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Mozioni  Al Ministro 

S E D E 
 

OGGETTO: Mozione - Legge Finanziaria 2003 – Stato giuridico dei medici in formazione     
specialistica. 
 

Adunanza del 17 dicembre 2002 
 

IL CONSIGLIO NAZIONALE STUDENTI UNIVERSITARI 
 
 

Approva la seguente mozione: 
 

1. Nel Documento di Programmazione Finanziaria per il 2003 era stato previsto l'interessamento del 
Governo alla risoluzione della problematica relativa allo Status Giuridico dei medici in Formazione 
Specialistica. 
 
2. Al primo passaggio alla Camera, dopo un acceso dibattito che ha riconosciuto la legittimità delle 
richieste da parte di tutto l'arco parlamentare, gli emendamenti presentati per poter finanziare la 
partenza del Contratto di Formazione sono stati bocciati o ritirati. 
 
3. Nel passaggio alla Commissione Bilancio del Senato, nonostante le innumerevoli pressioni civili 
della Categoria, sono stati bocciati circa 30 emendamenti che tentavano una soluzione del 
problema. 
 
4. Intanto in questi giorni varie modifiche sono state apportate alla Legge Finanziaria, (Condono 
Fiscale; aumento del costo delle sigarette) ma nonostante il reperimento di nuovi fondi ancora una 
volta il Finanziamento della Formazione Medica è assente. 
 
5. Dall' 11 Novembre 2002 in tutti gli Atenei di Italia i Medici Specialisti in Formazione sono in 
Astensione dalle Attività Assistenziali ad oltranza ed hanno attuato diverse forme di protesta, sia 
negli atenei che nelle piazze italiane, coinvolgendo più di 12.000 camici bianchi, ovvero più del 
50% del totale degli iscritti alle Scuole di Specializzazione. 
 
6. Si ricorda che l'Italia paese Fondatore della Comunità Europea è l'unico Stato membro ancora 
non adeguato alla Direttiva CEE del 1993 sulla libera Circolazione dei Medici. 
 
 

Il CNSU CHIEDE AL SIG. MINISTRO 



 
• Una forte e definitiva presa di posizione su come attuare il Dlgs. 368/99 nei confronti dei 

Medici Specialisti in Formazione che sono parte del Sistema Universitario Italiano, affinché si 
possa risolvere l'assurdo contenzioso che si è venuto a creare; 

• un intervento diretto sulle Scuole di Specializzazione per quanto riguarda il problema centrale: 
La Formazione Medica. 

Il Cnsu chiede inoltre come si intenda affrontare questa delicata questione per garantire la 
Formazione di Professionisti adeguati agli standard Europei, in quanto è in gioco la salute dei 
Cittadini Italiani e non solo le istanze di una categoria. 
Il Cnsu, infine, lamenta il fatto di non esser mai stato coinvolto in prima persona nel tentativo di 
risolvere il problema, nonostante il continuo lavoro svolto in due anni con la Formulazione di 
proposte risolutive. 

IL SEGRETARIO 
f.to Paola Gironi 

IL PRESIDENTE 
f.to Tommaso Agasisti 

 


