
 

 

 

 

 

Genova, 02 Maggio 2014 

 

All’attenzione di: 

On. Dott.ssa  

Celeste Costantino 

 

 

Oggetto: adeguamento del numero di contratti per medici in formazione 

specialistica in Medicina d’Emergenza-Urgenza (MEU) ed aggiornamento 

della normativa vigente in materia di riconoscimento professionale dello 

specialista MEU ovvero riconoscimento Accademico. 

 

 E’ la primavera del 2005. Il Governo istituisce la Scuola di 

Specializzazione in Medicina d’Emergenza-Urgenza. Il razionale è formare 

Specialisti del settore, per creare un modello gestionale del sistema italiano 

dell’emergenza efficiente, produttivo, che ottimizzi le risorse evitando gli 

sprechi. L’ispirazione deriva da quei paesi anglosassoni (USA, Australia, UK) 

che da oltre trent’anni investono su questa figura professionale, con ottimi 

risultati.  

 Il 19 Aprile 2012 nasce CoSMEU, Coordinamento degli Specializzandi in 

Medicina d’Emergenza-Urgenza. L’esigenza è quella di partecipare 

attivamente al percorso formativo e culturale di questa nuova e 

fondamentale figura professionale. 

 Incontrare la sensibilità dell’Onorevole Celeste Costantino ha dato al 

Coordinamento ancora più motivazione e sicurezza di aver intrapreso la 

strada giusta. 

 Negli anni Il Pronto Soccorso ed il Sistema dell’Emergenza territoriale 

fornito dal Servizio del 118 hanno progressivamente acquisito un ruolo 

cruciale nelle dinamiche della società italiana. Sempre più spesso le 

persone si rivolgono al Pronto Soccorso per problematiche fisiche, 

psichiche e sociali, con queste ultime in crescita verticale.  

 Un Medico Specialista che risponde a queste esigenze può offrire alla 

cittadinanza una risposta specifica, puntuale ed adeguata, avvicinandosi 

così a quel diritto alla Salute garantito dalla Costituzione.  

 Le Regioni hanno fin dall’inizio apprezzato la creazione di questa 

Scuola di Specializzazione, investendo risorse e finanziando contratti. La 

Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 15 Marzo 2012, ha dato chiare 

indicazioni su come distribuire il numero di contratti tra le varie Scuole di  
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Specializzazione. Ad oggi queste indicazioni, funzionali alle necessità del 

Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ed orientate al risparmio evitando la  

creazione di specialisti superflui, sono sempre state disattese. 

 Chiediamo al Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca Stefania 

Giannini di distribuire il numero di Contratti di Formazione Specialistica, 

indipendentemente dal numero assoluto, sulla base delle indicazioni della 

Conferenza Stato-Regioni, investendo così sulla nostra Scuola di 

Specializzazione e sul SSN.  

 In questo momento di rivisitazione del D.M. del 1 agosto 2005 

concernente il riassetto delle Scuole di Specializzazione di Area Medica, 

auspichiamo che vengano introdotti Settori Scientifico-Disciplinari (SSD) 

specifici della Medicina d’Emergenza-Urgenza e riconosciuti come 

fondamentali, con il fine di dare una collocazione Accademica adeguata 

alla materia. 

 Quest’anno si diplomeranno i primi Specialisti in Medicina 

d’Emergenza-Urgenza. I giovani professionisti si troveranno di fronte ad un 

vuoto legislativo che ne regola l’accesso al SSN. Ad oggi le tabelle relative 

alle discipline equipollenti per l'accesso al SSN sono ferme ai D.M. del 30 e 

31 gennaio 1998 pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 1998. 

Chiediamo al Ministro della Salute Beatrice Lorenzin di revisionare ed 

aggiornare tale normativa, caratterizzando meglio la figura del Medico 

Specialista in Medicina d’Emergenza-Urgenza.  

 

 Conoscendo la sua sensibilità manifestata in merito a questi 

argomenti, ci auguriamo che lei sostenga le nostre battaglie all’interno 

delle Commissioni e 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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