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Roma,28 aprile 2020 

Prot. n. EN/AT/ac/141.20 

 

Preg.mo On. Roberto Speranza 

Ministro della Salute  

Lungotevere Ripa, 1  

00153 ROMA 

 

Oggetto: Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale (CFSMG) del triennio 2019-2022 

 
 

Preg.mo On. Ministro Speranza, 

apprendiamo da fonti ufficiose che la data d’inizio per il Corso di Formazione Specifica in Medicina 

Generale (CFSMG) del triennio 2019-2022, programmata ad oggi per il 15 maggio 2020, sia a rischio 

di un ulteriore slittamento. 

Tale decisione rischierebbe a nostro avviso di avere delle pesanti ricadute sulla medicina territoriale 

italiana e, di conseguenza, sui bisogni di salute dei cittadini. 

 

Se da un lato comprendiamo come l’attuale emergenza sanitaria imponga cautela nella 

programmazione delle attività formative, dall’altro è necessario colmare le carenze di medici sul 

territorio e contemporaneamente tutelare le opportunità lavorative dei medici in formazione.  

 

Ricordiamo ed evidenziamo che: 

- I medici ai quali non è ancora riconosciuto lo status di medico in formazione non possono 

partecipare alle assegnazioni delle zone carenti (che sarebbero dovute uscire in tutta Italia entro il 

31/03/2020 secondo A.C.N. vigente); 

- Tali medici, nel caso in cui decidessero di partecipare all’assegnazione degli incarichi di sostituzione 

di Continuità Assistenziale, non beneficerebbero inoltre della priorità prevista per i medici in 

formazione. 

- Si creerà un gap generazionale tra il triennio 2018/2021 e quello 2019/2022 di oltre un anno. 

Evidenziamo che il corso sarebbe dovuto partire entro il 1 novembre 2019 così come stabilito dalla 

368/99. 

- Che il concorso deve iniziare necessariamente entro il 14 settembre per consentire l’iscrizione nelle 

graduatorie regionali entro i termini previsti dall’ACN vigente.  
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Vogliamo inoltre farLe presente che qualora ai medici in questione venisse data la possibilità di 

iniziare il corso, le attività sopracitate – così come altre attività lavorative – sarebbero riconosciute 

come attività pratiche al fine del raggiungimento del monte ore complessivo necessario 

all’ottenimento del diploma, al pari di quanto già avviene per gli iscritti al CFSMG del secondo e terzo 

anno. 

 

La scrivente O.S. si rende in ogni caso disponibile ad un confronto telematico al fine di affrontare la 

delicata questione in oggetto. 

 

 

Distinti saluti 
Il Presidente Nazionale SNAMI        

 Angelo Testa 

           (firmato in originale) 
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