rivedere la metodologia di svolgimento dei test e di fare un nuovo concorso 

unico nazionale avrebbe dovuto forse corrispondere alla necessità di fare una verifica meritocratica 

e qualitativa delle candidature. 

  Pensare che l'accesso alle specializzazioni nell'ambito della medicina, quindi uno degli elementi 

e delle professionalità più rilevanti nella società, sia circoscritto all'apposizione, giusta o sbagliata... 

  PRESIDENTE. Deputato, la prego di concludere. 

  MASSIMO ENRICO CORSARO.... in una riga o in quell'altra, di una crocetta, fa davvero 

pensare che il futuro di questa nostra società non sia dei più rosei (Applausi del deputato Bianconi). 

(Iniziative per garantire l'assegnazione della borsa di studio e l'ammissione ai corsi 

per i partecipanti al concorso nazionale per l'accesso alle scuole di specializzazione 

in medicina – n. 3-01138) 

  PRESIDENTE. L'onorevole D'Uva ha facoltà di illustrare la sua interrogazione n. 3-01138, 

concernente iniziative per garantire l'assegnazione della borsa di studio e l'ammissione ai corsi per i 

partecipanti al concorso nazionale per l'accesso alle scuole di specializzazione in medicina (Vedi 

l'allegato A – Interrogazioni a risposta immediata), per un minuto. 

  FRANCESCO D'UVA. Signor Presidente, il 1o novembre 2014 il Ministero, con propria nota, 

interveniva in merito al rilevato errore avvenuto durante le prove concorsuali del 29 e 31 ottobre per 

l'ammissione alle scuole di specializzazione in medicina per l'anno accademico 2013-2014, 

evidenziando una grave anomalia nella somministrazione delle prove riguardanti le scuole dell'area 

medica e quella dei servizi clinici. 

  Tre giorni dopo, con un altro comunicato, il MIUR affermava, invece, di avere vagliato i quesiti 

proposti ai candidati per le suddette aree, stabilendo di procedere, comunque, con il ricalcolo del 

punteggio, neutralizzando le due domande considerate non pertinenti dal gruppo di esperti. Chiedo, 
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pertanto, al Ministro se intenda, invece, intervenire urgentemente al fine di convalidare il suddetto 

concorso nazionale, garantendo che a tutti i partecipanti al concorso venga assegnata la relativa 

borsa di studio e l'ammissione ai corsi di specializzazione, anche in considerazione dell'ennesimo 

ricorso collettivo avverso le irregolarità esposte. 

  PRESIDENTE. La Ministra dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Stefania Giannini, ha 

facoltà di rispondere per tre minuti. 

  STEFANIA GIANNINI, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Presidente, 

onorevole D'Uva, in aggiunta a quanto detto sinora, preciso le seguenti considerazioni, non ancora 

fatte: ai fini della definizione di questa prova, lo stesso regolamento prevede che la predisposizione 

dei quesiti sia affidata al Ministero, che si avvale e può avvalersi di soggetti di comprovata 

competenza in materia, ciò che è avvenuto con decreto direttoriale del 26 maggio 2014. 

  La procedura di gara si è conclusa con l'aggiudicazione definitiva ad una società, che si chiama 

Selexi, e, parallelamente, Pag. 65sono stati individuati gli esperti della commissione nazionale 

prevista dall'articolo 4 del decreto n. 105 del 2014, che ha regolamentato la selezione per l'accesso 

alle scuole di specializzazione. 

  La commissione si è insediata con l'obiettivo di individuare le discipline fondamentali e 

caratterizzanti, secondo i criteri che ho già precedentemente espresso. La prova, debitamente 

validata ed estratta a sorte dalla stessa commissione, è stata poi consegnata direttamente da Selexi a 

Cineca, per tutelare l'assoluta segretezza e riservatezza dei dati, e l'operazione di questa consegna è 

stata verbalizzata. 

  Le prove si sono svolte regolarmente in tutti e quattro i giorni e il risultato conseguito da 

ciascuno candidato è stato visibile alla fine della prova, come di consueto in questi casi, e trasmesso 

al Cineca per la definizione della graduatoria, che, voglio annunciare, oggi stesso sarà pubblicata, 

come previsto, peraltro, dal bando. 

  Dopo alcune segnalazioni, nella data che ha indicato lei, e precisamente il 31 ottobre, il MIUR 

non ha annullato e non ha emesso alcun provvedimento, ma ha semplicemente annunciato e 

dichiarato l'irregolarità certificata sia da Cineca che da Selexi. Voglio ricordare, ancora una volta, 

che il Cineca ha assunto immediatamente la responsabilità materiale, diretta ed esclusiva di questa 

gestione, che il Cineca non è un organismo che appartiene al Ministero, un organismo interno, e che 

ha annunciato – e questo sarà il prosieguo di questa vicenda – il risarcimento dei danni, ove questi 

danni, come cercheremo di appurare, si siano verificati. 

