
 
 

 ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI, N. 6073/2013 

REN ELISA ED ALTRI C/MINISTERO DELLA SALUTE ED ALTRI: prosegue l’attività della 

Conferenza dei Servizi in materia di scuole di specializzazione. 

 

di Alberto Spanò, Responsabile Nazionale Settore Dirigenza Sanitaria 

 

Il Commissario ad acta per l’esecuzione della Sentenza del Consiglio di Stato n.6073/13 che 

accolse il ricorso, promosso da SDS Snabi e poi proseguito da Anaao Assomed, per la riapertura 

dei corsi di specializzazione per i laureati sanitari nelle regioni Emilia Romagna, Veneto, Marche, 

Friuli Venezia Giulia, etc., bloccati per anni, proposto contro l’Università di Padova ed i Ministeri 

interessati, ha più volte riunito la Conferenza dei servizi istituita per ricercare le modalità attuative 

idonee a rispondere ai rilievi mossi dal Giudice ammnistrativo. La Conferenza dei servizi, allocata 

presso la Conferenza Stato Regioni, è costituita dai rappresentanti dei Ministeri della Salute, dell’ 

Università e dell’Economia. La questione, ferma dal 2013, e che ha richiesto ben due giudizi di 

ottemperanza promossi dal sindacato, intercetta la difficilissima questione dell’accesso alle scuole 

di specializzazione in patologia clinica/biochimica clinica, microbiologia, genetica, scienza 

dell’alimentazione e farmacologia e tossicologia per biologi e chimici, in fisica medica per i fisici 

sanitari, in farmacia ospedaliera per i farmacisti, etc., alle medesime condizioni previste per i 

medici. La questione aperta dalla previsione dell’obbligo della scuola di specialità quale requisito di 

accesso ai concorsi stabilita dal D.Lgs. 502/92 e s.m.i. e successivamente precisata nelle modalità 

dall’art. 8 della Legge 29/12/2000, è rimasta irrisolta in questi ultimi quindici anni, durante i quali 

l’accesso alle scuole è stato previsto ma senza corresponsione di borse di studio. Da anni 

sosteniamo che il diritto all’accesso per un numero elevato di laureati configurava un indubbio 

vantaggio, ma ciò non ha impedito i ricorsi di un certo numero di specializzandi per rivendicare le 

borse di studio. I ricorsi non hanno avuto esito ma qualche personaggio in malafede allocato 

presso l’Università di Padova ha suggerito di bloccare tutti gli accessi ai corsi per risolvere alla 

radice il falso problema dei ricorsi. In questo modo cinque regioni hanno bloccato gli accessi e si è 

corso il serio rischio di un blocco massivo. Da ciò il nostro ricorso, prima respinto dal TAR Veneto 

e poi accolto dal Consiglio di Stato, con la Sentenza che fa però estrema fatica a trovare 

applicazione. Per capire la questione bisogna aver seguito il calvario delle scuole mediche e della 

relativa determinazione del numero di accessi, in una fase in cui le risorse economiche sono 

estremamente carenti. Da ciò la complessità del lavoro di Commissario ad Acta e Conferenza dei 

servizi che sono obbligati dal Ministero dell’Economia, a dare attuazione alla Sentenza in pratica a 

costo zero o quasi. Il MIUR inoltre ha fatto rilevare, nei numerosi contatti da noi avuti, che resta 

obbligatorio attuare la Legge 401/00, ancorché diciamo noi con quindici anni di ritardo, con la 

determinazione di fabbisogni e quote di accesso, con che prospetticamente ridurremo 

radicalmente gli accessi ma non avremo le borse. Il Ministero della Salute interpellato ha fatto 

rilevare che il Ministero dell’Economia non dispone di risorse. A noi resta ora proseguire il lavoro 

politico per riaprire le scuole, previa emanazione preventiva del decreto degli ordinamenti didattici 

delle scuole pluriaccesso, per un numero adeguato di laureati magistrali, sapendo che la questione 

borse resterà comunque aperta e non risolvibile nell’attuale fase. Il Commissario ad Acta dovrà 

comunque chiudere la questione con un provvedimento verosimilmente entro maggio o al 

massimo ai primi di giugno. 

 


