
 
 
 
 

 

                                                           

                           Roma 15 luglio 2019 
 
 
 
 
 
Al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
 
Al Ministro della Salute 
 
Oggetto: circolare applicativa art. 12 Legge 25 Giugno 2019 n. 60: Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio 
sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria. 
 
Ill.mi Sig.ri Ministri, 
 
 Secondo quanto concordato nell’incontro del 10 giugno 2019 presso la sede del MIUR si 
richiede l’urgente emissione della circolare applicativa in oggetto al fine di esplicitare i punti 
ampiamente discussi e condivisi che qui di seguito sommariamente si riassumono: 

• permanenza della totalità del progetto formativo sotto la pianificazione, il controllo e la 
valutazione della Scuola di Specializzazione anche per gli assistenti in formazione 
eventualmente assunti a tempo determinato presso le Aziende Sanitarie; 

• possibilità delle assunzioni a tempo determinato degli assistenti in formazione esclusivamente 
all’interno delle Aziende Sanitarie facenti parte delle reti formative delle Scuole di 
Specializzazione e accreditate un base ai requisiti strutturali e di qualità di cui ai citati D.I. 
68/2015 e 402/2017 

• ricomprensione del periodo degli eventuali contratti nei 18 mesi già previsti per la frequenza 
al di fuori delle strutture di sede della Scuola di Specializzazione 

 
 Come si ricorderà queste Conferenze nella mozione del 14 giugno ultimo scorso avevano 
chiesto che la circolare fosse promulgata possibilmente nel momento stesso della pubblicazione della 
conversione in legge del decreto in questione. Tale pubblicazione è avvenuta ormai da circa 15 giorni 
e anche in funzione dell’eventuale attivazione dei contatti necessari agli accordi tra Regioni e Atenei 
si ritiene indispensabile procedere quanto prima a sancire le indicazioni concordate, senza le quali 
non si potranno di fatto predisporre gli accordi suddetti. 
 
 Nella certezza di un positivo riscontro si resta a disposizione per qualsiasi evenienza e si 
inviano cordiali saluti. 
 
                                               
Il Presidente della Conferenza Permanente   Il Presidente dell’Intercollegio di Area Medica 
Facoltà e Scuole di Medicina e Chirurgia                    Prof. Andrea Lenzi 
Prof. Carlo Della Rocca 
 


