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DECRETO SCUOLE PLURIACCESSO: insorgono nuovi problemi con il MIUR 
 

Alberto Spanò, Responsabile Nazionale Settore Dirigenza Sanitaria 

 

Dopo la firma dei due Ministri MIUR e Salute al decreto relativo agli ordinamenti didattici delle 

scuole di specializzazione pluriaccesso insorgono nuovi ed inaspettati problemi con il MIUR. 

Nonostante il decreto firmato, all’art.1, comma 2, preveda espressamente che l’applicazione debba 

avvenire per l’anno accademico 2015/16, al MIUR permangono dubbi sulla tempistica attuativa, 

tanto da far pensare al 2017. 

 

E’ del tutto evidente però che attendere ancora un anno e più per ottenere i bandi di concorso è 

improponibile e che lo scenario che si determinerebbe tra i migliaia di laureati in parcheggio 

poliennale sarebbe drammatico e pericoloso. 

E’ infatti già impossibile far comprendere ai nostri giovani questi anni di ritardo e di rinvio della 

possibilità per loro di pensare a conseguire un titolo obbligatorio per l’accesso al sistema sanitario, 

ma ora, dopo aver anche perseguito il rinvio legislativo del problema borse di studio sarebbe 

inevitabile un conflitto ad ogni livello. 

 

Grazie però al costante e costruttivo, oltre che essenziale supporto, del Ministero della Salute e di 

un costruttivo confronto con il Ministero dell’Università, potrebbero emergere a breve soluzioni 

costruttive tali da rendere possibile l’avvio dei bandi entro l’anno. 

Bisogna considerare infatti che i nuovi ordinamenti delle scuole pluriaccesso sono in realtà 

pressoché identici a quelli delle stesse scuole già aperte ed operative per i laureati in medicina e 

che quindi gli adempimenti sono semplificati. Inoltre i Direttori delle Scuole in larghissima 

maggioranza sono disponibili a partire subito con i nuovi bandi peraltro locali e non nazionali, 

anche in funzione dell’assenza del trattamento economico nell’attuale fase. 

 

Si tratta quindi di ricercare le soluzioni idonee in tempi strettissimi ed avviare le necessarie attività 

ed in tal senso l’Anaao Assomed mantiene costante la propria azione di confronto e di supporto ai 

diversi livelli istituzionali coinvolti. 


