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Finanziamento del Fondo Sanitario 
Nazionale dal 2007 al 2021 

Monti 
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				FSN		Colonna2		Colonna3

		2007		97,551

		2008		101,423

		2009		104,468

		2010		105,566

		2011		106,905

		2012		107,961

		2013		107,009

		2014		109,928

		2015		109,715

		2016		111,000

		2017		112,577

		2018		113,396

		2019		114,396

		2020		116,396

		2021		117,896









Andamento occupazione nel SSN dal 
2007 al 2017 

G.Rodriquez:  QS 2019 



Conto annuale dello Stato.  
Medici dipendenti del SSN (Medici, Veterinari, 

Odontoiatri) e Categoria Medici  dal 2009 al 2017 
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				Medici SSN		Cat.Medici		Colonna1

		2009		118.9		112.8

		2010		117.2		111.4

		2011		115.4		109

		2012		114.6		108.1

		2013		113.8		107.3

		2014		112.7		106.2

		2015		110.8		105.3

		2016		110.5		105

		2017		110.8		105.5









Riduzione del numero dei posti letto in Italia 
rispetto alla media UE tra il 2000 e il 2017. 



La maggioranza dei medici italiani andrà 
in pensione nei prossimi anni 



Conto Annuale dello Stato 2017 
Medici SSN: 105.554 

Classi 55 e oltre: 52.114 
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				Medici secondo classi di età		Colonna1		Colonna2
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Perché i Medici specialisti non 
aspirano più a lavorare nel SSN? 

 Remunerazioni basse: circa il 50% di quello che offrono i paesi dell’ovest 
europeo. 

 Lavoro gravoso e rischioso: 
 Turni si servizio in netto incremento; weekend quasi tutti occupati da 

guardie e reperibilità; difficoltà nel godere delle ferie maturate; 
straordinari non retribuiti. 

 Profonde ripercussioni sulla qualità della vita familiare e sociale 
 Rischio di denunce ed aggressioni 
 Burnout in incremento, malattie stress correlate 

 Lavoro nel privato meno stressante: si affronta una casistica di elezione 
e alta remunerazione in ambito chirurgico. 

 Modifiche culturali e sociologiche: i neo laureati ambiscono a 
specializzazioni spendibili sul mercato privato (cardiologia, dermatologia, 
pediatria, oculistica, chirurgia plastica….) 

 Estero: valorizzazione delle capacità professionali e alti salari 
 

 



Medici dimissionari in Piemonte: 508, da 
gennaio 2018 a giugno 2019. 



Uscite per pensionamento negli anni 2009, 2018, 
2025 e nel 2034 in base alla curva demografica dei 

medici dipendenti del SSN e coorti in uscita nel 
triennio 2019/2021 in base a quota 100 

Enrico Reginato, Carlo Palermo 
Sole 24 Ore  Sanità; 2011 

2018 

2025 

Diritto al pensionamento:   
2018 (Fornero): 6900 
2019 (Fornero): 6500 
2019 quota 100 (nati 54/57):  26.500 
Vigenza quota 100 (2019/2021; nati 54/59): 38.000  
 

2034 
2009 



Gli Italiani godono tra i paesi UE della seconda 
più lunga speranza di vita dalla nascita 



Mortalità evitabile  





Sopravvivenza a distanza nelle maggiori 
patologie neoplastiche  









Variazione % del personale medico dipendente 
nelle singole regioni nel periodo 2009/2017 



Imbuto Formativo, prima dell’incremento dei contratti di formazione specialistica a 
8920 per l’anno acc. 2018/19 e a 2128 borse per la medicina di base per l’anno 

accademico. 2017/18 

Fabio Ragazzo 
Anaao Giovani 2019 
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Laureati attesi (stima con tasso di laurea di 89,8%)
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						Anno accademico		MMG		Contratti specialistici MIUR		Fabbisogno specialistico per anno accademico (richieste regionali)		Posti a numero chiuso per anno accademico		ricorsi		laureati		stima laureati con tasso 89,8%		imbuto formativo anno precedente		domande		stima domande		stima imbuto formativo anno in corso		stima posti regionali

