
 
 

  

Scuole specializzazione: il Commissario ad Acta ottempera alla Sentenza del Consiglio di 

Stato 

 

Alberto Spanò - Responsabile Nazionale Dirigenza Sanitaria 

 

Lo scorso 11 giugno il Commissario ad Acta presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha 

disposto con decisione definitiva (si vedano i files allegati) l’esecuzione delle Sentenza del 

Consiglio di Stato n.6073/13, Sez. VI, concludendo un lunghissimo percorso sindacale iniziato a 

Padova a partire dal ricorso al TAR Veneto per il blocco totale degli accessi alle scuole, e diffusosi 

in E.R., Marche e F.V.G., provocato da un lato dai ricorsi dei biologi specializzandi per ottenere le 

borse di studio e, dall’altro, da un poderoso attacco corporativo contro i dirigenti sanitari di lobbies 

universitarie, in primis a Padova, ci ha visti protagonisti prima come SNABI e poi come ANAAO 

Assomed. 

 

La questione si è resa ancor più complessa a seguito della riforma degli accessi e poi degli 

ordinamenti delle scuole di specialità per i laureati in medicina che, in una prima fase ha visto 

esclusi i dirigenti sanitari che avevano accesso a scuole pluricategoriali. 

 

Abbiamo sviluppato pertanto una intensa serie di confronti ed incontri a tutti i livelli e, non senza 

grandi difficoltà, abbiamo in primo luogo ottenuto che il Decreto di riordino delle scuole mediche 

prevedesse entro sessanta giorni la promulgazione di un secondo Decreto relativo alle scuole 

pluricategoriali. 

 

Abbiamo anche verificato il testo tecnico prodotto dal C.U.N. e siamo in attesa, anche a seguito di 

incontri specifici, che il MIUR vari, di concerto con il Ministero della Salute, il Decreto che consenta 

i bandi delle scuole riordinate. 

 

In questo contesto abbiamo anche risolto, e su ciò ha inciso il lavoro del Commissario ad Acta, la 

vecchia questione dei fabbisogni per laurea e per specialità, che il Ministero della Salute ha avviato 

per i laureati e proseguirà, come già avvenuto per il Veneto, per singola scuola di specializzazione. 

 

La decisione del Commissario ad Acta attua la Sentenza condannando l’Ateneo di Padova a 

riaprire i bandi bloccati da anni, mentre lascia irrisolta la questione delle borse previste dalla 

L.401/00. 

 

La decisione è positiva perché, grazie ad essa è verosimile che finalmente il Ministero individui i 

fabbisogni per scuola in ogni regione e si facciano finalmente i bandi in tutte le regioni che erano 

stati bloccati circa quattro anni fa, e si applichino i nuovi ordinamenti, “canonizzando” la 

partecipazione alle scuole di biologi, chimici, fisici, farmacisti, etc. 

 

La questione del trattamento economico, che riguarderebbe comunque anche i veterinari e gli 

odontoiatri, resta una questione aperta, sicuramente rilevante ma non paragonabile con il 

gravissimo rischio corso di paralisi e/o esclusione dagli accessi ai corsi sul territorio nazionale. 


