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A
lla fine, come annunciato, è arrivato. 
Il tanto atteso decreto ministeriale, 
con il relativo bando per l’accesso al-
le Scuole di Specializzazione, è stato 
pubblicato sul sito del MIUR il 29 set-

tembre scorso. Si tratta di un decreto che presenta 
diverse novità rispetto al passato, e che merita al-
cuni approfondimenti.
La prima grande novità è emersa dal nuovo rigo-
roso sistema di accreditamento delle Scuole di 
Specializzazione, annunciato da più di 10 anni ma 
finora mai realizzato, che si propone come obiet-
tivo quello di garantire standard didattici più ele-
vati ed una formazione specialistica di maggiore 
qualità. Il decreto MIUR-Salute entrato in vigore a 
giugno 2017 ha previsto che le Università presen-
tassero le nuove proposte delle Scuole entro il 10 
luglio scorso. L’Osservatorio nazionale della for-
mazione medica specialistica (organo istituito 
presso il MIUR, con la partecipazione di rappresen-
tanti del MIUR, della Ministero della Salute, delle 
Regioni e del mondo della medicina universitaria) 
ha presentato le proposte di accreditamento il 21 
luglio seguente. Nel mese di settembre, infine, su 
richiesta dei due Ministeri, sono stati effettuati ul-
teriori approfondimenti e controlli di merito, fino 
alla selezione definitiva. Le scuole attivate (e dun-

Scuole di 
Specializzazione 
in Medicina: 
le novità 
del decreto

Timeline  
del nuovo decreto
 � 5 ottobre: si sono aperte le iscrizioni al 
concorso sul sito di Universitaly

 � 16 ottobre: si sono chiuse le iscrizioni

 � 28 novembre: si svolgerà la prova, 
simultaneamente in tutta Italia

 � 4 dicembre: inizieranno le procedure di 
scorrimento delle graduatorie, che si 
concluderanno il 6 dicembre

 � 29 dicembre: tutti i neo-specializzandi 
avranno ricevuto l’assegnazione definitiva e 
prenderanno servizio nelle Scuole e nelle 
sedi assegnate

que destinatarie di contratti) sono risultate 1256 
su un totale di 1300 Scuole accreditate, in modo 
pieno o provvisorio. Le borse a disposizione sono 
6676 (erano 6718 nel 2016), di cui 6105 messe a 
disposizione dallo Stato, 499 dalle Regioni, le ri-
manenti 72 da altri Enti pubblici o privati. 
La Specializzazione in Pediatria con i suoi 427 po-
sti totali è seconda solo ad Anestesia e Rianima-
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zione (653 posti – di cui 26 regionali e 5 da altri 
Enti pubblici o privati), seguita da Radiodiagno-
stica che ne ha ottenuti 420. Sono 36 le Università 
accreditate per la Pediatria, con Roma Sapienza e 
Torino a dominare la classifica per numero di po-
sti (rispettivamente 22 e 21 contratti statali), men-
tre è la Campania la Regione ad offrire il più alto 
numero di contratti regionali (addirittura 7), se-
guita dalla Lombardia (4 posti). 
La Pediatria è riuscita dunque a mantenere lo stes-
so numero di posti rispetto al 2016, traguardo non 
facile in un contesto di globale ridimensionamen-
to delle Scuole. Questo successo è certamente an-
che il risultato di uno sforzo congiunto del Colle-
gio dei Direttori delle Scuole, della Società Italiana 
di Pediatria e del Collegio dei Professori Ordinari 
di Pediatria in particolare dei loro Presidenti Al-
berto Villani e Giuseppe Buonocore, oltre che di 
numerose organizzazioni di categoria. L’Osserva-
torio Nazionale Specializzandi in Pediatria, che in 
anticipo sui tempi da anni si batte per una forma-
zione specialistica di qualità sia in termini accade-
mici che sanitari, ha svolto un ruolo chiave e de-
terminante. Questo risultato non può comunque 
soddisfarci, perché sentiamo la necessità di un nu-
mero più alto di contratti per contrastare il trend 
di riduzione del numero dei pediatri dovuto ai 

pensionamenti che aumentano anno dopo anno e 
alla necessità di garantire nel territorio e in ospe-
dale la specificità pediatrica, 
L’altra novità di quest’anno è rappresentata dalla 
nuova modalità di selezione del concorso. Le nuo-
ve regole sono state sollecitate, tra gli altri, dalle 
associazioni di specializzande e specializzandi, 
dalla Conferenza dei Rettori e dal Consiglio Na-
zionale degli Studenti universitari, al fine di ga-
rantire una maggiore qualità del concorso ed un 
controllo più attento della selezione. Il concorso 
anche quest’anno sarà nazionale, per titoli e prova 
d’esame. Il punteggio relativo ai titoli potrà rag-
giungere complessivamente un massimo di 7 pun-
ti, così ripartiti: voto di laurea (fino a 2 punti), me-
dia dei voti degli esami sostenuti (fino a 3 punti), 
tesi di carattere sperimentale (0,5 punti) e dotto-
rato di ricerca in ambito medico-sanitario (1,5 
punti). Il regolamento quest’anno prevede una 
prova unica nazionale (140 quesiti, uguali per tut-
ti i candidati, da svolgersi in 210 minuti). Le sedi 
d’esame verranno accorpate su base interregiona-
le, nel tentativo di risolvere i problemi logistici e le 

