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Shortage of medical specialists 
The Italian health system is facing a serious shortage of medical specialists that is likely to increase 
in the coming years. The lack of medical specialists within the NHS and the acceleration of their 
retirement are realities that are rapidly assuming the contours of a true national emergency: rapid and 
adequate corrective actions must be taken to avoid the collapse of the system itself. 

 
Graph 1: Percentage of doctors over 55 years of age, 2005-2015. 

 

 
 
 

Number of doctors employed by the NHS by age group (source CAT 2012) 
 

 
 

Among the main causes of the shortage of physicians there are the economic crisis and the imposition 
of the national constraint on the expenditure for health personnel, established by the Law n. 296 of 
2006 (2007 Budget Law) to the 2004 figure reduced by 1.4%, with the consequent lack of 
replacements of retired doctors (turnover restrictions). 
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esternalizzazione di attività etc... - e/o attraverso una riformulazione e re-ingegnerizzazione dei
modelli organizzativi - integrazione, piattaforme trasversali etc. In caso di mancanza assoluta di
professionalità disponibili per quella determinata specialità, già ora le strutture sanitarie sono
costrette a programmare la chiusura di alcuni servizi, al di là della piena applicazione del DM 70.
Nell’agenda dei nodi irrisolti del personale definito in seno all’Osservatorio FIASO dedicato, quello
qui proposto è il primo in ordine di priorità, per necessità di intervento tempestivo con ricadute
immediate sull’impianto complessivo delle organizzazioni sanitarie pubbliche. Dalla verifica empirica
sulle realtà aziendali, queste criticità all’inizio hanno riguardato solo poche discipline (in particolare
Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza e Pediatria) ed alcune realtà territoriali (soprattutto
le aree più decentrate e più distanti dalle sedi universitarie e gli ospedali più piccoli e meno
specializzati), ma si è progressivamente ampliata fino a coinvolgere un significativo numero di
discipline e pressoché tutte le aree geografiche del paese.
Per introdurre la dinamica in uscita del personale medico, occorre subito precisare che le condizioni
e i vincoli di contesto hanno comportato un costante invecchiamento della popolazione lavorativa
- come si può vedere nel Grafico n. 1 tra i principali paesi OCSE - che ha portato l’Italia ad avere
il più alto tasso percentuale di medici over 55, con oltre metà dei professionisti in servizio, e il più
alto tasso percentuale di crescita dell’età lavorativa tra il 2005 e il 2015.

Grafico 1 | Percentuale di medici con oltre 55 anni di età, 2005; 2015

Note: non sono disponibili i dati per Grecia, Portogallo, Polonia e i Paesi BRIC.I dati sono aggiornati al 2014 per Belgio, Finlandia, Germania,
Italia, Olanda, Norvegia, Svizzera, Repubblica Slovacca e Ungheria e al 2013 per Danimarca, Spagna, Svezia, Repubblica Ceca e USA.

Fonte: Elaborazioni OASI su dati OECD 2017

L’ampia e qualificata partecipazione al percorso di realizzazione della ricerca e il rigore assicurato
in tutte le fasi metodologiche, portano a consegnare la prima versione dei risultati della ricerca
FIASO sul fabbisogno specialistico che si è conclusa alla fine del 2017 e la cui ricchezza di dati ed
elementi raccolti ed elaborati sarà oggetto di più ampi approfondimenti e riflessioni.



At present, however, the most important cause of the shortage of medical specialists is due to the total 
failure in the specialists planning by region and specialty. 
 
In the next few years an average of 10,000 doctors will graduate each year, but the number of post-
graduate training contracts, which in 2018 has increased to around 7,000, has long been insufficient 
to cover the demand for specialists and training courses compared to the number of graduates. Thus, 
the so-called "training choke point" was established, which over time has caged 10,000 young doctors 
in a limbo, which will increase over the next 5 years up to 20,000 without a sharp increase in training 
contracts. These young graduate doctors are destined to retry admission to specialty schools in the 
following year or to leave our country. 
 
Comparison between MIUR (Ministry od Education) specialist training contracts and the need 
for specialist doctors (regional requests) per academic year: specialist training contracts have 
never been sufficient to cover the needs. 
 

