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Scuole di specializzazione: il Bando del Miur scontenta tutti
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La pubblicazione sul sito del Miur del bando per accedere alle scuole di specializzazione medica, sembra non 
convincere quasi nessuno. I 6.000 posti messi a disposizione dallo Stato, i 334 dalle Regioni e i 29 da altri Enti sono per 
tutti insufficienti. «Questo nuovo bando non risolve assolutamente le criticità che avevamo - spiega Domenico 
Montemurro, Segretario nazionale Anaao giovani. Ci saranno circa 15mila laureati che parteciperanno per sicuri 5mila 
contratti, perché gli altri mille sono sottoposti a clausole di salvaguardia economica e non è detto che vengano erogati. 
Inoltre, le regioni che avrebbero dovuto erogare 500 contratti ne hanno stanziati di meno, cioè 334». E aggiunge: «Ci 
troviamo di fronte a una sommatoria che può essere virtuale e che porterà circa diecimila persone fuori dal Sistema. Noi 
dell'Anaao, già da tempo, abbiamo fatto uno studio di programmazione in cui spieghiamo che devono essere ridotti gli 
accessi a medicina, in modo tale da smaltire tutta questa pletora virtuale di medici. Dico virtuale perché in futuro i 
medici serviranno, visto che si avranno almeno 6mila pensionamenti all'anno fino al 2023, ma il problema sarà il blocco 
della specialità e quello del tourn over per le assunzioni, quindi di fatto non ci saranno medici disponibili». A non 
convincere non è solo la capienza delle borse, ma anche la funzionalità delle prove scritte. «Delle perplessità - conclude 
Montemurro - le abbiamo anche sulle prove del concorso, è assurdo, per esempio, che si facciano dei quiz per aree 

mediche. La capacità di un neo laureato si valuta in altro modo: non con quiz mnemonici, ma ad esempio attraverso domande aperte». E sulla stessa 
scia è anche il commento di Massimo Cozza, segretario nazionale della Fp Cgil Medici. «Il numero delle borse - dice - è insufficiente e la 
dimostrazione è che lo stesso ministero della Salute aveva indicato il fabbisogno in oltre 8mila borse. Fermo restando che, una parte delle risorse in 
più rispetto alle borse dell'anno precedente, sono finanziate dagli stessi giovani medici. Altro dato importante è che un medico su due rimarrà 
ancora una volta escluso dalla possibilità di formarsi dopo sei anni di medicina. Così come non ci sarà l'altro canale formativo che è quello delle 
borse per i medici di medicina generale, ci si aspetta infatti che le domande per quest'anno siano almeno il doppio di quelle messe a disposizione». 
Insomma, per Cozza si creerà un nuovo imbuto che, se previsto, avrebbe portato ad impiegare le risorse necessarie. «L'ultimo dato - prosegue il 
segretario Cgil Medici - è che c'è un atteggiamento inaccettabile da parte del Miur sulle denunce che sono state presentate per le presunte 
irregolarità del precedente concorso, il fatto paradossale è che lo stesso Consiglio di Stato aveva deciso che dovevano essere ammessi almeno 300 
neo laureati in sovrannumero, quando invece con un atto di autoritarismo politico del ministro Giannini, si è compiuta una trasposizione della 
vicenda dal Consiglio di Stato appunto al Tar, invece di consentire che questi medici avessero accesso alla formazione». 
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