Conferenza Permanente dei Presidenti dei Collegi dei Professori Universitari
di Area Medica (Area CUN 06-Scienze Mediche)
Al Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca
Sen. Prof Stefania Giannini
Al Capo Dipartimento per l'università,
l'alta formazione artistica, musicale e coreutica
e per la ricerca - MIUR
Prof. Marco Mancini
Al Direttore Generale per l'Università, lo Studente
e il Diritto allo Studio Universitario – MIUR
Al Presidente dell’Osservatorio delle Scuole di Specializzazioni Mediche
Prof. Roberto Vettor
Oggetto: criteri da adottarsi ai fini dei trasferimenti in entrata e in uscita per le Scuole di
Specializzazione di area sanitaria.
La Conferenza Permanente dei Presidenti dei Collegi di Area Medica è attenta a
salvaguardare una formazione medica specialistica adeguata ai migliori standard internazionali ed
ha già fornito contributi tecnici attraverso i propri rappresentati nel gruppo di lavoro presso il MIUR
per la revisione degli ordinamenti dei corsi delle Scuole di specializzazione di area sanitaria e
presso l’Osservatorio Nazionale per la Formazione Medica Specialistica.
La Conferenza dei Presidenti dei Collegi dei Professori Universitari dell’Area Medica
desidera intervenire su un ingravescente problema relativo ai trasferimenti in entrata e in uscita per
le Scuole di Specializzazione di area sanitaria che rischia di creare squilibri nell’attività formativa
delle varie Scuole, di creare grosse ripercussioni su un regolato andamento della loro
organizzazione sia in questi anni che in quelli successivi, di stravolgere la programmazione
regionale dei fabbisogni di Specialisti e di danneggiare le sedi Universitarie più periferiche a
vantaggio delle sedi Universitarie delle grandi città.
Il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 relativo al riordino scuole di
specializzazione di area sanitaria non ha previsto norme relative ai criteri da adottare in caso di
richieste di trasferimenti degli specializzandi a una sede diversa da quella in cui hanno preso
servizio e sottoscritto il contratto di formazione. Su tale materia le singole università adottano criteri
molto disomogenei rendendo ancora più incerta la programmazione formativa.
La Conferenza dei Presidenti dei Collegi dei Professori Universitari dell’Area Medica
propone i seguenti interventi relativamente ai criteri da adottarsi ai fini dei trasferimenti in entrata e
in uscita per le Scuole di Specializzazione di area sanitaria:

•

Il trasferimento sia consentito previa verifica del rispetto della capacità ricettiva
(certificata) della Scuola di specializzazione dell’ateneo di destinazione.

•

Il trasferimento sia consentito solo in presenza del nulla osta formalmente espresso
dal Consiglio della Scuola di Specializzazione dell’ateneo di partenza e di quello
della Scuola per la quale si chiede il trasferimento.

•

Il trasferimento sia consentito solo dopo il completamento del primo anno di corso e
non siano accordati trasferimenti in corso d’anno

•

Il trasferimento sia consentito solo in presenza di documentati gravi motivi di salute
o personali dello specializzando e, comunque, intervenuti successivamente alla
sottoscrizione del contratto.

Roma, 12 gennaio 2015
Il Presidente
Prof. Alfonso Barbarisi

