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Scuole 
di Specializzazione 



Corso  
di Formazione Specifica in MG 

caratterizzante 

Tronco comune 

affini 

• Non sono previsti crediti formativi e definiti obiettivi formativi  
• Non sono previste attività professionalizzanti 
• Borsa esigua 
• No tutela maternità e malattia 

Relatore
Note di presentazione




La programmazione 
• 80-82% degli studenti si laurea in medicina e chirurgia in 6 anni 
• Tasso di abbandono del CLMC 3,5% 
• 924 borse di studio per la MG nel 2013 (tasso abbandono 15%) 
• 4500 contratti di formazione specialistica 

4500 

924 

10730 

6441 



GAP :   imbuto formativo 





GAP :   generazionale 





 



Fonte Ministero della Salute, Direzione Generale delle Professioni 
Sanitarie e delle Risorse Umane del SSN; 2010  



• Laurea abilitante 
• Eliminazione di tempi morti 
• Calendarizzazione precisa 
• Politiche di accesso alla professione 

 
 
 
 

 
Per ottimizzare l’investimento di risorse nella formazione è 
necessario che il professionista sia giovane, motivato, ben formato 
e per la sostenibilità del sistema che abbia davanti a sé molti anni di 
contribuzione previdenziale 

Immettere  
medici giovani nel lavoro 



Programmazione in funzione 
dei fabbisogni di professionisti 
per la sostenibilità del sistema 
• Gobba pensionistica 
• Effetto Fornero 
• Effetti spending review 
• Lunga durata dei percorsi formativi (12 anni) 
• Numero di ingressi a medicina in aumento 
• Limiti nella raccolta dei dati necessari alla programmazione 
• Utilizzo di borse/contratti come amortizzatore sociale 
• Necessità assistenziali della popolazione 
• Fabbisogni specialistici 
• Necessità nazionali e regionali 
• Nuovi modelli organizzativi 

 
 



Il numero dei laureati è stato considerato costante e pari a 6800 di cui si 
ipotizza che un terzo sia immesso nel SSN (fonte Ministero del Lavoro, 
schema di piano sanitari nazionale 2011-2013) 

 



Fabbisogni specialistici 



Fabbisogni specialistici 

  
Confronto N. Specialisti Area Chirurgica divisi per fasce d’età (2005 vs 2012) 
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Fabbisogni specialistici 

  
Confronto N. Specialisti Area Medica divisi per fasce d’età (2005 vs 2012) 
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Fabbisogni specialistici 

Confronto N. Specialisti Area Servizi divisi per fasce d’età (2005 vs 2012) 
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Fabbisogni specialistici 



REGIONE rapp. abitanti/specialista   rapp. abitanti/specialità   rapp. abitanti/contratti di specialità 
ABRUZZO 232 /1 185 /1 3873 /1 
BASILICATA 349 /1 297 /1 2108 /1 
CALABRIA 237 /1 202 /1 9914 /1 
CAMPANIA 268 /1 221 /1 7644 /1 
EMILIA ROMAGNA 246 /1 189 /1 8552 /1 
FRIULI VENEZIA GIULIA 278 /1 213 /1 6959 /1 
LAZIO 1302 /1 1065 /1 3224 /1 
LIGURIA 183 /1 135 /1 7528 /1 
LOMBARDIA 352 /1 281 /1 13911 /1 
MARCHE 286 /1 228 /1 11524 /1 
MOLISE 277 /1 231 /1 3443 /1 
P.A. BOLZANO 10345 /1 
P.A. TRENTO 166 /1 134 /1 33500 /1 
PIEMONTE 419 /1 338 /1 8158 /1 
PUGLIA 293 /1 246 /1 11591 /1 
SARDEGNA 215 /1 186 /1 6432 /1 
SICILIA 252 /1 213 /1 6037 /1 
TOSCANA 236 /1 188 /1 9225 /1 
UMBRIA 265 /1 214 /1 7486 /1 
VALLE D'AOSTA 377 /1 296 /1 5184 /1 
VENETO 340 /1 265 /1 12672 /1 

ITALIA 306 
/
1 247 

/
1 7842 

/
1 

Rapporto popolazione/specialisti e popolazione contratti di formazione 
specialistica (dati 2012) 

Relatore
Note di presentazione
In questa tabella vengono riportati i rapporti: N. Specialisti, N.Specializzazioni e N. contratti di formazione specialistica in rapporto alla popolazione regionale. Questi indici mostrano come si discosti la distribuzione delle risorse mediche disponibili e in formazione. Questo dato macroscopico assume un importante punto di inizio per un primo rating regionale sanitario. La composizione della popolazione tende ad avere una distribuzione molto simile regione per regione per quanto riguarda le diverse fascie d’età.Le regioni “good benchmarking” sono evidenziate e i loro indici posso essere utilizzati come metro di paragone macroscopico.



