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FORMAZIONE SPECIALISTICA DEI DIRIGENTI SANITARI: la ripartenza delle scuole e l’art. 

22 del Patto per la Salute 

di Alberto Spanò – Responsabile Nazionale Settore Dirigenza Sanitaria 

 

Dopo un blocco ormai poliennale delle scuole di specializzazione per i laureati magistrali delle 

categorie della dirigenza sanitaria, e dopo una lunga azione di lotta di SDS Snabi prima e 

dell’Anaao Assomed poi, condotta in solitudine, contro un sistema avverso che rispondeva ad 

anime diverse, e che intendeva condurre l’ennesimo tentativo per far sparire alcune categorie dal 

sistema sanitario, dovremmo essere finalmente alla vigilia della ripartenza dei bandi di formazione 

specialistica. 

 

Il DL Scuola, approvato dal Senato con l’emendamento sospensivo della Legge 401/2000 prevede 

infatti la riapertura della formazione. Con tale modifica, ed a seguito degli impegni assunti dai 

dicasteri coinvolti, dovrebbe essere immediatamente firmato dai Ministri MIUR e Salute il decreto 

degli ordinamenti didattici delle scuole ad accesso pluricategoriale, fermo da circa un anno e 

mezzo. In questo lungo periodo, ed in un silenzio assordante, abbiamo posto in essere ogni forma 

di pressione sindacale e siamo stati sottoposti ad un vero e proprio ricatto istituzionale, collegato ai 

famosi ricorsi degli specializzandi, peraltro mai esitati in giudizi favorevoli ai ricorrenti. 

 

Sulla base del quadro drammatico che emergeva dal confronto istituzionale, caratterizzato dalla 

lunga battaglia dei medici per mantenere o incrementare il numero dei contratti di formazione, 

rimanendo tale numero largamente sottostimato rispetto alle necessità, abbiamo dovuto prendere 

atto che in questa fase restava esclusa la possibilità di pervenire all’ottenimento dei contratti di 

formazione per i dirigenti sanitari, e che il blocco della formazione poteva cessare solo a fronte di 

una sospensione legislativa del problema. Ciò sta avvenendo con il DL Scuola, ma lo scenario si è 

improvvisamente modificato con l’insorgere delle proteste di alcune rappresentanze categoriali che 

hanno scoperto solo oggi l’importanza della norma che lo Snabi fece inserire nelle Legge 401/00, 

relativa alle borse, e che per sedici anni è rimasta inapplicata. 

 

Chi ha protestato lo ha fatto sul presupposto che le scuole di specializzazione di riferimento della 

propria categoria sono rimaste comunque aperte, a differenza delle altre, e che il trattamento 

economico mai corrisposto era repentinamente divenuto un bisogno intangibile. Un quadro 

desolante, quello cui ci siamo trovati di fronte, dove un egoismo categoriale di maniera, giustificava 

qualunque sorte per le categorie vittime del blocco dei bandi. Ciò mentre alcuni degli 

specializzandi, colpiti dallo stesso virus, scoprivano l’assoluta necessità di ottenere una borsa mai 

concessa in sedici anni, e motivavano le difficoltà dell’accesso al lavoro come conseguenza di una 

eventuale riapertura delle scuole. 

 

In realtà l’accesso al sistema sanitario per le categorie dei biologi, chimici, farmacisti, fisici, 

psicologi, odontoiatri e veterinari, sarà garantito in prospettiva solo se le opportunità di formazione 

specialistica resteranno le stesse già previste per i medici. Ciò riguarda non solo il tradizionale 

scenario della formazione specialistica universitaria, ma anche le ipotesi di revisione delle modalità 

di accesso all’Ssn, e del sistema di formazione in ambito ospedaliero, che sono oggetto di difficile 

confronto nel tavolo tra Regioni, Ministeri e OOSS, in materia di delega ex art.22 del Patto della 

Salute. 
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E’ gravissimo al riguardo che le Regioni nell’ultimo incontro con i sindacati abbiano formulato una 

proposta di formazione nelle strutture dell’Ssn solo per i medici, avendo la tracotanza di motivare 

ciò con l’attuale sospensione dei bandi di specializzazione. Un approccio del genere, proposto da 

alcuni dirigenti regionali, la dice lunga sulle modalità valutative di tali soggetti sugli apporti 

professionali delle diverse categorie e sulle professionalità da essi ritenute essenziali per il sistema 

e su quelle ritenute meno rilevanti. 

 

Ciò che si rende perciò necessario è ribadire nell’ambito del confronto il rilievo e la rilevanza per il 

sistema sanitario delle figure della dirigenza sanitaria che contribuiscono in modo determinante al 

sistema salute. Il processo di formazione nell’ Ssn, finanziato con risorse regionali nelle forme che 

saranno definite, dovrà perciò riguardare tutta la dirigenza del ruolo sanitario sia medica che delle 

altre categorie e l’Anaao Assomed lo esigerà con forza e determinazione dalle Regioni e dal 

Governo. 


