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FERMO DECRETO ORDINAMENTI DIDATTICI: INTERVENTO SUL “MILLEPROROGHE” 

di Alberto Spanò – Responsabile Nazionale Settore Dirigenza Sanitaria 

 

Dopo la raffica di interventi effettuati dal Sindacato, tra Ministero Salute, Ministero dell’Università, 

Consiglio Universitario Nazionale e Consiglio Superiore di Sanità, per pervenire finalmente al varo 

del Decreto sugli ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione pluriaccesso, si è dovuto 

purtroppo prendere atto del blocco dell’iter del provvedimento. 

Il blocco non ha motivazioni di ordine giuridico e neanche di complessità dell’iter stesso, essendo il 

testo già definito e conseguenziale al decreto sugli ordinamenti delle scuole per laureati in 

medicina, oltre che per farmacisti e fisici. 

Siamo in realtà di fronte ad un vero e proprio ricatto “istituzionale”, finalizzato a bloccare, ovvero 

ad azzerare, i numerosi ricorsi degli specializzandi per il riconoscimento del trattamento 

economico. 

 

In tale situazione, in cui si profilano comportamenti palesemente illegali, abbiamo dato ampia 

disponibilità ai Dicasteri interessati per tentare di modificare la norma vigente e mai attuata relativa 

alle borse, tentando in tal senso di far approvare nella legge di stabilità una norma soppressiva 

che rendesse possibile sbloccare il decreto, superare il problema del calcolo dei fabbisogni, e far 

ripartire i bandi da anni bloccati in molte realtà italiane. 

Nella totale assenza di supporto e collaborazione, al fine di ottenere l’approvazione della norma 

presentata da alcuni parlamentari, da parte dei ministeri stessi, la legge di stabilità non ha recepito 

e risolto il problema. 

 

A questo punto, e nel quadro sempre più grave che si va delineando, stiamo tentando di riproporre 

la norma soppressiva, in una ulteriore versione, nel decreto “milleproroghe” attualmente in 

Parlamento. 

Speriamo che si possa questa volta trovare alcune sponde utili per ottenerne l’approvazione. 

Certamente, con il cosiddetto senno di poi, non possiamo non ipotizzare che il blocco delle scuole 

del Triveneto che ci costrinse ad un lungo iter di ricorsi, non fu casuale e causato dal timore degli 

Atenei di incorrere in danni di tipo economico, ma dovuto ad un disegno strisciante tendente a 

espellere alcune professionalità dal sistema sanitario nazionale. 

 

Ad oggi siamo comunque fortemente impegnati per superare legislativamente il problema dei 

ricorsi e ad ottenere il decreto per consentire il riavvio della formazione specialistica. Se tale iter 

non dovesse giungere a conclusione positiva si renderà necessario intraprendere un nuovo iter 

giudiziario e non solo sul versante della giustizia amministrativa. 


