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DECRETO ORDINAMENTI DIDATTICI SCUOLE SPECIALIZZAZIONE DIRIGENTI SANITARI - 
STABILITÀ. VIA LIBERA DA GOVERNO IN COMMISSIONE SANITÀ A ODG SU 
EQUIPARAZIONE CONTRATTUALE SPECIALIZZANDI DI AREA SANITARIA AGENZIE  

di Alberto Spanò – Responsabile Nazionale Settore Dirigenza Sanitaria 

 

Prosegue il tortuoso iter del decreto relativo agli ordinamenti didattici delle scuole di 

specializzazione aperte ai laureati magistrali afferenti alla dirigenza sanitaria. 

 

Come noto il CSS ha reso il parere di competenza e con esso si sarebbe dovuto andare verso la 

pubblicazione del tormentato provvedimento su cui siamo intervenuti in ogni passaggio dell’iter 

previsto. Inusitatamente il CSS ha proposto a sua volta un interrogativo al CUN circa la possibilità 

di accesso alla scuola di epidemiologia e statistica sanitaria ai laureati in statistica. Il quesito 

proposto da qualcuno in CSS è evidentemente frutto di una carente conoscenza delle norme 

legislative vigenti che prevedono il possesso di diploma di specializzazione in scuole “mediche” 

esclusivamente ai fini dell’ottenimento del requisito di accesso ai concorsi del Ssn per i laureati 

magistrali afferenti a categorie del ruolo sanitario. 

 

Abbiamo fornito il supporto tecnico agli organi preposti, ovvero agli Uffici del MIUR, ma ciò non è 

servito. Il parere è stato reso dal CUN il 10 novembre e dopo tale inutile passaggio il decreto 

potrebbe andare verso la firma definitiva dei due ministri. Poiché però pare che qualcuno cerchi 

scientificamente di ritardare il provvedimento resteremo vigili per capire come andare in concreto 

alla conclusione della via crucis che qualcuno ha tenacemente voluto. 

Eppure i segnali autorevoli finalizzati a garantire finalmente ai laureati delle categorie della 

dirigenza sanitaria l’accesso alle scuole non sono mancati. Da ultimo, nell’ambito del percorso del 

Ddl Stabilità l'Ordine del giorno, presentato da Luigi d'Ambrosio Lettieri (CoR) e Andrea Mandelli 

(Fi), interviene sull’annosa questione della equiparazione contrattuale degli specializzandi di area 

sanitaria a quella dei laureati in medicina. 

 

Accolto dal Governo in sede di esame della legge di Stabilità 2016 in Commissione Sanità del 

Senato impegna il Governo a “promuovere l'effettivo riconoscimento ai laureati inclusi nel decreto 

del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il Ministro della Salute del 4 

febbraio 2015, applicando il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all’articolo 37 

del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni. La normativa 

attualmente in vigore prevede l’applicazione di un ordinamento didattico unico valido sia per i 

laureati in medicina che per gli altri laureati dell'area sanitaria, ma emergono diverse disparità di 

trattamento contrattuale tra le due categorie di soggetti. Una sperequazione incomprensibile che 

deve trovare finalmente una soluzione”. 

 

Come è possibile rilevare dai contenuti dell’O.d.G. le posizioni, da noi descritte nei precedenti 

editoriali, dei Ministeri dell’Università, dell’Economia, della Salute e della stessa Conferenza Stato 

regioni, culminate nella sentenza di esecuzione delle disposizioni del Consiglio di Stato su ricorso 

vinto dall’Anaao, non sono condivise dal Senato e dal Parlamento in generale che riconosce non 

solo l’inalienabile diritto all’accesso alle scuole ma anche la corresponsione dei trattamenti 

economici. 

Ciò che conta ora per l’Anaao è ottenere subito il decreto e far ripartire i bandi bloccati in alcune 

regioni da quattro anni grazie all’inqualificabile ed irresponsabile iniziativa corporativa di qualche 

ben noto esponente dell’ateneo patavino. 


