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Roma, 6 Dicembre 2013 

 

Al Presidente della Conferenza dei Rettori 
dell'Università Italiane (CRUI) 
Ch.mo Prof. Stefano Paleari 
 
Al Presidente della Conferenza dei Presidi 
delle Scuole e delle Facoltà di Medicina e 
Chirurgia  
Ch.mo Prof. Eugenio Gaudio 
 
Al Presidente del Consiglio Universitario 
Nazionale (CUN) e Coordinatore della 
Conferenza dei Presidenti dei Consigli dei 
Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e 
Chirurgia  
Ch.mo Prof. Andrea Lenzi 
 
Al Presidente del Comitato Centrale 
FNOMCeO 
Dott. Amedeo Bianco 
 
LORO SEDI 

 
 
 
OGGETTO: Manifestazione nazionale non sindacale “GiovaniMediciDay: per cambiare il Paese, senza 
cambiare Paese!”, Roma – 12 dicembre 2013. 
 
 
In data 12 dicembre 2013, presso Piazza Montecitorio in Roma, dalle ore 10.00 alle ore 14.00, si terrà la  
manifestazione nazionale non sindacale “GiovaniMediciDay: per cambiare il Paese, senza cambiare 
Paese!”, organizzata dall’Associazione Italiana Giovani Medici (SIGM). 
Tale importante evento fa seguito alla "petizione a sostegno della richiesta di urgente implementazione dei 
capitoli di spesa relativi ai contratti ed alle borse di studio di formazione di area sanitaria a finanziamento 
ministeriale e di formazione specifica in medicina generale”, lanciata dall’Associazione Italiana Giovani 
Medici (S.I.G.M.) in data 21 settembre 2013, ed alla manifestazione nazionale non sindacale del 7 novembre 
2013, messa in scena col fine di riportare immediatamente all’attenzione delle Istituzioni le gravi 
problematiche relative all’inadeguato finanziamento dei contratti e delle borse di studio di formazione 
specialistica di area sanitaria ed alla mancata valorizzazione dei corsisti di medicina generale. 
 
Da tempo i giovani camici bianchi dimostrano grande senso di responsabilità nella visione della sanità di cui 
chiedono di essere protagonisti, contrastando il criterio della discrezionalità nelle scelte e chiedendo 
maggiore trasparenza e meritocrazia in tutti gli ambiti della sanità e della professione medica, dall’accesso 
alla formazione specialistica e specifica di medicina generale, alle selezioni per l’accesso alla dirigenza 
medica ed ai meccanismi per l’accesso al regime di convenzionamento nella medicina del territorio; su tali 
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premesse si fonda l’aspettativa che tale atteggiamento responsabile debba essere premiato con investimenti 
adeguati da parte dello Stato. 
Nonostante le promesse e rassicurazioni, invece, per l’ennesima volta nulla sembra essere cambiato e 
permane la preoccupazione che l’immobilità si traduca in un’ulteriore diminuzione della disponibilità di 
contratti di formazione ministeriali, nonostante da tempo fosse stato segnalato che la messa a regime della 
riforma del DM 1 agosto 2005 ad invarianza di fondi avrebbe causato questa situazione. Di fatti, ad oggi, si 
stima che l’attuale dotazione del capitolo di spesa possa finanziare il prossimo anno meno di 2000 contratti 
di formazione specialistica. 
 
Con queste premesse, l’Associazione Italiana Giovani Medici (SIGM) ha definito i seguenti OBIETTIVI, 
ritenuti prioritari per garantire il rilancio della formazione medica post-laurea: 
 
1) L’implementazione urgente del capitolo di spesa relativo ai contratti di formazione medica 
specialistica a finanziamento ministeriale per un ammontare di 7.000 contratti di formazione (e comunque 
di un contingente non inferiore ai 6.000), con destinazione di un numero significativo di contratti (almeno 
2.000) alla formazione integrata di medici di assistenza primaria da parte nuove scuole di specializzazione in 
Medicina Generale; 
2) La trasformazione delle attuali borse di studio dei medici iscritti al corso di formazione specifica di 
medicina generale in contratti di formazione, riconoscendo ai corsisti pari dignità rispetto ai colleghi 
specializzandi tramite la costituzione della Scuola di Specializzazione in Medicina Generale; 
3) Il reperimento delle somme necessarie a finanziare un numero minimo di n. 1.000 contratti/borse di 
studio da destinare agli specializzandi non medici iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria 
per l’anno per l’a.a. 2013/2014 e successivi, riconoscendo ai non medici pari dignità rispetto ai colleghi 
specializzandi medici; 
4) Il ricorso all’utilizzo del Fondo Sociale Europeo (per le Regioni Obiettivo Convergenza ed Obiettivo 
Competitività) per il finanziamento dei contratti di formazione specialistica dei medici e di contratti/borse di 
studio per gli specializzandi non medici in atto iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria; 
5) L’urgente emanazione del DM recante nuove disposizioni in tema di regolamentazione per l’accesso 
alle scuole di specializzazione, al fine di rendere note da subito le modalità di selezione dei candidati al 
concorso. 
 
Gli scriventi intendono partecipare alle SS.VV che, nella giornata di giovedì 12 dicembre 2013, al fine di 
partecipare alla manifestazione in oggetto, potrebbero registrarsi diverse assenze tra gli studenti dei Corsi di 
Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e tra i medici frequentanti il tirocinio professionalizzante post 
laurea, e chiedono, pertanto, di trasmettere la presente richiesta di interruzione delle attività didattiche e 
professionalizzanti a tutti i Rettori, ai Presidi delle Scuole e delle Facoltà e Presidenti di Medicina e 
Chirurgia, ai Presidenti dei Consigli di Corso di Laurea Magistrale in Medicina, ai Presidenti degli Ordini 
Provinciali dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri. 
 
Nella speranza che le SS.VV possano condividere e sostenere l’iniziativa in oggetto, si porgono distinti saluti. 
 

Associazione Italiana Giovani Medici (SIGM) 
Presidente Nazionale  
Dr Walter Mazzucco 

 
 
 


