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Il Il giornogiorno 05 05 NovembreNovembre 2007 2007 gligli

Specializzandi Specializzandi didi PadovaPadova hannohanno

cominciatocominciato ll’’ASTENSIONEASTENSIONE……



– 1991: istituzione della borsa di studio per i medici
specializzandi

– 1995: Tabelle B

– 1999: approvazione della legge 368, che regolamenta l’attività
formativa e assitenziale dello specializzando con contratto di
formazione specialistica

– 2002: tutte le scuole di specialità d’Italia scendono in piazza 
per l’applicazione della legge 368. 

Risultato: evitano che la legge venga cancellata.

– 2005: finanziamento della legge 368

– 2006: entrata in vigore della legge 368 e attivazione del 
contratto di formazione specialistica.

CRONISTORIA 1



CRONISTORIA 2CRONISTORIA 2
20072007::

MarzoMarzo:: ManifestazioneManifestazione nazionalenazionale che ha portato allache ha portato alla ffirma del I
Decreto Ministeriale (I DPCMI DPCM: Costo contratto formazione
specialistica dei medici)

AprileAprile:: astensioneastensione nazionalenazionale deglidegli specializzandi specializzandi didi 3 3 giornigiorni e e 
manifestazionemanifestazione a Roma. a Roma. 

RisultatoRisultato:: aa LuglioLuglio Firma del Firma del IIII DPCMDPCM, , cheche istituisceistituisce lo lo 
SchemaSchema--tipotipo didi contrattocontratto



AttualeAttuale borsaborsa didi studiostudio

•• NessunNessun riconoscimentoriconoscimento per la per la malattiamalattia

•• NessunaNessuna tutelatutela per la per la maternitmaternitàà

•• NessunNessun contributocontributo a a finifini pensionisticipensionistici

•• TabelleTabelle B (B (istituiteistituite nelnel ’’95,95, cheche definisconodefiniscono
gligli standard standard formativiformativi) non ) non rispettaterispettate

•• StipendioStipendio: : 966,96966,96 euro LORDIeuro LORDI



LeggeLegge 368/99368/99

•• TutelaTutela malattiamalattia

•• TutelaTutela maternitmaternitàà

•• ContributiContributi pensionisticipensionistici

•• DefinizioneDefinizione delladella figurafigura giuridicogiuridico--professionaleprofessionale
dellodello specializzandospecializzando (Non (Non sostitutivosostitutivo del del personalepersonale
didi ruoloruolo))

•• ApplicazioneApplicazione effettivaeffettiva TabelleTabelle BB

•• RiduzioneRiduzione del del divariodivario didi stipendiostipendio rispettorispetto agliagli
standard standard europeieuropei (1880 euro LORDI)(1880 euro LORDI)



MOTIVAZIONI ASTENSIONEMOTIVAZIONI ASTENSIONE

•• MancataMancata approvazioneapprovazione IIIIII DPCMDPCM, , necessarionecessario a a sbloccaresbloccare i i fondifondi
gigiàà stanziatistanziati per per ll’’attivazioneattivazione del del contrattocontratto

•• MancataMancata firma del firma del CONTRATTOCONTRATTO DI FORMAZIONE DI FORMAZIONE 
SPECIALISTICA con SPECIALISTICA con UniversitUniversitàà e e RegioneRegione

•• MancataMancata applicazioneapplicazione delledelle disposizionidisposizioni previstepreviste dalladalla LEGGE LEGGE 
368/99368/99 ((attivaattiva in in totototo daldal 2006)2006)

•• RitiroRitiro o o modificamodifica del del DDLDDL TurcoTurco sullsull’’ammodernamentoammodernamento del del 
SSNSSN

•• La La mancatamancata specializzazionespecializzazione a a PadovaPadova entroentro fine fine DicembreDicembre
deglidegli specializzandi specializzandi delldell’’ultimoultimo annoanno, , in rapporto alin rapporto al restoresto dd’’ItaliaItalia..



RISULTATIRISULTATI

• Approvazione III DPCM, necessario a sbloccare i fondi già
stanziati per l’attivazione del contratto

• Firma del CONTRATTO DI FORMAZIONE 
SPECIALISTICA con Università e Regione, appena 
disponibili gli atti formali di competenza ministeriale. 

• Applicazione delle disposizioni previste dalla LEGGE 368/99
(attiva in toto dal 2006)

• Modifica del DDL Turco sull’ammodernamento del SSN

• Mozzioni approvate dalla CRUI

• Impegno della Regione Veneto

• La mancata specializzazione a Padova entro fine Dicembre
degli specializzandi dell’ultimo anno, in rapporto al resto d’Italia, 
sarà affrontata in termini legali.



