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SCHEDA ACCORDI ASSUNZIONE MEDICI SPECIALIZZANDI 
 

 
 

L’intesa firmata oggi a Palazzo Balbi dal presidente della Regione del Veneto Luca 
Zaia e i rettori dell’Università di Padova, Rosario Rizzuto, e di Verona, Pier Francesco 

Nocini, si compone di due accordi: 
- Accordo assunzione specializzandi 

- Accordo rotazione Medici Specializzandi nelle strutture del Servizio Sanitario 
regionale. 

Con l’adozione degli accordi si completa il quadro giuridico, grazie al quale le 

Aziende Ulss e Ospedaliere del Veneto potranno avviare concretamente l’assunzione 

dei medici in formazione specialistica, che potranno così fornire un valido supporto 

nei reparti dove maggiormente si registra la carenza di medici. 

 

ACCORDO ASSUNZIONE SPECIALIZZANDI 

 

I riferimenti normativi stabiliscono che i medici iscritti all'ultimo anno del corso di 

formazione specialistica o al penultimo, in caso di durata quinquennale, siano ammessi 

alle procedure concorsuali per l'accesso al Servizio sanitario regionale e collocati in 

graduatoria separata. Da questa vengono chiamati sottoscrivendo un contratto a tempo 

determinato con durata fino al raggiungimento del diploma di specializzazione. Al 

conseguimento del diploma, il contratto si trasforma in tempo indeterminato. 

Le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Regionale possono procedere fino al 31 

dicembre 2021 all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 

di coloro che sono collocati nella graduatoria. In Veneto sono già stati banditi concorsi 

pubblici per l’assunzione presso il S.S.R. di dirigenti medici e nelle relative 

graduatorie di Azienda Zero, distinti per disciplina, risultano essere utilmente collocati 

anche 197 medici specializzandi iscritti presso gli Atenei di Padova e di Verona (come 

previsto dalle già vigenti norme di legge), assumibili, quindi, già dopo la firma odierna 

(Vedere scheda). Ne figurano anche altri 120, frequentanti le scuole di 

specializzazione presso altri atenei, con i quali, per dar corso all’assunzione, la 

Regione dovrà sottoscrivere analoghi accordi. 

I medici specializzandi assunti sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro 

trattamento economico si applicano le disposizioni del CCNL. Essi svolgono attività 

assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato 

all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti e al programma 

formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. 
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In particolare, l’accordo prevede che: 

 

− le Università degli Studi di Padova e di Verona riconoscono le attività formative 

pratiche svolte dal medico specializzando nell’azienda sanitaria presso la quale è 

assunto (ovvero l’attività lavorativa svolta) quale parte integrante e sostanziale 

dell’intero ciclo di studi al fine conseguimento del diploma di specializzazione; 

 

− l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato può essere 

effettuata dalle aziende sanitarie le cui strutture operative sono accreditate ed 

inserite nella rete formativa delle scuole di specializzazione di una delle due 

Università; 

DISCIPLINA
ATENEI

Padova e Verona
ALTRI ATENEI TOTALE

ANESTESIA E RIANIMAZIONE 23 13 36

MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA 19 7 26

PEDIATRIA 18 8 26

CARDIOLOGIA 15 13 28

GERIATRIA 11 1 12

GINECOLOGIA E OSTETRICIA 10 6 16

DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO OSPEDALIERO 10 4 14

OTORINOLARINGOIATRIA 10 23 33

MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA (per AZ. Osp. Pd) 6 0 6

GASTROENTEROLOGIA 9 1 10

MALATTIE METABOLICHE 8 3 11

ORTOPEDIA e TRAUMATOLOGIA 6 11 17

EMATOLOGIA 6 3 9

OFTALMOLOGIA (CHIRURGIA E GESTIONE POST OPERATORIA GLAUCOMA per Az. Osp. Univ. Int. Verona) 6 1 7

NEURORADIOLOGIA 5 5 10

NEFROLOGIA 5 2 7

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 5 2 7

UROLOGIA 4 1 5

ONCOLOGIA 4 5 9

NEUROLOGIA 3 3 6

PEDIATRIA (per UOC malattie metaboliche ereditarie - Az.Osp.Pd) 3 3 6

CHIRURGIA GENERALE 3 0 3

CHIRURGIA TORACICA 2 0 2

ORTOPEDIA E CHIRURGIA DELLA MANO 2 2 4

PEDIATRIA (per pronto soccorso Az.Osp.Pd) 2 0 2

MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE 1 1 2

CARDIOLOGIA PER ATTIVITA' INTERVENTISTICA 1 2 3

TOTALE 197 120 317
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− viene previsto che nelle more dell’ampliamento della rete formativa delle scuole di 

specializzazione, l’assunzione può essere disposta anche dalle aziende sanitarie le 

cui strutture operative non sono accreditate ma che tuttavia posseggono i requisiti 

previsti dallo specifico decreto legge, attestati dal direttore sanitario e previo 

parere positivo del Consiglio della scuola di pertinenza, sulla base di un progetto 

di stage coerente con il percorso di formazione del medico specializzando assunto; 

 

− l’attribuzione dei livelli di autonomia e responsabilità degli specializzandi assunti 

avviene nominalmente per ogni singolo medico in formazione specialistica ad 

opera del Consiglio della scuola; 

 

