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 FASSID settore emergenza  sulla carenza medici e la formazione post laurea 

 

E' un dato di fatto che  la carenza di medici  che  si è venuta a creare  in questi 

anni, e che  si accentuerà  nei prossimi quindici, trova le ragioni in una  errata 

programmazione caratterizzata dal numero chiuso  al corso di laurea e alle 

specializzazioni, nella mancanza di risorse economiche a sostegno della 

formazione,  nella  eccesiva lunghezza del percorso di studio per accedere  alla 

professione( in media 10-11 anni),  nel blocco del turnover, nel rischio medico 

legale legato alla professione, nella mancanza di incentivi economici per le 

discipline più faticose e a più alto rischio medico legale. 

Secondo la FIASO nei prossimi 5 anni   mancheranno 11800 specialisti. 

Secondo lo studio delle associazioni di categoria tra il 2015 e il 2025 andranno in 

pensione 45 mila medici ospedalieri e 8200 universitari, cui vanno aggiunti 30 mila 

medici di famiglia.  

Il forte divario tra il numero di laureati/anno e il numero di contratti di 

specializzazione/anno , dal 2013-2018  circa 8700 posti/anno per il corso di laurea 

e 6200 contratti/anno di specializzazione, ha prodotto ogni anno circa 2500 medici 

che sono  rimasti fuori dalla formazione  e, dal 2010 per il grande numero di 

regioni sottoposte a rientro, molti degli specialisti formati non hanno trovato 

occupazione e hanno scelto di lasciare  l' Italia.  

 In questi anni, per assicurare le cure,  le soluzioni provvisorie,  hanno portato ad 

una crescita del precariato caratterizzato non solo dal perpetuarsi oltre ogni regola 

del rinnovo dei contratti tipici ma anche dal proliferare  dei contratti atipici e 

dell'utilizzo di contratti per la specialistica ambulatoriale  per l'accesso in ospedale  

e di  curriculum orientati in assenza di specializzazione.   

 

E' pertanto necessario    

colmare il divario tra  laureati in medicina e specialisti con un aumento dei 

contratti di specializzazione passando dagli attuali 6.934  ( 6.200 sono finanziati 



con risorse statali e 640 con fondi regionali) a 9000 contratti/anno attraverso un 

aumento del FSN e attraverso il contributo degli ospedali delle reti formative, 

senza sottovalutare  che   quelli che entrano oggi in specializzazione entreranno 

nel SSN solo tra 5-6 anni   mentre la crisi  è già realtà.  

Per il sistema di emergenza-urgenza il fabbisogno è ancora maggiore perché è 

necessario dotare del titolo di specializzazione  tutti i medici,  indipendentemente  

dal setting preospedaliero o ospedaliero, per realizzare la figura del medico unico 

dell'emergenza che  opera su tutte le articolazioni di un  Dipartimento 

Monospecialistico di area vasta, normato a livello nazionale,  

 

stabilizzare  i 7000 medici con contratti a tempo determinato secondo l'art.2, 
comma 2 del DPCM 6.3.15   e prevedere la stabilizzazione per i  6300  con contratti 
atipici  che abbiano maturato negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio,  
 
rivedere l'articolo 6, comma 4 del DPCM 6.3.15 per   stabilizzare  il personale 
medico con almeno cinque anni di prestazione continuativa presso i servizi di 
emergenza e urgenza, fatti salvi i periodi di interruzione, anche se non in possesso 
della specializzazione in medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza o di altra 
specializzazione e con qualsiasi contratto, 
 
riattivare l’articolo 8.1bis del D.Lgs 229/del 1999 per portare a termine il passaggio 
alla dipendenza dei medici dell’emergenza pre-ospedaliera che hanno maturato i 
requisiti e che ne facciano richiesta,  

promuovere incentivi economici e premianti per le specializzazioni più a rischio ed 
usuranti e dove oggi si registra scarsa adesione ( medicina d'emergenza, chirurgia, 
ortopedia, ginecologia ed anestesia), 

trasformare il corso regionale di Medicina Generale in corso di specializzazione  e 
prevedere un aumento delle  stesse  al fine di dare vita ad uno specialista in grado 
di  gestire i bisogni primari in stretta collaborazione con altri specialisti del 
territorio   in una organizzazione distrettuale   basata sulle AFT, UCCP,  ospedali di 
comunità e poliambulatori,  

istituire un tavolo tecnico con i rappresentanti del ministero della Salute e del 
MIUR, delle Regioni, delle Organizzazioni Sindacali, delle Società Scientifiche per 
elaborare il supporto normativo alle proposte indicate, per elaborare una 
programmazione annuale e a medio e lungo termine,  anche in relazione al 
Decreto ministeriale n 70 dell'aprile 2015 e al Patto della salute  2014-2016, per 
individuare degli standard di personale per le varie discipline, per  monitorare la 
richiesta di salute ed occupazionale .   