Mozzioni approvateMozzioni approvate dalla CRUIdalla CRUI



Mozzioni approvateMozzioni approvate dalla CRUIdalla CRUI



Venezia, 12 novembre 2007
“La Regione del Veneto darà ai medici specializzandi tutto il sostegno necessario sul 
piano contrattuale e assicurativo e formativo. Per la fine del mese di novembre la 
Giunta regionale recepirà lo schema contrattuale approvato dallo Stato e si 
impegnerà ad individuare e a definire un preciso percorso formativo. Palazzo Balbi 
vuole avere, sin d’ora, un ruolo di garanzia.” Lo ha detto questa mattina l’assessore 
alla Politiche sanitarie, Francesca Martini, alla delegazione di specializzandi che sono 
stati ricevuti a Palazzo Balbi e che hanno chiesto la collaborazione della Regione del 
Veneto per arrivare in tempi brevi alla firma trilaterale del contratto di formazione 
specialistica. Spiega Martini: “Ritengo che i medici specializzandi siano una preziosa 
risorsa del Servizio sanitario regionale e che rappresentino il futuro della sanità
veneta. Penso, inoltre, che siano stati già pesantemente penalizzati dal ritardo con 
cui il ministro dell’Ecomonia, Tommaso Padoa Schioppa, ha firmato il DPCM per lo 
sblocco dei fondi. Auspico, pertanto, che i 1500 specializzandi afferenti all’Università
di Padova e che i 680 afferenti all’Università di Verona trovino, anche attraverso il mio 
sostegno, una risposta immediata ai loro bisogni. Il prossimo 15 novembre, in 
Conferenza Stato Regioni, porrò nuovamente al centro della discussione la 
situazione dei medici specializzandi e dirò ancora una volta che non rispondere alle 
loro richieste significa, di fatto, smantellare in merito all’assistenza e nell’ambito della 
formazione l’impianto stesso del Servizio sanitario nazionale. Mentre il 27 novembre, 
quando in Germania si riunirà il Forum delle Regioni Europee, stimolerò il confronto 
sulla mobilità dei professionisti e sulla necessità che i percorsi di formazione post 
laurea siano sempre più di eccellenza”. Conclude l’Assessore: “Mi auguro che il 
Ministero non imporrà nuovi stop dal momento che la firma dovrà avvenire alla 
presenza di un suo rappresentante. La tutela che gli specializzandi domandano non è, 
infatti, una concessione che lo Stato può fare, bensì un modo concreto per 
mantenere alta la qualità del Servizio sanitario nazionale. Così come sono convinta 
che sia paradossale che gli specializzandi debbano reclamare la presenza di un tutor
che è, invece, parte integrante della formazione ed anzi il regolatore stesso della 
formazione”. 

ImpegnoImpegno della Regionedella Regione





LUNEDILUNEDI’’ 19 NOVEMBRE 19 NOVEMBRE ‘‘0707

GLI SPECIALIZZANDI HANNO DECISO DI GLI SPECIALIZZANDI HANNO DECISO DI 
SOSPENDERE LSOSPENDERE L’’ASTENSIONE INIZIATA 2 ASTENSIONE INIZIATA 2 

SETTIMANE FA CON LA SETTIMANE FA CON LA GARANZIAGARANZIA
DELLDELL’’APPLICAZIONE PROGRESSIVA E IN APPLICAZIONE PROGRESSIVA E IN 
TEMPI BREVI DELLE DISPOSIZIONI DELLA TEMPI BREVI DELLE DISPOSIZIONI DELLA 

LEGGE 368/99 DA PARTE DI LEGGE 368/99 DA PARTE DI TUTTITUTTI I I 
DIRETTORI DELLE SCUOLE DI DIRETTORI DELLE SCUOLE DI 
SPECIALITASPECIALITA’’, MANTENENDO LO STATO DI , MANTENENDO LO STATO DI 
AGITAZIONE FINO ALLA FIRMA DEL AGITAZIONE FINO ALLA FIRMA DEL 
CONTRATTOCONTRATTO



