SCHEDA STATUS CONTRATTUALE MEDICI E NON MEDICI
PREMESSE
1. Il sistema universitario italiano per rispondere alla domanda di specialisti da parte del Sistema sanitario
nazionale (SSN) prevede l’attivazione delle scuole di formazione post lauream.
2. Laureati medici e “non medici” (farmacisti, biologi, chimici, psicologi e specializzandi delle scuole
afferenti all'area medica) frequentano le stesse scuole di specializzazione, seguono lo stesso percorso
formativo “a tempo pieno” ed esercitano le stesse attività di laboratorio ma esiste una discriminazione tra
le due categorie. I laureati medici hanno diritto ad un contratto di formazione per tutta la durata del corso,
uno stipendio mensile di circa 1800 euro netti, la copertura previdenziale, la maternità e tutti i diritti che
spettano ad un qualunque lavoratore. I laureati “non medici” non si vedono riconoscere economicamente
la propria professione.
3. La “riforma Gelmini” ha rivisto la frequenza del corso di dottorato di ricerca rendendo compatibile l’ultimo
anno di specializzazione con il primo di dottorato per i soli laureati in medicina.
4. I dottorati aperti sia ai medici che ai non medici sono senza borsa solo per i secondi.
CONSEGUENZE
Il “non medico”, non essendo tutelato da un contratto e non percependo retribuzione, ha enormi difficoltà a
conciliare la propria specializzazione professionale con la necessità di provvedere alla propria sussistenza.
Si è davanti al rischio che la specializzazione diventi un “lusso” per chi ha alle spalle una famiglia in grado di
mantenerlo.
INTERROGAZIONE, DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE
22/04/2009 i senatori Francesco Sanna e Giuseppe Lumia hanno presentato un’interrogazione
sulla condizione di discriminazione in cui si trovano i ”non medici” che frequentano le scuole di
specializzazione per poter esercitare la professione nell’ambito del Sistema Sanitario Nazionale (SSN).
Disegno di legge N. 2332 (primo firmatario Francesco Sanna, cofirmatario Marco Stradiotto,
comunicato alla Presidenza il 20 settembre 2010, 4 luglio 2012 in corso di esame in Commissione)
“Disposizioni per l’equiparazione dello status contrattuale ed economico dei laureati specializzandi medici e
non medici che afferiscono alle scuole di specializzazione di area sanitaria
Proposta di legge C. 3770 (di iniziativa dei deputati D’Anna, Vaccaro, Barani, presentata il 13
ottobre 2010): "Disposizioni per l'equiparazione dello status giuridico ed economico dei laureati
specializzandi medici e non medici che afferiscono alle scuole di specializzazione di area sanitaria"
IL CONVEGNO DI VENERDÌ 12 OTTOBRE
L’iniziativa è promossa dal coordinamento nazionale del gruppo nato su facebook di "Biologi e Non Medici
Sanitari specializzandi: legge per contratti" con la collaborazione dell’AssociazioneTrecento Sessanta. Si
discuterà della carenza normativa che discrimina gli specializzandi “non medici” ai quali non viene
riconosciuta economicamente l’attività sanitaria svolta.
All'incontro partecipano i Presidi della Facoltà di medicina e chirurgia, il Prof. Mario Petrini dell’Università di
Pisa, il Prof. Gian Franco Gensini dell’Università di Firenze e il Prof. Gian Maria Rossolini dell’Università di
Siena. Altri invitati: i Rettori, il Prof. Massimo Mario Augello dell’Università di Pisa e il Prof. Angelo Riccaboni
dell’Università di Siena, e il Deputato Ermete Realacci (PD). Parteciperanno inoltre, Marco Meloni (PD) della
Segreteria Nazionale PD e responsabile di Università e Ricerca, il dott. Nevio Dubbini della Segreteria
Nazionale ADI, la dott.ssa Elisabetta Caredda responsabile del gruppo FB “Biologi e non medici sanitari
specializzandi: legge per i contratti”; ancora, i direttori delle scuole di specializzazione di area sanitaria,
specializzandi, docenti.

