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Prot. 122/2020                                                  Roma, 29 Ottobre 2020 
Inviata via PEC 

 
 

Destinatari: 
• Governatori Regionali 
• Assessorati Regionali 
• Enti Pubblici del SSN 

 
e, p.c.: 

• Presidenza Consiglio dei Ministri 
• Ministero Salute 

 
 
 
Oggetto: Reclutamento Specializzandi e Stabilizzazione Specialisti per fronteggiare 
Emergenza Covid-19 
 

Ill.mi, 
 
l’aspra recrudescenza pandemica di cui all’oggetto impone alle Regioni e alle Aziende 

Sanitarie su tutto il territorio nazionale la necessità di assicurare alla popolazione la massima 
disponibilità di Professionisti in grado di poter garantire adeguatamente le cure ai cittadini 
che, oggi e nei prossimi mesi a venire, necessitano di ricovero nelle Rianimazioni italiane, oltre 
che di adeguato e tempestivo ricorso ai Pronto Soccorso. 

 
È del tutto evidente come le note carenze, in particolare, di Specialisti Anestesisti 

Rianimatori e Medici d’Urgenza abbiano portato, con le disposizioni normative di modifica e 
integrazione del “Decreto Calabria” (DL 30 aprile 2019, n. 35) inerenti il reclutamento di 
personale medico ospedaliero, alla possibilità di assunzioni straordinarie di “Medici in 
Formazione Specialistica” degli ultimi 2 anni. 

 
Si richiede, con la presente, laddove gli Specialisti nelle discipline suddette non bastano, di 

procedere immediatamente, su base volontaria come le disposizioni di legge prevedono, alle 
indispensabili assunzioni dei Medici in Formazione degli ultimi 2 anni in dette discipline, per 
garantire la tutela della salute pubblica nel miglior modo possibile nella situazione di grave 
emergenza attuale e – prevedibilmente – futura. 

 
Si raccomanda, per le assunzioni di cui sopra, di procedere ad assunzioni a tempo 

determinato, con inquadramento contrattuale con qualifica dirigenziale e trattamento 
economico proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività 
assistenziali svolte, applicando le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del 
Personale della Dirigenza Medica del Servizio Sanitario Nazionale, evitando di ricorrere a 
contratti di lavoro atipici. 
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Si sottolinea, infine, la necessità di procedere il più rapidamente possibile alla 

stabilizzazione a tempo indeterminato, sempre applicando le disposizioni del contratto 
collettivo nazionale di lavoro del Personale della Dirigenza Medica del Servizio Sanitario 
Nazionale, del gran numero di Specialisti a tutt’oggi ancora precari. 

 
Sia per i Colleghi Specialisti sia per quelli ancora in Formazione Specialistica, infatti, – come 

dimostrato anche negli scorsi mesi – le situazioni di precariato hanno causato e causano 
innumerevoli situazioni di gravi difficoltà organizzative del lavoro negli Ospedali. 

 
Certi della Vs Cortese Attenzione al riguardo, e con riserva di dar diffusione mediatica della 

presente, si inviano Distinti Saluti. 
 

Dr Alessandro Vergallo 
Presidente Nazionale AAROI-EMAC 