Padova, 16 novembre 2007
Ai Colleghi della Facoltà di Medicina 
Agli iscritti alle Scuole di specializzazione della Facoltà Medica 
Desidero rivolgermi a tutti Voi in questo momento di difficoltà soprattutto per i giovani medici 
iscritti alle Scuole di specializzazione della nostra gloriosa Facoltà, per assicurare innanzitutto a 
Loro che l’Ateneo è, oggi più che mai, attento e sensibile alle problematiche che li hanno spinti ad 
astenersi dalle loro attività in questi giorni. Abbiamo sempre dimostrato con i fatti, e non con le 
chiacchiere, di comprendere le loro ragioni ed abbiamo operato per favorire, sui diversi piani, la 
soluzione dei problemi che da troppi anni erano stati lasciati incancrenire per la mancanza di una 
risposta a livello normativo nazionale. La Facoltà Medica patavina si è distinta per l’impegno 
profuso nel migliorare la struttura organizzativa delle Scuole, così che in ciascuna di esse si 
potesse creare il contesto più adeguato per garantire una eccellente formazione specialistica per i 
giovani laureati in Medicina e chirurgia. Inoltre il nostro Ateneo è a tutt’oggi l’unico in Italia in cui è
stato attivato l’Osservatorio per le Scuole, che si è rivelato uno strumento prezioso per migliorare 
anche a livello istituzionale il rapporto di comunicazione e di discussione degli iscritti con i docenti 
impegnati sul fronte della formazione specialistica in area media. Anche ieri l’altro il nostro 
Consiglio di Amministrazione ha concretamente dimostrato la disponibilità dell’Ateneo nei 
confronti delle richieste avanzate dai rappresentanti degli specializzandi, nei limiti in cui ciò è
giuridicamente ed amministrativamente possibile. Ora sento il dovere di rivolgere un appello agli 
specializzandi della Facoltà affinchè riprendano immediatamente, per senso di responsabilità e 
nel loro stesso interesse, le loro attività nelle Cliniche e nei reparti in cui sono impegnati, 
assicurando tutti loro che l’Ateneo continuerà con immutata energia ad operare affinchè quanto 
prima possibile sia dato corso alla formale sottoscrizione dei contratti così come previsto per 
legge. Nel contempo il mio appello va anche ai Colleghi incaricati della docenza presso le Scuole, 
affinchè la loro attività continui nel solco dell’encomiabile impegno sinora sempre dimostrato, 
rafforzando tale impegno e considerando sin d’ora come operante – se già non praticato – quanto 
previsto dai contratti in termini di organizzazione del lavoro formativo nelle Scuole, a vantaggio di 
una ancora migliore qualità della formazione dei giovani medici. Sono certo che anche la Regione 
del Veneto e la Azienda Ospedaliera di Padova faranno la loro parte in questo non facile 
passaggio. Mi auguro vivamente che si possa da subito ristabilire quel clima di fiducia reciproca e 
di volontà di collaborazione che è la premessa necessaria per il raggiungimento dell’obiettivo 
prioritario da perseguire, quello di una formazione specialistica dei giovani medici adeguata alle 
esigenze sociali sempre più pressanti ed alle sfide professionali che li attendono. Nella 
convinzione che tutti Voi saprete comprendere il senso di queste mie parole, e con l’auspicio 
vivissimo che in tutti si rafforzi in questo momento difficile la volontà di cooperazione e il senso di 
responsabilità, invio con l’occasione il mio più cordiale ed amichevole saluto. 

Vincenzo Milanesi



CHIEDIAMO: CHIEDIAMO: di non essere fuori leggedi non essere fuori legge

-- TUTORE:TUTORE: individuazione individuazione dellodello strutturatostrutturato didi riferimentoriferimento. Non . Non pipiùù didi 3 specializzandi 3 specializzandi 
per tutor per tutor (come da(come da art. 38 par.1 art. 38 par.1 leggelegge 368/99).368/99).

-- GUARDIE:GUARDIE: presenzapresenza didi tutoretutore strutturatostrutturato (non (non specializzandospecializzando facentefacente funzionefunzione) in ) in 
sedesede (come da(come da art. 38 par.3 art. 38 par.3 leggelegge 368/99).368/99).

-- FORMAZIONEFORMAZIONE:: progressivaprogressiva applicazioneapplicazione delledelle TABELLE B considerate come TABELLE B considerate come 
REQUISITI MINIMI A LIVELLO EUROPEO REQUISITI MINIMI A LIVELLO EUROPEO (come da(come da art. 38 par.2 art. 38 par.2 leggelegge 368/99).368/99).

-- CONSULENZECONSULENZE:: tutoraggiotutoraggio formativoformativo..

