CONFERENZA PERMANENTE DEI PRESIDENTI DI CONSIGLIO DI CORSO DI
LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA

Al Ministro MIUR
On. Prof.ssa Stefania Giannini
Al Ministro della Salute
On. Betrice Lorenzin
e p.c.
Al Presidente della CRUI
Prof. Stefano Paleari
Al Presidente CUN
Prof. Andrea Lenzi
Al Presidente della Conferenza
dei Presidi delle Facoltà e
dei Direttori delle Scuole di Medicina
Prof. Antonio Benedetti

La Conferenza Permanente dei Presidenti di Corso di Laurea Magistrale a ciclo
unico in Medicina e Chirurgia preso atto della recente Mozione del Consiglio
Nazionale FNOMCeO relativa alla formazione in Area Medica,
NEL RICORDARE CHE
·

·

·

questa Conferenza è impegnata da decenni affinché i Corsi di Laurea
Magistrale in Medicina e Chirurgia siano messi in grado di preparare laureati
certificati secondo tutti gli standard internazionali e, in tal senso, oltre che
stabilire con rigore gli obiettivi formativi in modo omogeneo su tutto il
territorio nazionale (core curriculum nazionale articolato in unità didattiche
elementari e complesse di apprendimento), ha messo a regime sistemi di
valutazione obiettivi (quali il progress test e le site visit di accreditamento)
che ormai da più di un decennio hanno permesso ai Corsi stessi di
raggiungere i suddetti standard, come di recente certificato anche
dall! ANVUR nelle sue site visit e dall! AMEE durante il congresso
internazionale sulla formazione medica tenutosi a Milano nell! agosto 2014;
che il nostro Paese ha un saldo negativo per la circolazione dei laureati in
Medicina nell! ambito UE, nel senso che, purtroppo, i neo-professionisti che
terminato il percorso educativo si trasferiscono con sempre maggiore
frequenza all! estero, dove trovano utile e facile collocazione raggiungendo
alti livelli di carriera, sono molti di più di quelli che dall! estero vengono a
lavorare in Italia da altri paesi UE, ma questo dimostra anche indirettamente
la grande qualità del sistema italiano di formazione del medico;
il processo di armonizzazione e di piena collaborazione tra Università e SSN è
oggetto di grande attenzione nell! ambito di questa Conferenza (cfr Med. Chir.
61, 2723-2727, 2014) che ritiene utile valorizzare sempre di più la
collaborazione con reti formative che coinvolgano altre Aziende Ospedaliere
e Sanitarie secondo standard di qualità verificati, al fine di preparare una
figura di Medico sempre più adeguata alla trasformazione dell! assistenza
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sanitaria del nostro Paese correttamente protesa verso la medicina territoriale
e di prossimità;
le numerose segnalazioni sulla gestione dei test di accesso a Medicina da
parte di questa Conferenza e gli altrettanti tentativi di risoluzione delle
criticità sono visibili nell! archivio web della Conferenza: www.quaderniconferenze-medicina.it/ ;
la recente denuncia di questa Conferenza, del 8 novembre 2014, sulla
situazione derivante delle decisioni della Magistratura amministrativa che
hanno portato all! immissione forzata in soprannumero dei candidati
" ricorrenti# (attualmente circa 40-50% in più di quanto programmato) che
rilevava come la gestione dei test di accesso a Medicina ha presentato
evidenti criticità, peraltro oggetto di numerose segnalazioni da parte della
Conferenza stessa, che hanno aumentato il contenzioso da parte dei
candidati su presunte irregolarità di tipo procedurale e come l! attuale
programmazione di laureati in medicina sia evidentemente incongrua in
eccesso, data la capacità dei Corsi di portare alla laurea circa il 90% degli
immatricolati aggravando la già incongrua disponibilità di contratti di
formazione di formazione specialistica e di medicina generale;
RITIENE

- assolutamente impropria la mozione della FNOMCeO citata in premessa che
accomuna senza distinzione i problemi organizzativi e programmatori, di cui i
docenti e le università non sono colpevoli, a quelli didattico-formativi;
- di rilevare in tale mozione espressioni semplicistiche che ignorano in modo
assoluto i successi ottenuti e le proposte di organismi istituzionali ed associativi
(quali la Conferenza) che da decenni lavorano con costanza e rigore metodologico
al problema della formazione del Medico, promuovendo costantemente il confronto
con tutti gli attori interessati (compresa la FNOMCeO)e producendo materiale di
lavoro regolarmente pubblicato;
- che tale mozione di per sé non apra un dibattito costruttivo, ma sia solo una sterile
critica all! esistente, analizzato peraltro in modo privo di basi informate e
documentate, confuso ed approssimativo;
- che tutto questo debba destare sorpresa e preoccupazione alla luce della funzione
che la FNOMCeO dovrebbe avere nel tutelare la figura dei Medici italiani e degli
aspetti etici e deontologici di tale figura professionale,
CIÒ RICORDATO E RITENUTO
La Conferenza Permanente dei Presidenti di Consiglio di Corso di Laurea Magistrale
in Medicina e Chirurgia invita con urgenza ad un confronto ampio tutti gli attori
coinvolti nel sistema formativo in Area Medica ponendosi fin d! ora a disposizione
come interlocutore per le problematiche specifiche della formazione della figura del
Medico in Italia.
15 dicembre 2014
La Conferenza all! unanimità