ANAAO giovani per l’accesso 
alle Scuole di Specialità  

 
Le criticità legate all’esame: 
• Studio meramente mnemonico cattivo metodo di selezione 
• Discrezionalità della seconda prova 
• Percorso d’indirizzo specialistico già durante il CLMC 

 
Le criticità legate alla programmazione: 
• Svolgimento di più percorsi formativi in serie  
• contrazione del numero di borse/contratti  
• ingresso nel mondo del lavoro non prima dei 33-34 anni  
• disomogeneità nella valutazione dei candidati  

 
 
 



proposta quadro 
Ispirata a principi di  
• trasparenza nella valutazione dei candidati  
• universalità del diritto d’accesso alla formazione specialistica: solo tale 

titolo permette di ottenere un ruolo stabile nel SSN e ottimizzazione 
dell’investimento di risorse nel sistema formativo 

• corretta allocazione  dei contratti regionali 
 

 DATA UNICA PER TUTTI I PERCORSI FORMATIVI POST LAUREA 
 ISCRIZIONE SOTTO CONDIZIONE D’ABILITAZIONE 
 MINOR DURATA DEI PERCORSI FORMATIVI 
 GRADUATORIA NAZIONALE 
 VALUTAZIONE DI MERITO  

- disomogeneità nelle possibilità di costruirsi un buon curriculum 
- necessità di un esame che valuti le competenze cliniche 

 



proposta quadro 
 TIPOLOGIA DI ESAME 
Caso clinico con domande aperte a risposta breve con metodo di 
valutazione chiuso (modello ECN francese) 
 
 
 
 
 



proposta quadro 
 TIPOLOGIA DI ESAME 
Caso clinico con domande aperte a risposta breve con metodo di 
valutazione chiuso (modello ECN francese) 
 
Chiaramente si tratta di uno STEMI (infero-laterale) nel territorio di 
irrorazione della circonflessa  e coronaria destra con conseguente calo 
pressorio.  
 
• ECG DIAGNOSTICO = 1 punto 
•  STEMI =1 punto 
• IN SEDE INFERO LATERALE = 1 punto 
• Totale 3 punti 
 
 
 



proposta quadro 
 PUNTEGGIO DELLA GRADUATORIA NAZIONALE 
• il punteggio ottenuto dall’esame 
• il punteggio premiante di prima scelta: un punteggio aggiuntivo 

di 10 punti per chi non è in possesso di altri titoli oltre la laurea 
• a parità di punteggio la precedenza data a chi ha una minor 

anzianità di laurea 
• a parità di punteggio e di anzianità di laurea, la precedenza data a 

chi ha una minor età anagrafica 
 
 POSTI MESSI A BANDO 
elenco di binomi (ateneo-specialità)  
• ubicazione geografica 
• indirizzo clinico-pratico più affine alla sua scelta professionale  
assegnati a scorrimento della graduatoria 

 
 



proposta quadro 
 
 GRADUATORIA REGIONALE 
• scelta al momento dell’iscrizione sulla base di requisiti personali 
• cui si concorre in second’ordine 

 
 
 CONTRATTI REGIONALI 
• stessa durata, caratteristiche e tutele del contratto ‘nazionale’ 
• attività formativa da esplicarsi  anche in ospedali non universitari 

presenti sul territorio 



proposta quadro 

 COMMISSIONE NAZIONALE  
predisposta al controllo dell’esame e della creazione della 
graduatoria 
composizione mista con delegati di università, Regioni, OOSS 
maggiormente rappresentative, ordini professionali 
 
 TASSA DI ISCRIZIONE 
• unica su tutto il territorio nazionale 
• non superiore ai 30 euro pro capite 



…possiamo migliorare 

L’Italia è al 25° posto  
per l’Human Development Index 2013 
 
Nella top ten figurano in ordine Olanda, Germania, Nuova 
Zelanda, Irlanda, Svezia, Svizzera e Giappone.. 
 
Media aritmetica di 3 indici: 
- Indice di aspettativa di vita 
- Indice di educazione 
- Indice PIL procapite 
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Grazie per l’attenzione 
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