-- SPECIALIZZAZIONESPECIALIZZAZIONE:: conclusioneconclusione entroentro ll’’annoanno accademicoaccademico ((nellanella praticapratica in in 
DicembreDicembre).).

-- OSSERVATORIOOSSERVATORIO REGIONALE:REGIONALE: istituzioneistituzione entroentro la fine la fine di Dicembredi Dicembre

-- REGOLAMENTO DREGOLAMENTO D’’ATENEO: ATENEO: modifica e adeguamento secondo legge 368/99modifica e adeguamento secondo legge 368/99



Un messaggio del Magnifico Rettore agli Specializzandi dell'area medica

26-10-2007

Agli Specializzandi dell'area medica

L'Università di Padova è sempre stata punta di diamante nelle battaglie per il
riconoscimento dei diritti degli specializzandi ed ha sempre visto una stretta collaborazione
ed un'efficace sinergia tra l'azione delle autorità accademiche e quella degli specializzandi 
stessi.
Anche grazie al ruolo e all'azione dell'Università di Padova, si è riusciti ad ottenere
l'applicazione delle normative europee, che hanno portato al contratto, per la firma del quale
manca ora "l'ultimo miglio".
Non mancherà, anche in questa fase finale dell'annosa vicenda, il concreto appoggio delle
autorità accademiche alle giustissime richieste degli specializzandi; e ci auguriamo che
proprio il comune operare in questa direzione possa portare nei tempi più brevi possibili alla
firma dell'ultimo DPCM mancante.
Nelle more della vicenda nazionale di questo ultimo atto, in mancanza del quale non può
essere considerato chiuso l'iter complesso di cui sopra si è detto, il Magnifico Rettore si è
immediatamente attivato affinché il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo possa
valutare la possibilità di procedere comunque alla stipula dei contratti, in attesa
dell'erogazione delle quote a carico del Ministero.
Nel frattempo è stato intensificato il confronto con la Regione del Veneto per garantire
l'impegno della medesima per una politica forte di sostegno alla formazione universitaria dei
giovani medici attraverso le Scuole di Specialità, che devono restare il canale di formazione e 
preparazione all'esercizio della professione interno all'Università, perché solo in questo
modo si può garantire il contatto stretto con quelle attività di ricerca che sono essenziali per 
dare qualità alla formazione post-laurea.
L'impegno del Rettore sarà in tutte le sedi forte, affinché non vi siano cambiamenti di
normativa che possano portare ad una deriva che disarticoli dal suo naturale luogo
universitario la formazione specialistica dei giovani medici. 

Vincenzo Milanesi



DeliberaDelibera ConsiglioConsiglio

dd’’AmministrazioneAmministrazione
Il Consiglio di Amministrazione riunito in data 13.11.2007,

udito l’intervento dei rappresentanti degli specializzandi,

dopo ampia ed approfondita discussione,

con delibera unanime,

esprime anzitutto la sua piena condivisione delle istanze dei medici specializzandi, da
sempre riconosciuta dall’Ateneo come del tutto legittime e fondate;

dichiara che la volontà politica del CdA è quella di procedere alla sottoscrizione dei
contratti con I medici specializzandi non appena disponibili gli atti formali di
competenza ministeriale e regionale;

in aggiunta il CdA rende noto di aver provveduto a richiedere il competente parere dei
Revisori dei Conti dell’Ateneo in ordine alla possibilità di deliberare un’anticipazione
sui fondi del bilnacio universitario per la stipula dei contratti sopradetti. 



Firma del Firma del CONTRATTO CONTRATTO DI DI 

FORMAZIONE SPECIALISTICA con FORMAZIONE SPECIALISTICA con 

UniversitUniversitàà e Regione, e Regione, appena appena 

disponibili gli atti formali di disponibili gli atti formali di 

competenza competenza ministerialeministeriale... ... 



AttiAtti formaliformali didi competenzacompetenza

ministerialeministeriale







Venerdì 16.11.2007



VittorioVittorio GrilliGrilli èè ilil direttoredirettore

generalegenerale del del MinisteroMinistero del del 

TesoroTesoro……



•• DunqueDunque ……

……Dove Dove devodevo firmarefirmare ??



Ci Ci èè gradita l'occasione per formulare i migliori auguri  gradita l'occasione per formulare i migliori auguri  
di buon lavoro, sperando che tutti insieme possiamo  di buon lavoro, sperando che tutti insieme possiamo  

contribuire ad un Italia migliore.contribuire ad un Italia migliore.

Gli specializzandi di PadovaGli specializzandi di Padova