  Detto questo, al fine di garantire il corretto svolgimento delle prove, il Ministero si è avvalso 

anche della collaborazione del personale di vigilanza messo a disposizione dal MIUR: ricordo che 

sono state coinvolte 1.800 persone per le quattro giornate, e che, quindi, la complessità 

organizzativa ha dato i risultati attesi di corretto svolgimento, salvo questo errore materiale, che ha 

inficiato, ma non invalidato, la prova stessa. 

  Per quello che lei mi chiede, credo che, naturalmente, questa procedura possa essere ritenuta 

valida anche ai sensi del principio della conservazione del valore giuridico, e che, quindi, quello che 

poi seguirà sarà, a seguito della graduatoria, l'assegnazione dei posti nelle sedi indicate dai candidati 

vincitori, secondo i termini regolari che il bando aveva previsto. 

  L'errore materiale che ha commesso il Cineca è ovviamente evidente, ma non può essere 

generalizzato a tutta una procedura che, per il resto, si è svolta con estrema chiarezza e con estrema 

regolarità. 

  PRESIDENTE. Il deputato D'Uva ha facoltà di replicare. 

  FRANCESCO D'UVA. Presidente, signora Ministro, definirmi non soddisfatto è un eufemismo, 

dopo il suo intervento sono, direi, anche molto preoccupato. Insomma, sembra che lei stia provando 

a mettere una toppa ad una situazione certamente imbarazzante per lei e per tutto il Ministero, e non 
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è la prima, se pensiamo a tutti i ricorsi riguardo all'accesso ai corsi di laurea in medicina, ma è 

un'altra storia. Mi sarei aspettato oggi da lei, da parte del Governo uno scatto d'orgoglio, una 

dimostrazione che lo Stato è vicino a questi ragazzi – ragazzi ? Sono medici – e che intende 

rassicurarli per il loro futuro. Poteva cogliere l'occasione, il Ministro, per decretare che a tutti i 

ragazzi venisse assegnata la borsa di studio per l'accesso alla specializzazione; tutelare, quindi, il 

loro diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi, come è deciso anche dalla Costituzione, e 

soprattutto di accedere al mondo del lavoro, dopo anni di sacrifici. 

  I dati ci dicono che solo per quest'anno il fabbisogno di medici specializzandi supera le 8.000 

unità, e anche per gli anni a venire il fabbisogno supererà i posti che sono stabiliti. Attraverso 

questo intervento, che noi abbiamo chiesto, saremmo riusciti a coprire il fabbisogno per quest'anno, 

e per gli anni successivi, garantendo anche ai futuri giovani medici l'accesso alle scuole senza più 

preclusioni. 

  Non diteci che i fondi non ci sono, perché ci sono eccome. Lo stiamo dimostrando proprio in 

queste ore quando Pag. 66chiediamo che i tagli, che continuate a fare ad ogni legge di bilancio, alla 

spesa destinata alla cultura, alla scuola, alla ricerca, e ovviamente all'università, non vadano a 

finanziare solo opere inutili, provvedimenti inefficaci, o, peggio ancora, per aiutare i soliti noti. Le 

vicende di queste settimane mostrano l'inadeguatezza del Ministero e, quindi, soprattutto la sua, 

signora Ministro, e non sono il solo ad affermarla, dato che sono centinaia i messaggi di giovani 

medici che ho ricevuto in questi giorni, e sono certo che l'abbia ricevuti anche lei. Come del resto 

non sono adeguate la sua risposta e la sua non soluzione, visto che, paradossalmente, penalizza quei 

medici che hanno risposto correttamente a quei due quesiti che verranno esclusi. Lei Ministro deve 

dare la risposta non tanto a me, quanto soprattutto ai medici, che chiedono giustizia, a tutti i 

cittadini che hanno diritto ad avere un Sistema sanitario che funzioni. Di fronte a questo, lei 

Ministro, dovrebbe fare un passo indietro (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle). 

(Iniziative per aumentare il numero delle borse di studio per l'accesso alle scuole di 

specializzazione in medicina – n. 3-01139) 

  PRESIDENTE. La deputata Di Salvo ha facoltà di illustrare la sua interrogazione n. 3-01139 

(Vedi l'allegato A – Interrogazioni a risposta immediata), concernente iniziative per aumentare il 

numero delle borse di studio per l'accesso alle scuole di specializzazione in medicina, per un 

minuto. 

  TITTI DI SALVO. Presidente, anche la mia domanda al Ministro Giannini è sullo stesso 

argomento, tra l'altro era prevedibile che questo argomento tenesse banco oggi, grazie alla sua 

presenza, che noi utilizziamo per porle una domanda che non riguarda soltanto l'errore che Cineca 

ha compiuto, evidente, sullo scambio di test nella prova concorsuale per l'accesso alle scuole di 

specializzazione... 

  PRESIDENTE. Scusi, onorevole Di Salvo, chiederei ai colleghi della Lega di... 

