
  
 
 

     
 

Sig.ra Ministro dell’Istruzione, Università e 
Ricerca 
Sen. Prof.ssa Stefania Giannini 

Sig.ra Ministro della Salute 
Gent.ma On. Beatrice Lorenzin 

p.c.  Sig. Capo Dipartimento per la formazione 
superiore e per la ricerca MIUR 
Ch.mo Prof. Marco Mancini 

Sig. Direzione Generale per lo studente, lo 
sviluppo e l’internazionalizzazione della 
formazione superiore MIUR 
Preg.mo Dott. Mario Alì 

Sig. Capo di Gabinetto del Ministero della 
Salute 
Preg.mo Dott. Giuseppe Chiné 

 
 
 
 
Oggetto: Disegno di Legge-Delega ex art. 22 del Patto per la Salute. 
 
 

Onorevoli Ministri, 

questa Conferenza è venuta a conoscenza del testo, profondamente modificato rispetto alla 

originaria stesura, che il tavolo tecnico della Conferenza Stato-Regioni ha inoltrato a codesti 

Ministeri nel merito dell’oggetto. 

Al riguardo, si rappresenta forte preoccupazione circa la previsione di un doppio binario 

formativo delle Scuole di specializzazione di area medica: uno in capo alla rete coordinata dal 

sistema universitario e l’altro, di fatto, attestato sul Servizio Sanitario Nazionale. Ciò non solo 

mortifica il ruolo degli Atenei ma, ancor più, prefigura una inevitabile dequalificazione dei futuri 

medici specialisti. 

In particolare, si segnala che: 

- il venir meno delle previsioni di cui all’art. 35, comma 4, del D. Lgs 368/17.08.1999 rende 

assolutamente indefinito, sul piano numerico, il contingente che potrebbe essere avviato al 

percorso specialistico “in sovrannumero” presso le strutture del S.S.N., vanificando i criteri 

posti alla base della programmazione nazionale; 

- l’inquadramento nei ruoli del S.S.N. degli specializzandi in sovrannumero, con sostanziale 

garanzia di successiva stabilizzazione, pone un’evidente disparità di trattamento e di stato 

giuridico con gli specializzandi universitari puri ai quali non è garantita, nei fatti, alcuna 

prosecuzione di carriera; 



  
 
 

- non sono chiarite le modalità di accesso “in sovrannumero” alle Scuole di specializzazione 

né può essere accettato un ruolo ancillare delle Università nella formazione degli 

specializzandi “in sovrannumero”, nei fatti limitato alla semplice certificazione delle 

esperienze acquisite in altra sede; 

- vengono disattese le previsioni di cui all’art. 5, comma 4, del D.M. 105/2014 che ribadisce 

come eventuali posti aggiuntivi, conferiti alle Scuole di specializzazione, debbano essere 

incanalati in percorsi procedimentali intestati alle Università. 

Conclusivamente, le modifiche, da ultimo apportate al testo originario, snaturano le 

competenze didattico-formative intestate alle Scuole di specializzazione di area medica e 

sviliscono, in prospettiva, la qualità dei professionisti e le loro potenzialità di crescita professionale, 

pervenendo, nell’immediato, al mero incremento di forza-lavoro non qualificata all’interno delle 

strutture sanitarie. 

In relazione a quanto sopra e prima che il provvedimento avanzi nel suo iter 

parlamentare, si confida nell’autorevole interessamento delle SS.LL. On.li e si dichiara la più ampia 

e costruttiva disponibilità a fornire ogni richiesta collaborazione. 

Con i più cordiali saluti 

 

Il Presidente 
Stefano Paleari 


