
Quale futuro per le giovani 
generazioni, una risorsa da tutelare: 

“Tra formazione e precariato”. 
 
Domenico Montemurro 



Nicolas Régnier sul tema dell’inganno visivo nel gioco delle carte 



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  
 
 





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 
 







Ieri, oggi e…..domani? 



Accadeva ieri 



Accadeva ieri 



Accadeva ieri 





Accade oggi 



Accade oggi 



Accade oggi 



Accade oggi 



Accade oggi 



 



 



 



Accade oggi 
CARENZA DI MEDICI TRA IL 2017/2023 

26000 MEDICI DISOCCUPATI NEL BREVE PERIODO (figli dell’imbuto formativo) 

RISCHIO DI PLETORA MEDICA A LUNGO TERMINE 

 

















Indagine Anaao Giovani sul precariato, 22.09.15 



Indagine Anaao Giovani sul precariato, 22.09.15 















Popolazione=4,451 milioni al 31 Dicembre 2014 
Medici dirigenti a tempo indeterminato del SSN=8681 
TD che lavorano nel SSN= 520 
Atipici che lavorano nel SSN= 1067  (P.I, L.P, co.co.co, co.co.pro, altri) 

Totale contratti precari=1587 
15.46% sul totale dei medici ospedalieri 

Fonte: ISTAT 2014 
Fonte: conto annuale dello stato 2013 
Fonte: Regione  



 
Popolazione=5,892 milioni al 30 Novembre 2014 
Medici dirigenti a tempo indeterminato del SSN=8784 
TD che lavorano nel SSN= circa 1000 
Atipici che lavorano nel SSN= circa 800  
(P.I, L.P, co.co.co, co.co.pro, altri) 

Totale contratti precari=1800 
17% sul totale dei medici ospedalieri 
 

Fonte: ISTAT 2014 
Fonte: conto annuale dello stato 2013 
Fonte: Regione  



Popolazione=5,862 milioni al 30 Novembre 2014 
Medici dirigenti a tempo indeterminato del SSN= 10.173 
TD che lavorano nel SSN= circa 400 
Atipici che lavorano nel SSN= circa 1200 
(P.I, L.P, co.co.co, co.co.pro, altri) 

Totale contratti precari=1600 
13.6% sul totale dei medici ospedalieri 
 
 

Fonte: ISTAT 2014 
Fonte: conto annuale dello stato 2013 
Fonte: Ministero  della Salute, OMCeO Campania 



Tre Regioni che contano 16 milioni di abitanti pari al   
27% della popolazione italiana e che concentrano il 

35.6% dei contratti precari (T DETERMINATI+ATIPICI) 
presenti nel servizio pubblico 



      Un DPCM che lascia spazio ad interpretazioni soggettive tra le varie Aziende 
•chi è in possesso dei requisiti in alcune Regioni è stato prorogato fino al 2018 
•in altre fino a tutto il 2016 
•in altre sono state avviate timide procedure concorsuali interne di stabilizzazione 
•solo i tempi determinati gioverebbero della stabilizzazione, quindi metà di tutti i medici precari 
•è facoltà delle Aziende emanare concorsi (per coprire fino al 50% dei posti disponibili) 
•almeno tre anni di servizio nel quinquennio precedente 
•nelle regioni in rientro visti i vincoli si procederà mediante autorizzazioni in deroga da vecchie graduatorie e 
a concorsi interni senza regole certe 
•aziende per rispettare vincoli di bilancio e “mal interpretando” la sentenza della Corte di Giustizia 
(ingiustificato il rinnovo illimitato dei contratti a tempo determinato), licenziano o trasformano i contratti a 
tempo determinato in libero-professionale 
•regioni che indipendentemente dai criteri del DPCM hanno prorogato tutti i medici precari 
•nel DPCM non sono stabiliti criteri per i precari del servizio di emergenza territoriale 
•gli specialisti ambulatoriali “occupano” il 50% delle riserve, mentre per contratto dovrebbero 
      lavorare con precisi vincoli professionali e di assunzione. Perché indire procedure? 
•In aggiunta si potrà far valere anche il servizio maturato in disciplina 
      equipollente/affine a quella prevista dalla selezione. Caos? 
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