
CoSMEU  
Coordinamento degli Specializzandi in Medicina d’Emergenza-Urgenza  

 
 

Alla cortese attenzione di:  

Dott Walter Bergamaschi 

Direttore Generale  Salute - Regione Lombardia 
 
 

Oggetto: adeguamento del numero di contratti per medici in formazione 

specialistica in Medicina d’Emergenza-Urgenza secondo le direttive della 

Conferenza Stato Regioni, attraverso il finanziamento di Borse Regionali. 

 

Il giorno 1 agosto 2014 è stato pubblicato il bando relativo al finanziamento di 

contratti statali per la formazione medica specialistica. Nonostante gli sforzi fatti 

dal Governo per cercare di avvicinare il numero di contratti al fabbisogno nazionale 

reale, la distanza da colmare resta molto significativa. La Scuola di Specializzazione 

in Medicina d’Emergenza-Urgenza ha ricevuto n° 70 contratti. 

 

La Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 15 Marzo 2012, diede chiare 

indicazioni sulle Scuole di Specializzazione in cui investire nel presente e nel 

futuro. Ad oggi queste indicazioni, funzionali alle necessità del Servizio Sanitario 

Nazionale, continuano ad essere disattese. Il numero di contratti  previsti per il 

fabbisogno nazionale per la  Scuola di Specializzazione in  Medicina d’Emergenza-

Urgenza per quest’Anno Accademico sarebbe di 245.  

 

 
 

La sentenza della Corte Costituzionale n 126 del 7 maggio 2014, legittimando la 

delibera della regione Veneto, per cui il finanziamento di borse di studio aggiuntive 

per gli specializzandi in Medicina d’Emergenza-Urgenza non ledeva le prerogative 

statali in materia di istruzione, professioni e tutela della salute, né i principi di libera 

circolazione dei medici e di riconoscimento dei loro titoli, ha fornito una chiara 

indicazione su come le Regioni si possono muovere in materia di finanziamento di 

Contratti di Formazione Specialistica.  
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Auspichiamo quindi il finanziamento con fondi regionali di borse di studio da 

destinare alla scuola di specializzazione in medicina d'Emergenza-Urgenza in 

numero adeguato alle necessità attuali e future. 

 

Conoscendo la sua sensibilità manifestata in merito a questi argomenti e visto 

l’impegno che negli scorsi anni la Regione Lombardia ha dimostrato per accorciare 

il gap tra domanda ed offerta di specialisti in Medicina d’Emergenza-Urgenza, ci 

auguriamo che lei sostenga le nostre battaglie all’interno degli Organi competenti, 

tentando così di migliorare la qualità del SSN evitando utilizzi afinalistici delle già 

limitate risorse.  

 

Ringraziandola della solidarietà e delle attenzioni che ci sta riservando, le porgiamo 

cordiali saluti. 

 

Il Direttivo CoSMEU 
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