						2007/08		800		5000		7460		7366

						2008/09		851		5000		8851		7547				6795

						2009/10		852		5000		8848		8508				6687

						2010/11		929		5000		8848		9527				6709

						2011/12		976		5000		8439		10464				6702

						2012/13		976		4500		8171		10173				6564

						2013/14		1002		5000		8189		10157		1800				6615

						2014/15		989		6000		8073		9983		8000				6777		6411		13188				6199

						2015/16		1027		6133		7909		9530						7640		6162		13802				6642

						2016/17		1095		6105		7967		9224						8555		5880		14435				6643		592

						2017/18		1268		6200				9100						9397		6649		16046				7844		734

						2018/19		1268		6200				9779						9135						16979		8777		734

						2019/20		1268		6200										10737						19515		11313		734

						2020/21		1268		6200										16149						27461		19259		734

						2021/22		1268		6200										8558						27817		19615		734

						2022/23		1268		6200										8283						27899		19697		734

						2023/24		1268		6200										8172						27868		19666		734

						2024/25		1268		6200										8782						28448		20246		734

						Anno accademico		stima laureati		Stima domande concorso specializzazione		Stima imbuto formativo

						2016/17		8555		14717		7035

						2017/18		9397		16432		8750

						2018/19		9135		17885		10203

						2019/20		10737		20941		13259

						2020/21		16149		29407		21725

						2021/22		8558		30283		22601

						2022/23		8283		30884		23794

												Anno accademico		Posti a numero chiuso per anno accademico

												2007/08		7366

												2008/09		7547

												2009/10		8508

												2010/11		9527

												2011/12		10464

												2012/13		10173

												2013/14		10157

												2014/15		9983

												2015/16		9530

												2016/17		9224

												2017/18		9100

												2018/19		9779

																																										0.9305654975

						Anno accademico		Contratti specialistici MIUR		MMG		laureati (stimati a partire dall'aa 2013/14)		Posti a numero chiuso per anno accademico

						2007/08		5000		800				7366

						2008/09		5000		851		6795		7547

						2009/10		5000		852		6687		8508

						2010/11		5000		929		6709		9527

						2011/12		5000		976		6702		10464

						2012/13		4500		976		6564		10173

						2013/14		5000		1002		6615		10157

						2014/15		6000		989		6777		9983

						2015/16		6133		1027		7640		9530

						2016/17		6133		957		8555		9224

						2017/18		6133		957		9397		9100

						2018/19		6133		957		9135		9779

						2019/20		6133		957		10737		9779

						2020/21		6133		957		16149		9779

						2021/22		6133		957		8558		9779

						2022/23		6133		957		8283		9779

						2023/24		6133		957		8283		9779

						2024/25		6133		957		8283		9779

						2025/26		6133		957		8283		9779
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Contratti specialistici MIUR

Fabbisogno specialistico per anno accademico (richieste regionali)
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Contratti specialistici MIUR

Fabbisogno specialistico per anno accademico (richieste regionali)

Posti a numero chiuso per anno accademico
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stima laureati con tasso 89,8%

stima imbuto formativo anno in corso

stima domande
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stima laureati

Stima domande concorso specializzazione

Stima imbuto formativo

Stima imbuto formativo, laureati e domande concorso specializzazione
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Posti a numero chiuso per anno accademico



		



MMG

Contratti specialistici MIUR

laureati (stimati a partire dall'aa 2013/14)



		



Contratti specialistici MIUR

MMG

laureati (stimati a partire dall'aa 2013/14)

Posti a numero chiuso per anno accademico



		



Contratti specialistici MIUR

Fabbisogno specialistico per anno accademico (richieste regionali)



		

				Anno accademico		Posti a numero chiuso per anno accademico		ricorsi		laureati		stima laureati con tasso 89,8% dopo esame di stato		imbuto formativo anno precedente		domande		stima domande		stima imbuto formativo				MMG		Contratti specialistici MIUR		stima posti regionali				posti formazione post-lauream				stima imbuto formativo con nuovo metodo