 
 

Working conditions in hospital wards are rapidly degrading. The lack of organic equipment is around 

10,000 physicians to date. Fifteen million hours of unpaid overtime are estimated for doctors 

employed in the public health system. The number of night and holiday shifts is growing, weekends 

are almost always occupied by emergency medical service and on-call time, it is difficult to take even 

the accrued holidays: today the organizational and economic sustainability of Italian hospitals is based 

on these elements. 

This situation, together with the non-renewal of the employment contract for 10 years, has led many 

doctors to leave public hospitals in favor of the private sector or to emigrate to other regions in search 

of greater professional and economic satisfaction. The phenomenon, initially marginal and 

"physiological", is now taking on worrying dimensions, especially in some Italian regions, where it 

accounts for about 10% of annual discharge, involving in particular the departments of Anesthesia 

and Intensive Care, Orthopedics, with clear consequences on surgical activities, First Aid and 

Pediatrics/Neonatology. 

Often no candidate comes to the competitions banned for these specialties. 
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so di formazione in medicina generale. 
Saranno pertanto costretti a “sospen-
dere il percorso formativo” dedican-
dosi a lavori saltuari, di basso profilo 
formativo e malpagati, in attesa del 
concorso del prossimo anno.

Il divario tra neomedici e contratti
per la formazione post-lauream è pur-
troppo destinato ad aumentare ancora 
(si vedano i grafici 2 e 3). 

Si stima che, nell’anno accademico
2022/23 e a invarianza di programma-
zione, saranno diventati quasi 24.000 i 
colleghi che non riusciranno ad acce-
dere alle specializzazioni e che dovran-
no sopravvivere con lavori saltuari e 
precari, senza la possibilità di una con-
tinuità formativa fondamentale e pro-
fessionalizzante. 

La “tasca” aumenta a causa di un
grossolano errore di programmazio-
ne, e lo scopo deve essere quello di 
passare da un “imbuto formativo” a un 
“cilindro formativo” ovvero un siste-
ma di garanzia che preveda per ogni 
medico neolaureato l’accesso alla for-
mazione post-lauream in un rapporto 
di uno a uno.

Appare evidente la necessità urgen-
te di intervenire subito con una ridu-
zione pluriennale degli accessi a Medi-
cina e un aumento considerevole dei 
contratti di formazione specialistica.

Note: si ricorda che la formazione
di un medico fino alla laurea costa allo 
Stato italiano ben 150.000 euro (sti-
ma). Pertanto ostacolare la continuità 
formativa per i medici, attraverso una 
mancata programmazione coordinata 
tra contratti di formazione post-laure-

am e numero chiuso Laurea di Medici-
na e Chirurgia, equivale a “buttare via” 
150.000 euro di soldi pubblici per ogni 
nuovo medico che porta a termine il 
percorso di laurea.

3. Proposte Anaao 
di correzione programmatica

3.1 Premessa
La formazione post-laurea nei Paesi

europei si effettua all’interno delle 
strutture ospedaliere, in genere pub-
bliche, ma come per la Germania, an-
che in strutture private autorizzate. 

Un medico neolaureato, quindi,
può chiedere di entrare in un qualsiasi 
ospedale, del suo Paese o di altri Paesi 
europei, con un rapporto legato alla 
normativa nazionale e compatibilmen-
te con la presenza di posti disponibili, 
entrando in un programma formativo 
progressivo che lo porta a raggiungere 
l’esperienza e i titoli di Specialista nella 
materia. 

Il programma formativo ricade sot-
to l’autonomia organizzativa dei singoli 
Paesi e non è legato, in alcun Stato eu-
ropeo eccetto l’Italia, all’Università. La 
specializzazione, in Italia, si ottiene solo 
frequentando le scuole di specializza-
zione universitarie e il numero di me-
dici in formazione ammessi nelle scuo-
le italiane dipende prevalentemente 
dalla messa a disposizione dei finanzia-
menti statali per la loro retribuzione.

In Italia, solo dopo aver acquisito il
titolo di specialista, un medico può en-
trare a lavorare in ospedale come di-
pendente.

Di conseguenza un medico neo-
laureato europeo può essere accetta-
to in qualsiasi ospedale nazionale per 
effettuare il proprio training formativo 
come dipendente tranne che in Italia, 
dove, con il contratto di formazione 
specialistica (e non di formazione-lavo-
ro) è un ibrido studente/lavoratore 
che non ha eguali nell’ambito di altre 
professioni.

