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Il 29 aprile 2011 alle ore 11.30 si è svolta a Roma, presso la Sala CUN del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca una riunione della Conferenza Permanente dei 

Referenti delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria. Erano presenti 59 referenti fatta 

eccezione del rappresentante delle Scuole in Chirurgia Maxillo-facciale, Otorinolaringoiatria e 

Medicina fisica e riabilitativa. La riunione è stata presieduta dal Prof. Aldo Pinchera ed è 

intervenuto il Presidente del CUN, Prof. Andrea Lenzi che ha illustrato i problemi connessi con il 

ruolo del CUN nella revisione degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione. 

E’ inizialmente stato discusso il problema dell’attivazione delle scuole per l’anno accademico 

2010/2011 alla luce del decreto ministeriale 31 marzo 2011 relativo all’assegnazione dei contratti di 

formazione specialistica  statali e delle connesse procedure concorsuali. 

Per quest'anno il numero totale dei contratti è rimasto invariato (5000). Tale numero scaturisce da 

un accordo conferenza Stato-Regioni relativo alla programmazione triennale 2009/11.  

L’a.a. 2010/11 è l’ultimo anno del triennio. Di conseguenza con la prossima programmazione si 

cercherà di chiedere un incremento dei contratti forse fino a n. 7000 al fine di portare la dotazione 

degli stessi ad un riequilibrio per il prossimo anno e per il prossimo triennio e garantire la 

preparazione di un numero superiore di medici in formazione.  

Occorre però che Regioni e Province autonome definiscano meglio e più precisamente i fabbisogni 

per tipologia di scuola. Si dovrebbe infatti avere dalle stesse una garanzia della disponibilità delle 

risorse per i contratti aggiuntivi prima dell’emanazione del Decreto Ministeriale di attribuzione dei 

contratti statali. Si è più volte fatta presente tale necessità alle Regioni/Province autonome che però 

non hanno mai dato seguito alla suddetta proposta. Sarebbe opportuno, se non necessario, muoversi 

già ora nelle proprie regioni e con i rispettivi Osservatori regionali. In questo modo si potrebbe 

assicurare una distribuzione più armonica e razionale tra le diverse tipologie e le singole scuole.  

 

Si è preso atto che il riassetto delle scuole di specializzazione è ormai giunto al terzo anno ed è 

quindi suscettibile di essere sottoposto ad una verifica dell’attività svolta dalle singole scuole. 

Questo è un compito specifico dell’Osservatorio Nazionale per la Formazione Medica Specialistica, 

che è preposto al monitoraggio e alla verifica degli standard per l'accreditamento delle strutture 

universitarie e ospedaliere per le singole specialità, dei requisiti di idoneità della rete formativa e 

delle singole strutture che le compongono, dei risultati della formazione, nonché la definizione dei 



criteri e delle modalità per assicurare la qualità della formazione, in conformità alle indicazioni 

dell'Unione europea.  

A breve, a livello centrale, in collaborazione tra Osservatorio Nazionale e Osservatori Regionali 

inizierà il monitoraggio delle scuole mediante verifica di quanto immesso nella banca dati Scuole di 

Specializzazione (possesso dei requisiti strutturali e disciplinari, attività svolta, documentazione 

prodotta, ecc.), con visite in loco presso le strutture di sede.  

Questa verifica ha già avuto inizio con la distribuzione di questionari di autovalutazione ai docenti e 

agli specializzandi. Altre attività sono in corso (è prevista, entro il mese di settembre, la valutazione 

in itinere degli specializzandi mediante la somministrazione di un “progress test”) che varranno 

illustrate dal Prof. Stella, Presidente dell’Osservatorio Nazionale nella prossima riunione della 

Conferenza che si svolgerà a Roma il 30 maggio p.v. .  

L’Osservatorio Nazionale sta inoltre elaborando i questionari di autovalutazione per docenti e 

allievi che sono stati compilati all’inizio dell’anno.  

Successivamente le verifiche dell’Osservatorio Nazionale verranno effettuate poi con cadenza 

annuale. 

