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SIP Giovani in merito alla proposta di Legge N. 1106 
 

L’attuale proposta di legge N. 1106 a firma M.G. Cantù, depositata in Senato 

il giorno 27 Febbraio 2019, nasce per far fronte, da un lato, alla “fortissima 

carenza di medici specialisti in moltissime discipline” e, dall’altro, alla 

presenza di “un imbuto formativo e lavorativo”. La soluzione proposta ha 

come fulcro: 

1. Creazione di un percorso di “apprendistato” che seguirebbe un 

percorso formativo parallelo a quello delle scuole di specializzazione 

e ad esso equipollente. Tale percorso dovrebbe avvenire in strutture 

non universitarie accreditate dal Ministero della Salute, le quali 

dovrebbero afferire alle Scuole di Specializzazione territorialmente 

competenti. L’accesso a tale percorso sarebbe destinato a coloro che 

sono risultati idonei al concorso nazionale ma non lo hanno vinto. 

2. Assunzione di medici in formazione specialistica all’ultimo anno di 

scuola, con contratto a tempo determinato. Tale decreto avrebbe 

carattere emergenziale. 

 

Noi riteniamo che la carenza di medici a cui sta andando incontro il nostro 

SSN, e che tenderà a peggiorare negli anni a venire, sia un problema di 

carattere nazionale, da affrontare quanto prima possibile, al fine di 

continuare a garantire un sistema di cura universalistico e di alto livello ai 

nostri cittadini. Riteniamo, tuttavia, che l’attuale proposta di legge non solo 

non costituisca un vero contributo positivo per il nostro SSN, ma, anzi, 

sarebbe fonte di ulteriori problemi. 



 

Innanzitutto la figura di un percorso “alternativo” (una sorta di “doppio 

canale”) formativo specialistico porterebbe ad una diseguaglianza dei livelli 

formativi, fra l’altro già presente tra le varie scuole di specializzazione 

italiane, con possibili ricadute anche a livello assistenziale. 

 

Inoltre l’apertura all’assunzione di medici all’ultimo anno di specialità in 

strutture del SSN porterebbe, da un lato, ad una precoce interruzione del 

percorso formativo specialistico (a discapito sia della preparazione clinica 

dello specializzando sia del servizio fornito al paziente) e, dall’altro, alla 

creazione di pseudo-specialisti sottopagati e a tempo determinato. 

 

Siamo ben consapevoli che tale proposta vada a toccare, in primis, quelle 

aree di maggior rilievo ai fini pubblici, ovvero quella internistica (quindi 

pensiamo alle specializzazioni di Medicina Interna, Geriatria, Nefrologia, 

Endocrinologia, Emergenze) e di Chirurgia Generale.  

In qualità di rappresentanti degli specializzandi e dei neospecialisti di 

Neurologia, Psichiatria e Neurochirurgia troviamo difficilmente auspicabile 

l’applicazione di tale legge, in quanto tali discipline, nella loro natura 

variegata, complessa ed iperspecialistica, già stanno soffrendo della 

riduzione di un anno del percorso di specializzazione che rende complesso 

già ad oggi riuscire ad effettuare tutte le turnazioni e attività formative, 

come è previsto dai criteri internazionali per avere una certificazione valida 

a livello europeo (si veda l’European Training Requirements redatto dal 

European Union Of Medical Specialists sul sito www.uems.eu). 

 

Quindi, rimaniamo molto scettici davanti a tale proposta di legge, sia in 

termini formativi per lo specializzando, sia qualitativi per l’assistenza medica 

ai pazienti. 

 

Se si volesse fronteggiare veramente la carenza nazionale di medici e, al 

tempo stesso, promuovere una formazione di altissima qualità 

bisognerebbe potenziare l’attuale sistema e non crearne uno parallelo, 

tacitamente di “secondo livello”. Sarebbe, quindi, utile: 

• implementare il numero di borse di specializzazione; 

• incrementare il numero di centri ove lo specializzando possa 

effettuare a rotazione il proprio percorso formativo (aumentando i 

centri IRCCS e i Presidi non universitari collegati con le Scuole di 



specializzazione): riteniamo sì utile effettuare durante il percorso di 

formazione specialistica un’esperienza formativa in un ospedale del 

territorio, ma tale percorso deve essere inserito in un preciso 

programma di crescita formativa in centri che rispecchino i criteri 

previsti per l’accreditamento come strutture formative, di durata 

limitata e senza alterare gli attuali vincoli contrattuali previsti dalla 

formazione specialistica; 

• incrementare i posti da dirigente medico nel SSN. 

 

 

Siamo consci del fatto che le risorse finanziarie a disposizione del Governo 

Italiano sono limitate e che tali proposte da noi effettuate sono più 

dispendiose rispetto alla soluzione prospettata nella proposta di Legge, ma 

riteniamo altresì che solo attraverso una reale implementazione del sistema 

attuale si possa tentare di risolvere il problema della carenza di medici a cui 

andrà incontro il Nostro Paese, garantendo standard assistenziali di alto 

livello. 
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