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I giovani nel mondo delle libere professioni sanitarie 
 

 

 

L’Europa senza confini è ormai una realtà consolidata, anche per i medici (vedi D.Lgs 368/99 di 
"Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco 
riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle successive direttive 97/50/CE, 
98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE"). Per essere competitivi in un momento di crisi ecomomico-
finanziaria, grave e generalizzata, ed ancor prima per “concorrere al bene dell’intero Sistema 
Salute”, è necessario però avere professionalità adeguatamente preparate e motivate, che siano in 
grado di esprimere il proprio potenziale a partire dal periodo più prolifico della vita professionale: 
in tal senso uno dei pilastri di un SSN solido e sostenibile è rappresentato dalla componente 
giovane della Professione Medica che, solo se adeguatamente supportata e valorizzata, potrà 
contribuire al rilancio della Sanità nel nostro Paese. 

Tuttavia, è da evidenziare che i tempi di accesso all’esercizio della professione ed al mondo del 
lavoro in Italia per un giovane medico sono i più elevati in assoluto nel panorama UE. Le ragioni 
alla base di tale dato possono essere ricondotte, in parte, all’introduzione di quei provvedimenti 
che incidono sul percorso formativo post laurea del medico, nonché agli effetti della non adeguata 
programmazione del fabbisogno di professionalità mediche, che da sempre è prodotto per lo più 
sulla base del dato storico. 

Con particolare riferimento all’esercizio della professione in convenzione con il S.S.N., è stato 
infatti introdotto il requisito obbligatorio del diploma di specializzazione e di formazione specifica 
in medicina generale. Tuttavia, non è garantito a quanti si laureano la possibilità di accedere ad 
una scuola di specializzazione, a causa della differenza tra il numero dei laureati e i posti disponibili 
nelle scuole di specializzazione. Oggi uno studente pur laureandosi regolarmente in corso, infatti, 
rischia in molti casi di dover attendere altri due o tre anni prima di accedere alla scuola di 
specializzazione, portando il suo iter formativo a 13-15 anni e ritardando il suo ingresso nel mondo 
della professione, cioè intorno ai 35 anni di età, con pesanti ricadute anche sotto il profilo 
pensionistico. Tra l’altro non viene assicurata agli specializzandi un’adeguata autonomia 
economica, creando in tal modo un meccanismo ad imbuto per ritardare l’accesso al mondo del 
lavoro. 

Inoltre, l’effetto combinato della non ottimale gestione delle risorse umane, unitamente alla non 
adeguata programmazione del fabbisogno di professionalità mediche, ha incrementato nel tempo, 
in maniera esponenziale, il numero di giovani medici precari in attesa di legittima stabilizzazione: 
trattasi di diverse migliaia di medici che da anni sono titolari di contratti atipici, privi di ogni tutela, 
o titolari di un rapporto di lavoro a tempo determinato, soggetto a rinnovi continui alternati a 
pause di non-occupazione per evitare che consegua il diritto agli scatti stipendiali. A ciò si aggiunge 
una continua sperequazione tra livelli apicali e livelli di base, tra dirigenti medici in carriera e neo 
assunti nel pubblico impiego. 
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La percezione, quindi, è quella di un trend in ascesa del numero di giovani medici italiani che 
decidono di trovare asilo professionale presso altri Paesi dove si rinvengono maggiori possibilità di 
crescita ed affermazione professionale e personale, e talora di completare o addirittura 
intraprendere il percorso formativo post lauream all’estero. Altri sistemi sanitari, infatti, 
garantiscono il raggiungimento in tempi molto più brevi di maturità ed autonomia professionale, 
unitamente a maggiori possibilità di progressione di carriera.  

È indispensabile, quindi, sostenere l'accesso dei giovani medici in tempi ottimali al mondo del 
lavoro ed alla ricerca, altrimenti altri Paesi si avvarranno di professionalità mediche formate a 
spese dello Stato Italiano. 

