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Se non si cambia nei prossimi anni si rischiano 26m ila medici disoccupati di Luciano Fassari 

nico Montemurro di Anaao Giovani che 
agli Stati generali ha disegnato a 360 gradi 
lo status della formazione e gli scenari fu
turi , rimarcando le criticità e proponendo 
alcune ricette per evitare il collasso del si
stema formativo. 
Ma prima i numeri . "Il fabbisogno di me
dici specialisti individuato dal Ministero 

Domenico Montemurro 

nell ' imbuto formativo" con medici precari 
anche fino a 50 anni : "Una follia" che 
come risultato "rischia di farci avere 26mila 
medici disoccupati nel breve periodo. Non 
avranno specialità. Con il rischio di una 
pletora medica a lungo termine perché se 
si continua a dire che bisogna mantenere 
il numero chiuso a 1 O mila noi non smal
tiamo niente". Insomma, un "flop della for
mazione" che fino al prossimo decennio 
(quando andranno in pensione circa 
90mila medici) rischia di compromettere 

per il triennio 2014-2017 - ha spiegato - è di circa 
24mila, circa 8.000 l'anno". Ma ogni anno ne entrano in 
media 1 O mila, anche per i ricorsi vinti e gli accessi in so
vrannumero". Sono poi "13mila le domande di ammis
sione alle scuole di specialità per 7.300 posti. E ciò pro
voca che quasi 6.000 persone ogni anno rimangono 
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il futuro dei giovani camici bianchi. 
Nello specifico delle scuole di specialità Montemurro ha 
poi segnalato alcune criticità: "Lacune nei due concorsi 
nazionali ; gap tra numero di neolaureati e posti, preca
riato e sottoccupazione, ricorsi , mancata applicazione 
dei regolamenti di formazione specialistica e autore
ferenzialità nei controlli" . Ma non solo critiche, anche 
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proposte. “Occorre il test unico, una bibliografia di
preparazione unica, una rimodulazione della valuta-
zione dei titoli pre-laurea, una graduatoria unica per
concorsi in specialità e in Medicina generale, orienta-
mento vocazionale fino dalle superiori, abolizione delle
convenzioni all’estero e in Italia, riduzione delle sedi
di esame (massimo 3)”. E no al curriculum per la va-
lutazione perché “ci sono troppe differenze tra le uni-
versità”.

Sul fronte del sistema d’ingresso la proposta è di “ridurre
l’accesso a medicina fino al 2018/2019 a 7.750 unità
l’anno e a 6.200 fino al 2023 per assorbire gli iscritti
in sovrannumero”. Sì anche alla “laurea abilitante e al-
l’incremento dei contratti di specialità a 8.000”. Più ri-

INTERVENTI
“Ridurre l’accesso a medicina fino al 2018/2019 

a 7.750 unità l’anno, e scendere a 6.200 fino al 2023 
per assorbire gli iscritti in sovrannumero”

PROGRAMMARE VUOL DIRE GARANTIRE  
                                  UNA 
                  FORMAZIONE DI QUALITA’ 
       SENZA 
                  UN IMBUTO FORMATIVO 
       LONTANI  
                     DAL PRECARIATO 
       SICURI  
                        DI UN FUTURO PROFESSIONALE 
       SERENI 
                          DI UNA PROSPETTIVA SOCIALE ED ECONOMICA  
 
 

sorse anche dalla “riduzione di un anno per alcuni
corsi di specializzazione”.
A livello di formazione e inquadramento contrattuale
per Montemurro lo sviluppo dovrebbe andare nella di-
rezione di svolgere “parte della formazione (24 mesi)
in ospedali d’insegnamento con contratto ad hoc di
formativo-abilitante a tempo determinato part time. E
alla fine del piano di studi dare la possibilità di accesso
con contratto a tempo indeterminato superando un
concorso pubblico”. 

23.949  
 è il fabbisogno di medici 
specialisti individuato dal 

Ministero per il triennio 2014-2017  

         (Decreto del Min. della Salute 20 Maggio 2015, di 
concerto con il MIUR e con il MEF, pubblicato in G. U. 30 

Settembre 2015). 

Circa 7.984 medici/anno 
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Francesca Manzieri

Per ultimo il precariato. Con la segnalazione dei limiti
del Dpcm: “Lascia spazio ad interpretazioni soggettive
tra le varie Aziende”. E per superare l’impasse la pro-
posta è quella che vede “l’integrazione del piano for-
mativo al piano sanitario regionale, l’istituzione ob-
bligatoria per Regioni/Aziende di definire programmi
di sviluppo e assunzione medici su base triennale.

Effettuare una programmazione per stabilizzare con-
tratti atipici, fabbisogni reali, rapporto posti letto/me-
dici; popolazione/medici; popolazione/Strutture”. E
in quest’ottica Montemurro strizza l’occhio anche ad
un eventuale ‘Jobs act medico’ che prevede, in ge-
nerale, come uniche forme di contratto il tempo de-
terminato (max 3 anni) e l’indeterminato. n 