Le Borse, qualche numero
Rispetto all’anno scorso, calano, ma di poco, i contratti di specializzazione 
complessivi per le 50 Scuole di Medicina: da 6718 a 6676 borse assegnate: -28 
dallo Stato e -30 dalle Regioni. In linea con il 2016, anche quest’anno l’aumento 
più consistente è della Medicina di emergenza e urgenza (da 152 a 281). Così 
come sono in aumento anche le Borse per Medicina di comunità e cure primarie. 
Rimangono stabili le borse per Neurologia (168), Medicina Interna (343), e non 
variano Neuropsichiatria infantile (99), Pediatria (427). Sebbene con 12 in meno 
rispetto allo scorso anno, Anestesia e Rianimazione ha il numero maggiore di 
borse in valori assoluti (653). Pediatria si assesta al secondo posto con gli stessi 
427 dello scorso anno e al terzo posto Radiodiagnostica con 426, anche se con 
lieve calo di 6. Gli ultimi tre posti, al contrario, vedono Medicina di comunità e 
cure primarie con 8 borse, Statistica sanitaria con 2 e Medicina termale con una 
sola. Infine una cattiva notizia per la trapiantologia, e non solo: si conferma 
anche quest’anno l’assenza (dal 2013) di borse per Neurofisiopatologia, 
nonostante ne sia previsto l’impiego nell’ambito delle procedure di accertamento 
di morte cerebrale, indispensabile per i prelievi di organi e trapianti.

Pediatria: bene lo stesso numero  
di posti dell’anno scorso, ma serve  
un numero più alto di contratti
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P
unti nascita e unità operative di Pedia-
tria e Neonatologia sono sempre più 
spesso sguarniti di pediatri e hanno 
spesso difficoltà a garantire la conti-
nuità delle guardie notturne e festive 

e a volte anche la continuità delle attività ambula-
toriali e di reparto. 
È una realtà sempre più diffusa in tutte le Regioni, 
che acuisce soprattutto nei centri minori, e si ac-
compagna ad una relativa carenza anche dei pe-
diatri di libera scelta nelle stesse aree territoriali. 
Il rischio che ciò determini buchi e carenze assi-
stenziali all’interno dell’area pediatrica è quindi 
alto e riguarda sia il territorio sia l’ospedale. In 
mancanza di pediatri, i bambini saranno sempre 
più spesso assistiti da medici specialisti dell’adul-
to, con le conseguenze che ciò comporta in termi-
ni di qualità e di specifiche competenze. 
Come Società Italiana di Pediatria e come FIARPED 
(Federazione delle società scientifiche e associazio-
ni dell’area pediatrica) abbiamo richiesto a gran 
voce che venga riconosciuta nel nostro Paese la spe-

disparità di controllo durante lo svolgimento delle 
prove, che sono emersi negli scorsi anni. La gra-
duatoria finale sarà unica e nazionale. Solo in se-
guito alla pubblicazione della graduatoria nazio-
nale, ciascun candidato potrà scegliere le tipologia 
di Scuola e le sedi di suo interesse, indicandole in 
ordine di preferenza. La presa di servizio è fissata 
per il 29 dicembre.
L’accreditamento delle Scuole rappresenta un primo 
passo nel tentativo di uniformarne “al rialzo” l’of-
ferta formativa. L’uniformità tra le Scuole è il punto 
di partenza per la proposta della Conferenza dei 
Direttori delle Scuole di strutturare un sistema di-
dattico integrato, trasparente e trasversale che con-
senta di creare una “rete” di Scuole favorendo la li-
bera circolazione degli specializzandi al suo inter-
no. Questo “patto di Schengen” incoraggerebbe 
ogni Scuola ad innalzare il proprio livello formati-
vo, e offrirebbe agli specializzandi un accesso age-
volato alla formazione avanzata e superspecialistica 
nelle sedi più adeguate. In questo modo verrebbero 
valorizzate le attitudini di ciascuno specializzando, 
non solo per quanto riguarda l’ambito sanitario, ma 
anche quello della ricerca universitaria.
Una ultima riflessione. Il risultato è positivo ma 
non dobbiamo abbassare la guardia. È assoluta-
mente necessario proseguire subito con una strate-
gia comune e condivisa da tutte le istituzioni pedia-
triche, da portare avanti con fermezza con un unico 
obiettivo: il bene e il futuro della Pediatria.  �

La Pediatria deve mantenere 
tutte le prerogative assistenziali

sviluppatesi in Italia 
negli ultimi 30 anni
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