La rete formativa deve rispondere
alle reali necessità formative del Ssn, 
quindi il numero dei posti di specializ-
zazione deve essere definito in base al-
le reali necessità del Paese, e la durata 
dei corsi in base alla media europea, 
non in base alle esigenze interne delle 
Università come spesso è avvenuto. 

La nostra ipotesi di lavoro si basa
sui presupposti di:

1) facilitare il precoce ingresso nel
Ssn;

2) svincolare il percorso formativo
dall’Università, almeno in parte;

3) confronto con l’Europa;
4) prevedere una forma di part ti-

me ospedaliero in cui il giovane medi-
co, adeguatamente tutorato, gradual-
mente “sostituisce” l’over 60 che po-
trà su base volontaria lavorare nel ter-
ritorio;

5) migliorare l’inquadramento pre-
videnziale.

In un periodo di ristrettezza eco-
nomica come questo, la nostra propo-
sta ci sembra una delle poche vie per-
corribili per aumentare il numero di 
contratti e per non lasciare “in mezzo 
a una strada” centinaia di giovani neo-
medici. 

I giovani hanno bisogno di risposte
reali, non di utopie!

Sappiamo che la coperta è corta e i
miracoli non sono possibili e cerchia-
mo, con i nostri interlocutori, una 
squadra che permetta di aumentare i 
posti mantenendo alto lo standard 
qualitativo-formativo.

Proposta 
Almeno 6.105 contratti verrebbero

pagati con l’attuale fondo statale per la 
formazione specialistica, che dovrà ri-
manere una costante nel tempo. È un 
punto di partenza imprescindibile e in-
toccabile. Sarebbe auspicabile che le 
Regioni contribuissero all’aumento dei 
contratti di formazione specialistica, 
diventando protagoniste della pro-
grammazione e del cammino formati-
vo dei giovani medici specializzandi e 
della sostenibilità generale del sistema 
(si veda il grafico 4). Con il loro aiuto e 
lo stanziamento di ulteriori 1.862 con-
tratti (differenza tra posti Miur e fabbi-
sogno regionale calcolata sull’ultimo 
anno accademico), il gap tra parteci-
panti al concorso e posti a bando si ri-
durrebbe sensibilmente negli anni a 
venire.

Il costo complessivo è stimabile in
quasi 190 milioni di euro (per specializ-
zazioni di durata quadriennale), ammon-
terebbe a poco più di 9 milioni di euro 
per le 20 Regioni italiane, una cifra og-
gettivamente alla portata di ogni bilancio 
regionale. Pertanto, le Regioni dovreb-
bero farsi carico della differenza tra po-
sti ministeriali e fabbisogno, che esse 
stesse devono indicare ogni 3 anni.

La recente legge Lorenzin prevede
l’individuazione della rete formativa. 
Attraverso modalità negoziate dovran-
no essere individuati Teaching hospital 
deputati a una formazione “on the 
job”.

Nel dettaglio, la nostra proposta
prevederebbe, dopo i primi anni pas-
sati tra le mura universitarie, il com-
pletamento della formazione per 24 
mesi in ospedali extra-universitari che 
abbiano specifici requisiti di “ospedali 
di apprendimento” come previsto dal 
DM sull’accreditamento delle Scuole di 
Specializzazione, mediante la stipula di 
un contratto ad hoc di formazione 
medica abilitante a tempo determina-
to, con finanziamento integrativo re-
gionale, al posto dell’attuale contratto 
di formazione specialistica.

In alternativa l’integrazione di con-
tratti a carico delle Regioni potrebbe 
essere destinato fin dall’inizio ad un 
percorso formativo post-lauream ag-
giuntivo a quello Universitario basato 
interamente sulla programmazione re-
gionale, valorizzando l’immenso patri-
monio culturale e di casistica presente 
negli ospedali del Ssn. «In pratica per i 
neolaureati - conlude Montemurro - è 
ipotizzabile un contratto di formazio-
ne-lavoro a tempo determinato a tu-
tele crescenti, a invarianza della dota-
zione organica degli ospedali di rete, 
con insegnamento della parte teorica a 
carico delle Università e contestuale 
rilascio da parte della stessa con una 
valutazione finale che preveda la parte-
cipazione del tutor ospedaliero».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(segue da pag. 3)
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Non sono indicati i contratti di formazione specialistica a finanziamento regionale e di enti pubblici o privati (circa il 10% del numero totale). Il concorso per l’accesso
alle scuole di specializzazione è da sempre “sfalsato” di un anno accademico rispetto all’accesso a Medicina. Per gli anni successivi al 2015/2016, si è provveduto a stimare
i posti disponibili per la formazione post-lauream, considerandoli a invarianza di programmazione.
Note: i numeri riportati dal 2018 in poi, tranne che per il numero dei laureati, sono proiezioni a invarianza di programmazione

