
 

 
 
 
 

NEWS del 7 luglio 2016 
 
IL DECRETO DEGLI ORDINAMENTI DIDATTICI DELLE SCUOLE: PLURIACCESSO 
ANCORA FERMO AL MIUR. EMERGE IL “NEO-CANNIBALISMO” TRA PROFESSIONISTI 
 
Alberto Spanò, Responsabile Nazionale Settore Dirigenza Sanitaria 
 
Il percorso del noto Decreto relativo agli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione, dopo 
l’approvazione del Decreto Legge “Scuola” che sembrava avesse rimosso gli ostacoli, ha subito un 
nuovo arresto del tutto immotivato.  
Sotto questo profilo il comportamento dei dirigenti del MIUR, protagonisti di una lunga fase di 
stallo, caratterizzata da un vero e proprio “ricatto” legato all’ipotesi del trattamento economico degli 
specializzandi, non cessa di destare stupore, accanto ad una vera e propria volontà dilatoria, di cui 
si rende protagonista la stessa autorità ministeriale, che sta ponendo in seria discussione un diritto 
“costituzionale” alla formazione specialistica, negato dolosamente e da tempo ai laureati magistrali 
che hanno diritto ad accedere alle scuole previste nel decreto. Infatti, senza una ragione 
comprensibile, dopo uno stallo di ben oltre un anno, certamente voluto, in cui le nostre iniziative di 
confronto e le nostre attività sono state costanti ed efficaci, gli ineffabili Dirigenti del MIUR hanno 
“scoperto” che andavano sentiti gli ordini professionali.  
 
Sono partite pertanto le apposite richieste di parere, cui alcuni Ordini hanno risposto creando nuovi 
problemi. La FOFI ha chiesto l’accesso a Patologia clinica per i laureati in Farmacia e Farmacia 
industriale, attualmente equiparati ai vecchi laureati in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, 
previa iscrizione all’albo dei Chimici, l’ordine dei veterinari ha richiesto l’accesso alle scuole di 
medicina di laboratorio che, come è noto, sono orientate alla studio della patologia umana e non 
animale. Sulla base dei quesiti giunti alla fine di giugno 2016, sono state fissate sedute di esame al 
CUN per il 5 luglio ed al CSS per il 15 luglio. A questo punto bisogna auspicare che gli organismi 
tecnici dei due Ministeri diano risposte dignitose, ma non mancano certo i timori visti i tempi.  
 
Accanto a queste attività tardive del MIUR, con danni gravi ai laureati che da circa cinque anni in 
alcune regioni non possono accedere alle scuole, che non possono non indurre a serie riflessioni 
circa possibili azioni legali di rivalsa in sede legale da parte dei soggetti preposti alla 
rappresentanza professionale delle categorie danneggiate, leggiamo disgustose esibizioni di ordini 
e di associazioni delle categorie non mediche le cui scuole sono presenti nel primo decreto degli 
ordinamenti didattici relativo ai medici, che hanno scoperto “l’America”, ovvero che essendo stato 
previsto qualche ordinamento didattico per non medici nel primo decreto, in automatico 
“scatterebbe” l’obbligo/diritto al trattamento economico, che non spetterebbe invece ai laureati che 
accedono alle scuole pluriaccesso. Ma per rendere invero “tragicomico” il tutto questi “signori” 
citano a loro sostegno la Legge 401/2000 che fu letteralmente provocata e sostenuta dall’allora 
SDS Snabi e la nota Sentenza favorevole del Consiglio di Stato in materia, che ugualmente fu 
voluta e sostenuta, in un percorso poliennale, da SDS Snabi prima e da Anaao Assomed dopo.  
 
Senza essere scurrili appare evidente la constatazione dell’emergenza di una forma di 
cannibalismo ottuso che non può non provocare nuovi danni al contesto dei rapporti 
interprofessionali nell’SSN. Invero queste disgustose “esternazioni” non possono non apparire 
anche come evidenziazione di una sostanziale ignoranza rispetto alle basi del problema sotteso 



 

 
 
 
 
alla retribuzione degli  specializzandi. Se dopo sedici anni dalla Legge 401/2000, nel totale e 
assordante silenzio dei soggetti sopracitati, che ora, sventolando le azioni dell’SDS Snabi e di 
Anaao Assomed sono usciti dal letargo, ancora non si sono create le condizioni per avviare il 
trattamento economico di cui trattasi, evidentemente ci sono motivi consistenti, forse legati alla 
fase drammatica che il Paese attraversa e con cui ci confrontiamo ogni giorno.  
 
Non intendiamo sotto questo profilo fornire ulteriori spiegazioni, soprattutto a chi è ben lontano dal 
capire gli elementi che sono alla base del problema, e ci limitiamo a constatare che qualcuno 
pensa, esternando tali indecenti pensieri, che, tra le categorie sanitarie dei veterinari, odontoiatri, 
biologi, chimici, fisici, farmacisti e psicologi, si potrebbe retribuire la formazione specialistica a due 
categorie, negandola ad altre cinque!!! Della serie, ad un sistema ingiusto che prevede la 
retribuzione dei soli medici, poniamo rimedio prevedendone uno ancor peggiore... . 
 