				2007/08		7366																		800		5000

				2008/09		7547				6795														851		5000

				2009/10		8508				6687														852		5000

				2010/11		9527				6709														929		5000

				2011/12		10464				6702														976		5000

				2012/13		10173				6564														976		4500

				2013/14		10157		1800				6615												1002		5000

				2014/15		9983		8000				6777		6411		13188								989		6000

				2015/16		9530						7640		6162		13802								1027		6133

				2016/17		9224						8555		5880		14435								1095		6105		592				7792

				2017/18		9100						9397		6649		16046				6649				1268		6200		734				8202

				2018/19		9779						9135						15784		0				1268		6200		734				8202

				2019/20								9121						0		0				1268		6200		734				8202

				2020/21								8965						0		0				1268		6200		734				8202

				2021/22								8558						0		0				1268		6200		734				8202

				2022/23								8283						0		0				1268		6200		734				8202

				2023/24								8172						0		0				1268		6200		734				8202

				2024/25								8782						0		0				1268		6200		734				8202
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				Anno accademico		MMG		Contratti specialistici MIUR		stima posti regionali				Posti a numero chiuso per anno accademico		ricorsi		laureati		stima laureati con tasso 89,8%		posti post-lauream disponibili		perdenti concorso		domande effettive		stima perdenti concorso dal 2014/15		stima domande dal 2014/15		scostamento domande effettive-domande stimate		stima domande anno per anno		scostamento		stima domande dal 2018/19		stima perdenti al concorso dal 2018/19		stima partecipanti al concorso								se le regioni incrementassero di 2090 borse…

				2007/08		800		5000						7366																																				numero borse totali				stima domande anno per anno						stima perdenti al concorso dal 2018/19

				2008/09		851		5000						7547				6795

				2009/10		852		5000						8508				6687

				2010/11		929		5000						9527				6709

				2011/12		976		5000						10464				6702

				2012/13		976		4500						10173				6564

				2013/14		1002		5000						10157		1800				6615

				2014/15		989		6000		500				9983		8000				6777		7489		5699		13188		5699						13188

				2015/16		1027		6133		500				9530						7640		7660		6142		13802		5679		13339		-3.35		13339		-3.35												cura anaao

				2016/17		1095		6105		592				9224						8555		7792		6643		14435		6442		14234		-1.39		14697		1.82

				2017/18		1268		6200		734				9100						9397		8202		7844		16046		7637		15839		-1.29		16040		-0.04												anno accademico		numero posti post-lauream		numero laureati attesi				imbuto formativo

				2018/19		1268		6200		734				9779						9135		8202						8570		16772						0.00		16979		8777								2018/19		10292		9135		16979		6687

				2019/20		1268		6200		734										10737		8202						11106		19308						0.00		19515		11313								2019/20		10292		10737		17424		7132

				2020/21		1268		6200		734										16149		8202						19053		27255						0.00		27461		19259								2020/21		10292		16149		23281		12989

				2021/22		1268		6200		734										8558		8202						19409		27611						0.00		27817		19615								2021/22		10292		8558		21547		11255

				2022/23		1268		6200		734										8283		8202						19490		27692						0.00		27899		19697								2022/23		10292		8283		19538		9246

				2023/24		1268		6200		734										8172		8202						19459		27661						0.00		27868		19666								2023/24		10292		8172		17418		7126

				2024/25		1268		6200		734										8782		8202						20039		28241						0.00		28448		20246								2024/25		10292		8782		15908		5616

																																																2025/26		10292		8782		14397		4105

																																																2026/27		10292		8782		12887		2595

																																																2027/28		10292		8782		11376		1084

																																																2028/29		10292		8782		9866		-426

								Anno accademico		Posti post-lauream a invarianza di programmazione (8202)		Stima dei laureati attesi		Stima dell'imbuto formativo (i perdenti del concorso)