Contratti specialistici Miur Borse di studio Mmg Laureati (stimati a partire dall’Aa 2013/14) Numero chiuso Scuole di Medicina

Confronto tra accessi al corso di laurea in Medicina, laureati, contratti di formazione specialistica Miur e posti per corso di formazione specifica in Medicina generale

800 851 852 929 976 976 1.002 989 1.027 957 957 957 957 957 957 957

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 4.500 5.000
6.000 6.133 6.105 6.105 6.105 6.105 6.105 6.105 6.105

7.366 7.547
8.508

9.527
10.464 10.173

11.957
(+ ricorsi)

17.983 (+ ricorsi)

9.530 9.224

9.100 9.100 9.100 9.100

9.100 9.100

6.795
6.687 6.709 6.702 6.564 6.615 6.777 7.640

8.555

9.397 9.135

10.737

16.149

8.558 8.283

Stima imbuto formativo, laureati e domande concorso di specializzazione

2016/17

7
.0

3
5

8
.5

5
5 1

4
.7

1
7

8
.7

5
0

9
.3

9
7

1
6
.4

3
2

1
0
.2

0
3

9
.1

3
5

1
7
.8

8
5

1
3
.2

5
9

1
0
.7

3
7

2
0
.9

4
1

2
1
.7

2
5

1
6
.1

4
9 2

9
.4

0
7

2
2
.6

0
1

8
.5

5
8

2
3
.7

9
4

8
.2

8
3

2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23

Stima imbuto formativo

Studio Anaao 2016: stima del numero di laureati, domande per il concorso di specializzazione e
“imbuto formativo”, ovvero il numero di giovani medici che non troveranno accesso alla formazione
post-lauream. La stima è eseguita tenendo conto del numero di posti 2015/16 per la formazione
post lauream (contratti specialistici Miur + regionali, borse di studio corso di formazione specifica
in medicina generale) con ipotetica invarianza di programmazione (7.682 contratti-borse/anno).
Il margine di errore rispetto al reale numero di domande concorso di specializzazione, quest’anno,
è stato inferiore al 2%, confermando la validità della stima eseguita dallo studio Anaao 2016
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Progressive decrease in public funding for the National Public Health Service 
The progressive decrease in the public funding of the NHS has the most significant consequences on 
personnel, hospital beds and waiting times. 

In Italy the incidence of total health spending on GDP is lower than the European average, 
especially in the public part, and in the coming years it will decrease. 

 
 
 
With reference to the shortage of doctors in Italy, the abolition of the numerus clausus for the access 
to the Medical Schools was requested from various quarters. The FNOMCeO is not in favor of such 
a solution as the Universities are not able to adequately train a tenfold number of students compared 
to the current one and above all because, as explained before, the shortage is determined by the lack 
of post-graduate specialization scholarships. 
Furthermore, a high dropout rate is registered after the first two years of Medical School. 
For this reason, the FNOMCeO, together with the Ministry of Education, launched a new Biology 
course with a Biomedical address in the Italian Classical and Scientific High Schools, in order to 
enthrall students in the study of biomedical disciplines and to evaluate their attitudes towards the 
study of medicine. 70 high schools and professional Orders participate in the experimentation.  
This would allow a kind of natural selection carried out in the last three years of the Lyceum, keeping 
the number closed but modifying the current access to Medical Schools. 
The course includes 50 hours of lectures per year, 20 by internal school teachers, 20 by medical 
teachers selected by the Provincial Orders and 10 hours of laboratory activities at public and private 
facilities and at the offices of Professional Orders. 
At the end of each year a national audit will be carried out based on tests related to the subjects of the 
course. The results of this process are monitored by a national control room. 
If this experimentation is successful, it could allow a privileged access to the Medical Schools on the 
basis of a national ranking drawn up on the score obtained during the three national tests and on the 
grade obtained in the state exam, in order to choose the most motivated and prepared students.  
 


