
 

 
 
 
 
 
 

 

Alla cortese attenzione: 

 

Presidente del Consiglio, Professor Giuseppe Conte 

presidente@pec.governo.it  

  

Ministro della Salute, Dottoressa Giulia Grillo 

seggen@postacert.sanita.it 

segreteriaministro@sanita.it 

  

Capo di Gabinetto Ministero della Salute, Dottor Guido Carpani 

segr.capogabinetto@sanita.it 

  

Ministro della Istruzione, della Università e della Ricerca, Dottor Marco Bussetti 

ministro@postacert.istruzione.it; uffgabinetto@postacert.istruzione.it 

segreteria.particolare.ministro@istruzione.it 

  

Capo di Gabinetto Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca, Dottor Giuseppe Chiné 

giuseppe.chine@istruzione.it 

  

Presidente Conferenza dei Rettori Università Italiane (CRUI), Professor Gaetano Manfredi 

segreteria.crui@pec.it 

segreteria@crui.it 

  

Presidente Consiglio Universitario Nazionale (CUN), Professoressa Carla Barbati 

cbarbati@tsc4.com 

  



 

Presidente FNOMCeO, Dott. Filippo Anelli 

segreteria@pec.fnomceo.it 

presidenza@fnomceo.it 

  

 

 

Roma, 28 novembre 2018 

 

Oggetto: Emendamento alla legge di Bilancio su Scuole di Specializzazione 

 

Chiar.mi, 

in relazione all'ipotesi proposta nell’Emendamento alla legge di Bilancio di Iniziativa Governativa che 
introdurrebbe una riduzione a 3 anni della durata della Scuola di Specializzazione Medica in Igiene e 
Medicina Preventiva, ritengo doveroso, nella mia funzione di Coordinatore del Collegio Docenti dello 
specifico Settore Scientifico Disciplinare (MED/42), evidenziare alcuni aspetti fondamentali. 

La durata triennale della stessa, in Europa, riguarda solo paesi che ospitano sistemi sanitari di livello 
inferiore a quello italiano in termini di gestione della complessità organizzativa, tecnologica e clinica 
mentre, in altri, la formazione triennale è completata da un cosiddetto ‘tronco comune’ che porta la 
durata complessiva della formazione post-lauream addirittura a 5 anni, come dimostrato dai dati forniti 
dall’osservatorio dell’Unione Europea dei Medici Specialisti.  

La riduzione della durata della Scuola di Specializzazione che rappresento, porterebbe a contravvenire 
allo standard attuale europeo, mettendo gli stessi specializzandi in corso nonché gli aspiranti tali nella 
sgradevolissima ed oggettivamente inaccettabile posizione di non veder riconosciuto il proprio titolo 
in nessun Paese con un Sistema Sanitario evoluto.  

Si richiede pertanto di abbandonare l’emendamento proposto e di voler incontrare l’Intercollegio di 
Area Medica (in cc) per un confronto utile ad individuare al più presto soluzioni condivise ed in linea 
con l’orientamento formativo dei Paesi più evoluti. 

Con ossequio 

 

Prof.ssa Roberta Siliquini  

Coordinatore Collegio Docenti della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica 
 

 


