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Protocollo d’Intesa per il coinvolgimento dei medici Specializzandi nella campagna 
vaccinale anti-SARS-CoV-2 

Oggi, sabato 6 marzo 2021, noi Associazioni dei Medici in Formazione Specialistica 
abbiamo sottoscritto, con il Ministero dell’Università e della Ricerca, il Ministero della 
Salute e la Conferenza delle Regioni e le Province autonome il Protocollo di Intesa per il 
coinvolgimento dei Medici Specializzandi nella campagna vaccinale anti-SARS-CoV-2. I 
Ministeri e la Conferenza hanno recepito il senso profondo delle nostre richieste ed 
accolto le nostre proposte: volontarietà, tutela della formazione, tutela assicurativa, 
contrattualizzazione e retribuzione.


L’impegno che le parti sottoscriventi si assumono oggi è anche un riconoscimento della 
professionalità dei Medici in Formazione Specialistica, che dal primo giorno di questa 
pandemia hanno aiutato il Paese  senza mai far mancare il proprio sostegno.

In questo ultimo anno abbiamo chiesto tutele, diritti e soprattutto il rispetto della dignità 
professionale al pari di tutti gli altri medici. Oggi, grazie al protocollo appena sottoscritto, 
potremo partecipare attivamente alla campagna vaccinale anti-SARS-CoV-2 a favore di 
tutta la popolazione, nel rispetto dei nostri diritti di lavoratori e tutelando la nostra 
formazione come futuri specialisti.


Apprezziamo le parole del Ministro Speranza, che ringraziamo, ed al quale ci uniamo nel 
riconoscere il grande passo avanti raggiunto per contribuire al superamento di una delle 
più grandi sfide di sanità pubblica mai affrontate. 


Ringraziamo inoltre la Ministra Messa e il Presidente Bonaccini e il Sottosegretario Sileri 
per il lavoro e la collaborazione, volte a ottenere questo grande risultato a favore della 
prosecuzione della campagna vaccinale nel rispetto dei diritti dei Medici Specializzandi.

Siamo certi che questo passo in avanti sia solo l’inizio di un percorso di proficua 
collaborazione per il miglioramento della formazione e del lavoro dei Medici in Formazione 
Specialistica, che sono il futuro del Servizio Sanitario Nazionale: tutelarli significa 
prendersi cura della salute della popolazione tutta.
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Associazione ALS

ASUP - Associazione Specializzandi Università di Perugia

CUI - Coordinamento Unità di Intenti
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CoSMEU

Dipartimento Medico

ER - Ex Rappresentanti in Prima Linea

FederSpecializzandi - Associazione Nazionale dei Medici in Formazione Specialistica 

GMI - Giovani Medici per l'Italia

MeSLo - Medici Specializzandi Lombardia

SIGM - Segretariato Italiano Giovani Medici