								2018/19		8202		9135		8777

								2019/20		8202		10737		11313

								2020/21		8202		16149		19259

								2021/22		8202		8558		19615

								2022/23		8202		8283		19697

								2023/24		8202		8172		19666

								2024/25		8202		8782		20246

								Anno accademico		Posti post-lauream a invarianza di programmazione (8202)		Stima dei laureati attesi		Stima imbuto formativo anno precedente

								2018/19		8202		9135		7844

								2019/20		8202		10737		8777

								2020/21		8202		16149		11313

								2021/22		8202		8558		19259

								2022/23		8202		8283		19615

								2023/24		8202		8172		19697

								2024/25		8202		8782		19666

								Anno accademico		Stima dei laureati attesi		Stima domande concorso di specializzazione		Stima imbuto formativo

								2018/19		9135		16979		8777

								2019/20		10737		19515		11313

								2020/21		16149		27461		19259

								2021/22		8558		27817		19615

								2022/23		8283		27899		19697

								2023/24		8172		27868		19666

								2024/25		8782		28448		20246
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Posti post-lauream a invarianza di programmazione (8202)

Stima dei laureati attesi

Stima dell'imbuto formativo (i perdenti del concorso)

Andamento dell'imbuto formativo dal 2019 al 2025



		



Posti post-lauream a invarianza di programmazione (8202)

Stima dei laureati attesi

Stima imbuto formativo anno precedente

Andamento dei partecipanti al concorso



		



Stima dei laureati attesi

Stima domande concorso di specializzazione

Stima imbuto formativo



		



numero posti post-lauream

numero laureati attesi

imbuto formativo

Cura ANAAO



		

				Anno accademico		MMG		Contratti specialistici MIUR		stima posti regionali				Posti a numero chiuso per anno accademico		ricorsi		laureati		stima laureati con tasso 89,8%		posti post-lauream disponibili		perdenti concorso		domande effettive		stima perdenti concorso dal 2014/15		stima domande dal 2014/15		scostamento domande effettive-domande stimate		stima domande anno per anno		scostamento		stima domande dal 2018/19		stima perdenti al concorso dal 2018/19		stima partecipanti al concorso								se le regioni incrementassero di 2090 borse…

				2007/08		800		5000						7366																																				numero borse totali				stima domande anno per anno						stima perdenti al concorso dal 2018/19

				2008/09		851		5000						7547				6795

				2009/10		852		5000						8508				6687

				2010/11		929		5000						9527				6709

				2011/12		976		5000						10464				6702

				2012/13		976		4500						10173				6564

				2013/14		1002		5000						10157		1800				6615

				2014/15		989		6000		500				9983		8000				6777		7489		5699		13188		5699						13188

				2015/16		1027		6133		592				9530						7640		7752		6050		13802		5587		13339		-3.35		13339		-3.35												cura anaao + MMG

				2016/17		1095		6105		571				9224						8555		7771		6664		14435		6371		14142		-2.03		14605		1.18

				2017/18		2128		6200		734				9100						9397		9062		6984		16046		6706		15768		-1.73		16061		0.09												anno accademico		numero posti post-lauream		numero laureati attesi		stima partecipanti al concorso		imbuto formativo

				2018/19		1095		6200		734				9779						9135		8029						7812		15841						0.00		16119		8090								2018/19		11152		9135		16119		4967

				2019/20		1095		6200		734										10737		8029						10521		18550						0.00		18828		10799								2019/20		11152		10737		15704		4552

				2020/21		1095		6200		734										16149		8029						18641		26670						0.00		26947		18918								2020/21		11152		16149		20701		9549

				2021/22		1095		6200		734										8558		8029						19170		27199						0.00		27476		19447								2021/22		11152		8558		18107		6955

				2022/23		1095		6200		734										8283		8029						19424		27453						0.00		27731		19702								2022/23		11152		8283		15238		4086

				2023/24		1095		6200		734										8172		8029						19566		27595						0.00		27873		19844								2023/24		11152		8172		12258		1106