 

E’ iniziata la revisione del D.M. che definisce gli standard e i requisiti minimi delle scuole di 

specializzazione in rapporto con l’evoluzione della materia e sulla base dell’esperienza acquisita in 

questi tre anni. Oggi gran parte della politica sanitaria è cambiata e quindi devono di conseguenza 

essere variati i requisiti e gli standard delle scuole nel rispetto di quelli europei (ovvio che non si 

può andare al di sotto dei livelli degli standard europei). Di conseguenza verrà anche modificato il 

D.M. di riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria relativo agli ordinamenti didattici.  

Nell’applicazione dei decreti che risalgono rispettivamente al 2005 (per gli ordinamenti), e al 2006 

(per gli standard e i requisiti), è stata segnalata da più parti l’opportunità di un aggiornamento per 

specifici settori sulla base dell’esperienza acquisita, anche in rapporto al modificato assetto del 

servizio sanitario nazionale e all’evoluzione della pratica medica (riduzione della degenza ordinaria, 

interventi diagnostici o terapeutici obsoleti o sostituiti, ecc.). La revisione degli ordinamenti 

didattici limitata a questi aspetti sarà proposta dai referenti e poi vagliata, discussa ed 

eventualmente approvata dal CUN. La successiva revisione degli standard e dei requisiti, dettata in 

larga misura dalla revisione degli ordinamenti didattici sarà proposta all’Osservatorio. I relativi 

decreti saranno promulgati dai Ministeri competenti. Sul piano operativo, i referenti sono invitati a 

concertare con le relative conferenze di tipologia le proposte di revisione  degli ordinamenti e le 

proposte dei requisiti e degli standard. Le proposte così concertate dovranno essere inviate al 

Presidente della Conferenza e al Presidente del CUN entro e non oltre il 20 maggio p.v..  



Le proposte delle singole tipologie, organizzate per area e classe a cura della Presidenza, saranno 

poi presentate e discusse nella prossima riunione della Conferenza prevista per il 30 maggio alle ore 

14.30 presso la Sala CUN del MIUR. In questa occasione verranno istituite apposite commissioni 

interdisciplinari per la armonizzazione e la razionalizzazione delle proposte. 

 
Si è inoltre preso atto che il Ministero della Salute ha prospettato l’opportunità di procedere 

all’accorpamento di alcune tipologie di scuole per dare luogo ad una figura di specialista comune di 

tipologie affini.  Il Ministro Fazio, con nota del 20 dicembre 2010, ha proposto al Ministro Gelmini 

degli accorpamenti interclasse con l’identificazione di alcuni SSD comuni. Sono stati prospettati, 

sentiti i Direttori delle Scuole di Specializzazione interessati, i seguenti possibili accorpamenti: 

Neurologia/ Neurofisiopatologia 

Patologia clinica/ Biochimica clinica 

Chirurgia Vascolare/ Chirurgia Toracica/ Cardiochirurgia 

Otorinolaringoiatria/ Audiologia 

Medicina Nucleare/ Radiodiagnostica.  

Si attendono direttive ministeriali in merito. 

 

Infine è stato nuovamente richiamato il problema relativo alle Scuole di Specializzazione non 

mediche (Genetica Medica, Biochimica Clinica, Microbiologia e Virologia, Farmacologia, Fisica 

Medica, ecc), per la maggior parte aggregate; i laureati che accedono a queste scuole non sono 

assegnatari di contratto ministeriale ma godono, in alcuni casi, di una borsa di studio a 

finanziamento regionale di importo inferiore rispetto a quello del contratto di formazione 

specialistica. Alcuni Atenei, sede amministrativa di queste Scuole, al fine di evitare contenziosi, da 

due anni a questa parte non hanno più emanato il bando di indizione della relativa procedura 

concorsuale, con la conseguenza che si stanno formando sempre meno specialisti nelle classi alle 

quali afferiscono le suddette scuole (Classe della Medicina diagnostica e di laboratorio, Classe dei 

Servizi clinici biomedici, Classe della Farmaceutica, Classe della Fisica Sanitaria). Si è valutata 

l’opportunità di preparare una mozione da sottoporre all’attenzione del Senato della Repubblica al 

fine di trovare un rimedio a questa situazione. 

 


