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VARIE ED EVENTUALI
1 – Mozione riguardante la richiesta di un ulteriore incremento del numero
delle borse di specializzazione per la formazione dei medici.
………………….. O M I S S I S ………………..
DELIBERAZIONE N. 226/19
IL SENATO ACCADEMICO
• Udita la mozione, letta direttamente in seduta dal Senatore Giancarlo
Caiazzo e allegata parte integrante alla presente delibera;
• Considerato il crescente fabbisogno di medici, attestato dal Rapporto
2019 dell’Osservatorio Nazionale sulla Salute delle Regioni Italiane;
• Considerata la carenza di medici specialisti, destinata ad accrescersi nei
prossimi anni, per effetto del collocamento in quiescenza di molti
professionisti;
• Ritenuto che la carenza di medici specialisti e il cosiddetto “imbuto
formativo” possano essere risolti unicamente aumentando il numero di
borse di specializzazione e riassorbendo in breve tempo i candidati
esclusi;
• Ritenuto necessario, al fine di ottenere un aumento di borse consistente
e adeguato al fabbisogno, il supporto e una presa di posizione da parte
di tutta la Comunità accademica e medica italiana, dalla componente
studentesca fino agli Organi nazionali, quali CRUI, e CNSU;
PRENDE ATTO
della mozione allegata parte integrante alla presente delibera
E
• Presenti e votanti: 20, con voto unanime espresso nelle forme di legge
dal Rettore e dai Senatori: Mei, Alfonzetti, Avitabile, Biffoni, Borgia,
Catucci, Cerutti, Cirillo, D’Angelo, De Toma, De Vito, Mataloni, Piras,
Zicari, Ferri, Caiazzo, Rebichini, Santangelo, Scandolo
DELIBERA
di dare mandato al Rettore, al Presidente della Conferenza Permanente dei
Presidi delle Facoltà di Medicina e Chirurgia, al Presidente della
Conferenza Permanente dei Presidenti dei CLM di Medicina e Chirurgia, ai
Professori responsabili di Scuole di Specializzazione, di chiedere al MIUR
di impegnarsi affinché sia possibile:
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- recuperare le risorse derivanti dalle borse di studio già erogate e non
pienamente fruite per abbandono o rinuncia, anche al fine di ridurre il
fenomeno dell’incompleto utilizzo delle stesse;
- aumentare, in via straordinaria, il numero delle borse di studio in modo
sufficiente a coprire nella misura massima l’offerta formativa delle
Scuole, invitando le Regioni ad utilizzare i fondi Europei ad hoc stanziati
per aumentare le borse regionali al fine di garantire, nel breve periodo, il
recupero del gap creatosi fra numero di specializzandi, numero di
specialisti ed esigenze del Sistema Sanitario Nazionale, nell’ottica di
mantenere l’elevato standard qualitativo della formazione universitaria
italiana, riconosciuto a livello internazionale.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
F.to Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
F.to Eugenio Gaudio
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