				2024/25		1095		6200		734										8782		8029						20319		28348						0.00		28626		20597								2024/25		11152		8782		9888		-1264

																																cura anaao + MMG

						tab 1		Anno accademico		Posti a numero programmato corso di laurea in medicina e chirurgia		Contratti di formazione per la Medicina Generale (MMG)		Contratti specialistici MIUR		Contratti specialistici regionali		Laureati (stima con tasso di laurea di 89,8%)		Posti post-lauream totali		Percentuale di laureati che non possono accedere a formazione post-lauream				perdenti che ritentano		laureati complessivi				grafico 4		Anno accademico		Laureati attesi		Partecipanti al concorso nazionale		Imbuto formativo

								2008/09		7547		851		5000		500		6795		6351		6.5%		444										2018/19		9135		16119		4967

								2009/10		8508		852		5000		500		6687		6352		5.0%		335		779								2019/20		10737		15704		4552

								2010/11		9527		929		5000		500		6709		6429		4.2%		280		1059								2020/21		16149		20701		9549

								2011/12		10464		976		5000		500		6702		6476		3.4%		226		1285								2021/22		8558		18107		6955

								2012/13		10173		976		4500		500		6564		5976		9.0%		588		1873								2022/23		8283		15238		4086

								2013/14		11957*		1002		5000		500		6615		6502		1.7%		112.668		1985.668								2023/24		8172		12258		1106

								2014/15		17983**		989		6000		500		6777		7489		0.0%		-711.794		1273.874								2024/25		8782		9888		-1264

								2015/16		9530		1027		6133		592		7640		7752		0.0%		-111.816		1162.058

								2016/17		9224		1095		6105		571		8555		7771		9.2%		784.246		1946.304

								2017/18		9100		2128		6200		734		9397		9062		3.6%		334.672		2280.976		11678

								2018/19		9779		1095		6200		734		9135		8029		12.1%		1106.354		3387.33		12523

								2019/20				1095		6200		734		10737		8029		25.2%		2708		6095.33		16832

								2020/21				1095		6200		734		16149		8029		50.3%		8120		14215.33		30364

								2021/22				1095		6200		734		8558		8029		6.2%		528.94		14744.27		23302

								2022/23				1095		6200		734		8283		8029		3.1%		254.152		14998.422		23282

								2023/24				1095		6200		734		8172		8029		1.7%		142.8		15141.222		23313

								2024/25				1095		6200		734		8782		8029		8.6%		752.542		15893.764		24675

										*: include + 1800 ricorsi al TAR            **: include + 9000 ricorsi al TAR

								Anno accademico		Contratti formazione specialistica (MIUR + regionali)		Contratti di formazione per la Medicina Generale (MMG)		Posti a numero chiuso per anno accademico		Laureati (stima con tasso di laurea di 89,8%)

						grafico 1		2007/08		5500		800		7366

								2008/09		5500		851		7547		6795

								2009/10		5500		852		8508		6687

								2010/11		5500		929		9527		6709

								2011/12		5500		976		10464		6702

								2012/13		5000		976		10173		6564

								2013/14		5500		1002		11957		6615

								2014/15		6500		989		17983		6777

								2015/16		6725		1027		9530		7640

								2016/17		6676		1095		9224		8555

								2017/18		6934		2128		9100		9397

								2018/19		6934		1095		9779		9135

								2019/20		6934		1095				10737

								2020/21		6934		1095				16149

								2021/22		6934		1095				8558

								2022/23		6934		1095				8283

								2023/24		6934		1095				8172

								2024/25		6934		1095				8782

								Anno accademico		Laureati attesi (stima con tasso di laurea di 89,8%)		Stima domande concorso scuole specializzazione		stima perdenti concorso scuole di specializzazione ("imbuto formativo")

						grafico 2		2018/19		9135		16119		8090

								2019/20		10737		18828		10799

								2020/21		16149		26947		18918

								2021/22		8558		27476		19447

								2022/23		8283		27731		19702

								2023/24		8172		27873		19844

								2024/25		8782		28626		20597
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