Queste prime riflessioni devono essere collocate in un ambito senz'altro europeo, in grande 
evoluzione rispetto al quadro istituzionale. La Tessera Professionale Europea, ad esempio, 
permetterà ai professionisti interessati ed in base alle loro esigenze, di poter vedere riconosciute 
le loro qualifiche in modo più facile e veloce, facilitando la mobilità temporanea. La scheda, 
sottoforma di certificato elettronico, è inoltre associata ad una procedura di riconoscimento 
ottimizzato nell'ambito del Sistema d'informazione del mercato interno (IMI).  

Per questo gli Stati dovranno mettere a disposizione un migliore accesso alle informazioni ed ai 
servizi di e-government e in particolare alle informazioni relative al riconoscimento delle qualifiche 
(in particolare, l'elenco delle autorità competenti e dei documenti richiesti) attraverso gli sportelli 
unici già creati a seguito del recepimento della direttiva sui servizi, ed attualmente in funzione, ed i 
punti di contatto nazionali esistenti che verranno trasformati in centri di assistenza, incaricati di 
fornire consulenza e assistenza su singoli casi.  

I rischi 

- La cattiva programmazione rispetto ad una società ed economia in mutamento continuo rischia di 
aggravare il mismatch tra domanda e offerta. 

- Una formazione non adeguata non consente di accere alle nuove opportunità fornite dal mercato 
del lavoro. 

- L'apertura delle fontiere e della mobilità rischia di danneggiare io soggetti meno flessibili e meno 
preparati. 

- La piena conoscenza delle lingue e delle nuove tecnologie costituirà un enorme vantaggio 
competitivo nella competizione globale del capitale umano ("The coming job war") 

- La mobilità interessa oggi il capitale umano più qualificato e pertanto alto diventa il rischio del 
"brain drain" 

- Paesi a basso Pil, bassa innovazione ed alta tassazione e con decrescita demografica si rivelano 
poco competitivi e attraenti e possono costituire uno svantaggio 

- L'allungamento della vita e dell'aspettativa di vita porta ad aumentare i rischi lavorativi e 
professionali 
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Le opportunità 

Il lavoro autonomo e l'autoimpiego costituiscono una delle forme di inclusione lavorativa e sociale più 
importante. Il lavoro autonomo non può essere considerato lavoro privilegiato, ma forma rischiosa di 
impiego e di investimento personale. Il settore pubblico è chiamato oggi ad intervenire con una serie di 
politiche attive e di promozione del lavoro anche nei confronti del lavoro autonomo e del lavoro delle 
professioni. 

Alcune misure: 

- migliore programmazione degli ingressi e rafforzamento della capacità di placement; 

- rafforzamento della formazione continua; 

- accompagnamento alla mobilità con programmi come erasmus dei professionisti; 

- supporto all'innovazione e alla riorganizzazione; 

- patente del libero professionista e portabilità assicurativa e contributiva; 

- anticipo della posizione contributiva già dagli ultimi anni della carriera universitaria; 

- welfare to work: microcredito, formazione continua, fondi per lo start up e l'innovazione. 

 

Alcuni documenti normativi e riferimenti programmatici rilevanti per le politiche per i giovani a livello 
comunitario: 

- The White Paper on Pensions:  un’agenda dedicata a pensioni adeguate, sicure e sostenibili (2012) 

- The Community Directive on Services in the internal market (Directive 2006/123/EC)  

- The Entrepreneurship 2020 Action Plan (2013) 

- The Small Business Act for Europe  (2008) 

- The Community Directive on the recognition of professional qualifications (Directive 2005/36/EC); 

- The New Skills  for New Jobs Agenda (COM (2010)682 final) 

- The Report on “Pension Adequacy in the European Union” (October 2012) as well as the on-going 
work of the Social Protection Committee 

- RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO dell'Unione Europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una 
garanzia per i giovani (2013/C 120/01) 
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