
  
        Il Presidente 

FNOMCeO Federazione Nazionale degli  Ordini  dei  Medici  Chiru rghi e degli  Odontoiatri  
 

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: presidenza@fnomceo.it – C.F. 02340010582 

 

 

 

AL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, 

    DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

                                                                                  Dr. Marco BUSSETTI 

                                                                                email : segreteria.ministro@istruzione.it 

 

Egregio Ministro Bussetti, 

 

   tengo a ringraziarLa personalmente e a nome del Comitato Centrale della FNOMCeO  (Federazione 

Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri ) ente pubblico, sussidiario dello 

Stato al fine della tutela degli interessi pubblici connessi all’esercizio professionale, per l’impegno 

posto in generale nei confronti della Professione medica e odontoiatrica e in particolare, oggi, per la 

concretizzazione dell’impegno stesso con la Sua firma del Decreto MIUR finalizzato all’aumento 

significativo del numero delle borse portate al numero di 8776, con finanziamenti statali, regionali e 

provenienti da altri enti pubblici e/o privati. 

  

   La linea da Lei seguita che porta ad un aumento di circa il 20% del precedente contingente 

risponde, ad avviso della Professione, alla corretta logica di un graduale riallineamento del numero 

programmato dei medici laureati e abilitati rispetto al successivo percorso formativo post-laurea di 

specializzazione, che è un obiettivo da garantire, nel tempo, a tutti i nostri medici. 

 

    Questo passo avanti fatto da Lei, Onorevole Ministro, costituisce una forte assunzione di 

responsabilità e apre un percorso virtuoso, finalizzato alla eliminazione del cosiddetto “imbuto 

formativo” che ad oggi ha determinato, come è noto, uno squilibrio, tutto interno alla categoria 

soprattutto dei giovani medici, con evidenti ripercussioni sull’intero sistema sanitario. 

 

  Di estrema soddisfazione è anche vedere normata la previsione dell’inserimento nel SSN degli 

specializzandi dell’ultimo anno, con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale stesso, che 

consentirà di aumentare il numero delle borse stesse, sfruttando quelle liberate attraverso 

l’applicazione della norma sopra indicata.  

 

    La concretizzazione di queste citate disposizioni rende necessario e urgente mettere a punto un 

meccanismo che assicuri la realizzazione del percorso definito anche attraverso la previsione per 

legge che al numero dei laureati corrisponda il numero dei posti nelle scuole di specializzazione. 

 

    Si arriverà così a sanare quel “vulnus” che ha lasciato tanti giovani professionisti, per troppi anni, 

da soli in un limbo determinato dall’annoso susseguirsi di errate programmazioni.  

 

    Sono, quindi, a rinnovare la disponibilità della FNOMCeO per qualsivoglia interlocuzione fosse 

per Lei opportuna e Le rivolgo ufficiale richiesta di incontro sulle questioni appena delineate con 

questa nota, per esporre più nel dettaglio le proposte della FNOMCeO in tema di sostenibilità del 

Servizio Sanitario Nazionale. 

 

La ringrazio anticipatamente per l’attenzione che vorrà porre a questa istanza e Le invio distinti saluti 

 

Filippo Anelli 

 

 

 

mailto:presidenza@fnomceo.it
mailto:segreteria.ministro@istruzione.it