  TITTI DI SALVO. ...ma riguarda una riflessione in più, che vorrei chiedere al Governo e che ha 

un punto di riflessione: siccome l'Italia ha pochi laureati e ha, parlando di medici specialisti, nei 

prossimi dieci anni, dicono tante stime, 15.000 medici in meno, lei non pensa, signor Ministro, che 

sia utile riflettere per il Paese se è proprio così necessario uno sbarramento dei medici e delle 

dottoresse alla scuole di specializzazione? E, quindi, se non sia utile un ragionamento che sia volto 

ad aumentare il numero delle borse, visto che il numero delle borse è quello che consente poi i test 

concorsuali per ridurre l'accesso, dato che ce ne vorrebbero 12.000? Questo è il punto principale del 

quesito che vorrei proporle. 
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  PRESIDENTE. La Ministra dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Stefania Giannini, ha 

facoltà di rispondere. 

  STEFANIA GIANNINI, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Presidente, 

onorevole, lei correttamente pone i termini di questa questione su due piani diversi, e la ringrazio 

per questa opportunità di chiarimento. Una cosa è la proporzione tra il numero delle borse di studio 

per l'accesso alle scuole di specializzazione di medicina e il numero dei laureati in medicina, e una 

cosa è la vicenda che si è verificata sul primo concorso nazionale per l'accesso alle scuole 

medesime. 

  In merito al primo punto, io voglio ricordare come questo Governo si sia immediatamente 

impegnato, anche attraverso il mio Ministero e il mio personale coinvolgimento – come era naturale 

e fisiologico che avvenisse –, per aumentare il numero previsto allora – parlo del marzo 2014 – di 

3.300 borse a 5 mila borse, che sono quelle su cui si è svolta la selezione. Questo è un dato chiaro e 

forte dell'impegno di questo Governo e mio personale per far sì che questa quota possa 

progressivamente aumentare.Pag. 67 

  La questione della selezione e, quindi, del mantenimento di criteri saldamente meritocratici per 

l'altro punto che lei evoca, cioè l'accesso alla facoltà di medicina, ai corsi di studio di medicina e, 

quindi, successivamente alle scuole di specializzazione, è un altro tema che sta molto a cuore a 

questo Governo, è un tema su cui il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che mi 

onoro di dirigere, il Ministero della salute e le altre forze di Governo coinvolte stanno riflettendo 

per poter procedere a una rivisitazione, ferma restando la programmazione del numero dei medici 

necessari e fermo restando il collegamento migliorabile – questa è la mia personale opinione – del 

rapporto tra numero dei medici e numero degli specializzandi. Quindi, sono due livelli distinti su 

cui credo che il Governo abbia già dato prove molto significative e concrete di impegno e di 

soluzione delle questioni trovate sul tavolo ed è uno dei fronti su cui ci impegneremo a lavorare 

nelle settimane future. 

  Quello, però, che voglio ricordare, a chiarezza dei punti specifici che lei ha evocato, è che il 

fabbisogno del numero dei medici non è decisione o calcolo che dipende direttamente dal Ministero 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca – come è ovvio e naturale che sia –, ma dipende dal 

concerto del Ministero della salute con le regioni, che naturalmente poi in definitiva coinvolge le 

facoltà universitarie e, quindi, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Che su tutto 

questo capitolo si possa e si debba fare una riflessione che meglio collega – ribadisco – il numero 

dei laureati in medicina al numero delle borse di specializzazione disponibili è assolutamente 

condivisibile, se non necessario. Ma è argomento assolutamente distinto da quello di cui si è parlato 

in prima istanza nella serie di interrogazioni di questo pomeriggio. 

  PRESIDENTE. La deputata Di Salvo ha facoltà di replicare. 

  TITTI DI SALVO. Presidente, io ringrazio il Ministro per la risposta. Effettivamente i piani 

sono due: c’è un tema, che è quello della correzione di un errore – Cineca ne aveva già fatti altri nel 

passato – e della frustrazione di ragazzi e ragazze e famiglie di fronte a quello che è successo e poi 

c’è un tema generale, che, a mio avviso, merita una riflessione forte del Governo, perché questo sia 

il Governo che dà la svolta al Paese, facendo leva su scelte fondamentali che sono quelle 

dell'istruzione e non solo, quindi, dell'economia, ma del rafforzamento dell'autonomia delle 

persone. In realtà, quando parliamo di istruzione e di investimento sulla scuola, parliamo di 

investimento sull'autonomia e la libertà delle persone. 

  Allora, è evidente che, se il Governo sceglie di fare di questo terreno la cifra del suo profilo, è 

evidente che gli errori che si sono verificati in questo caso sono da stigmatizzare, ma non sono da 

ripetere e che va trovata una soluzione radicale, che era quella che io le sollecitavo. Sono 

soddisfatta del fatto che il Governo assicuri che questa è la strada intrapresa. Naturalmente poi ci 

vuole la concretezza dei risultati, anche perché penso che, nella scarsità di risorse, c’è un tema che è 
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la gerarchia delle decisioni. Più le risorse sono scarse e più è importante decidere le priorità. Io 

penso che questa sia la priorità e, quindi, per questo l'indicazione è quella che dicevo prima. 

 