− le aziende sanitarie presso le quali i medici in formazione sono assunti ne 

garantiscono il “tutoraggio”, svolto dai dirigenti medici della struttura interessata;  

 

− lo specializzando medico svolge, nell’azienda sanitaria presso la quale è stato 

assunto, 32 ore settimanali dedicate all’attività lavorativa e all’attività formativa 

pratica. L’attività formativa teorica, obbligatoria per lo specializzando e 

preordinata al completamento del percorso di formazione specialistica per il 

conseguimento del titolo, è svolta periodicamente, secondo la programmazione del 

Consiglio della Scuola, al fine di garantire continuità nell’erogazione delle 

prestazioni assistenziali da parte del medico specializzando assunto, nonché una 

razionale organizzazione di ambedue le attività a cui è tenuto: 

 

− il trattamento economico del medico specializzando è proporzionato alle 

prestazioni assistenziali rese, assicurando le seguenti voci retributive previste dal 

CCNL della dirigenza medica e sanitaria del SSN. Lo stipendio netto mensile è 

ipotizzabile in circa euro 2.300 (oltre alla retribuzione di risultato e alle indennità 

legate alle particolari condizioni di lavoro). 

 

ACCORDO ROTAZIONE MEDICI SPECIALIZZANDI NELLE STRUTTURE 

DEL SSR 
 

La fonte legislativa che disciplina la formazione specialistica prevede:  “Le modalità di 

svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione, ivi compresa la 

rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la 

tipologia degli interventi pratici che essi devono aver personalmente eseguito per 

essere ammessi a sostenere la prova finale annuale, sono preventivamente determinati 

dal consiglio della scuola in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici ed agli 

accordi tra le università e le aziende sanitari”. 
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Con delibera di Giunta, lo scorso dicembre è stato adottato l’accordo tra la Regione del 

Veneto e le Università degli Studi di Padova e di Verona, elaborato dall’Osservatorio 

regionale per la formazione medico specialistica, contenente le linee guida per la 

rotazione dei medici specializzandi tra le strutture del SSR cioè all’esterno delle 

sedi della Scuola di specializzazione. Questo consentirà concretamente agli 

specializzandi di svolgere l’attività formativa pratica di tirocinio in tutte le strutture 

delle aziende del SSR accreditate rientranti nella rete formativa delle Scuole di 

specializzazione. 

 
In particolare l’accordo prevede: 
 
− l’Azienda Ospedale-Università di Padova e dell’Azienda ospedaliera universitaria 

integrata di Verona sono escluse dalla nozione di “rete formativa” in quanto 

costituiscono la sede naturale ove avviene la formazione specialistica, per 

concentrare la frequenza degli specializzandi medici delle strutture delle 

aziende Ulss. 

 

− l’obiettivo a cui si tende a regime è garantire una rotazione pari ad almeno il 20% 

nell’ambito del percorso formativo complessivo, riferito non al singolo medico in 

formazione specialistica ma all’insieme degli iscritti ad ogni scuola, di cui almeno 

il 10% negli ultimi due/tre anni. In termini temporali, nelle scuole di 

specializzazione di durata quadriennale la rotazione del 20% corrisponde ad un 

periodo di 10 mesi (di cui almeno 5 nell’ultimo biennio), mentre in quelle di 

durata quinquennale essa corrisponde ad un periodo di 12 mesi (di cui almeno 6 

nell’ultimo triennio).  

 

− compete, in via esclusiva, al consiglio di ciascuna Scuola di specializzazione 

l’individuazione delle modalità per il raggiungimento dell’obiettivo, sulla base 

delle peculiarità formative caratterizzanti i singoli percorsi di formazione 

specialistica e delle specificità delle varie reti formative. 

 

− la presenza degli specializzandi nella rete formativa dovrà essere garantita da parte 

di ogni singola Scuola di specializzazione in modo da assicurare, di norma, 

continuità temporale nonché una costante stabilità numerica presso le strutture 

della rete stessa durante l’anno di riferimento. 

 

− l’obbligo di rotazione delineato, riguarda specificatamente le seguenti Scuole di 

specializzazione, in virtù della numerosità dei contratti di formazione specialistica 

finanziati dalla Regione ed in considerazione del maggior fabbisogno specialistico 

presso le strutture del Servizio Sanitario Regionale: Anestesia, rianimazione e 

terapia intensiva e del dolore; Chirurgia generale; Geriatria; Ginecologia e 

ostetricia; Malattie dell’apparato cardiovascolare; Medicina di emergenza e 
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urgenza; Medicina interna; Neurologia; Oncologia medica; Ortopedia e 

traumatologia; Pediatria; Psichiatria; Radiodiagnostica. 

 

− la Regione, anche tramite le Aziende e gli Enti del SSR, adotta appositi strumenti 

e modalità preordinate al monitoraggio della presenza degli specializzandi medici 

che ruotano presso le strutture della rete formativa. 

 

− i principi ed i criteri direttivi sulla rotazione coinvolgono tutti gli specializzandi 

iscritti presso le Università indipendentemente dalla fonte di finanziamento (statale 

o regionale) del contratto di formazione specialistica. 

 

− la Regione si impegna ad adeguare, anche tenuto conto del numero dei contratti di 

formazione specialistica assegnati dallo Stato, il numero di contratti per medici in 

formazione specialistica finanziati. 

 


