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FORMAZIONE SPECIALISTICA PER LA DIRIGENZA SANITARIA: RESTA APERTA LA 

QUESTIONE DELL’ACCESSO ALLE SCUOLE 

di Alberto Spanò – Responsabile Nazionale Settore Dirigenza Sanitaria 

 

Dopo l’ultimo parere, reso l’11 novembre dal CUN, sul Decreto bozza degli ordinamenti didattici 

delle scuole di specialità ad accesso pluricategoriale, sembrava possibile ottenere la firma del 

provvedimento entro pochi giorni. 

 

Inoltre ci eravamo attivati con Governo e Parlamento, sul Ddl Stabilità, per ottenere il superamento 

della norma contenuta nella Legge 401/2000, per consentire sia lo sblocco dei concorsi di accesso 

alle scuole, sia il superamento della questione fabbisogni che, una volta applicati, ridurrebbero 

verticalmente il numero degli accessi stessi, con grave pregiudizio per la categorie della dirigenza 

sanitaria. 

 

In altre parole pensavamo e pensiamo che, una volta uscito il decreto, si potesse aprire un 

confronto con alcuni Atenei di maggior rilievo nazionale e far partire almeno una parte dei bandi, e 

ciò nelle more della risoluzione della questione normativa in materia di borse di studio oggi non 

concedibili da parte del Governo 

 

I ripetuti interventi del Parlamento per auspicare il rapido iter del provvedimento e la concessione 

delle borse di studio non hanno facilitato il percorso, anzi per assurdo lo hanno reso più 

complesso. 

In altre parole più si parla di borse di studio, più si creano resistenze della burocrazia ministeriale 

che blocca di fatto il percorso finale del decreto. 

 

Poiché tra qualche giorno il Ddl Stabilità riprende il percorso alla Camera, dovremo riproporre un 

forte impegno per ottenere una soluzione legislativa che sospenda per il momento la questione del 

trattamento economico, ma che faccia ripartire le scuole onde evitare un vero e proprio dramma 

per le diverse centinaia di laureati magistrali che ormai da anni non riescono ad iniziare un corso di 

formazione specialistica per l’accesso al Ssn. 

 

Restiamo comunque convinti che l’atteggiamento della burocrazia ministeriale sia grave e che 

possa configurare la violazione di diritti soggettivi indiscutibili, d’altro canto non siamo riusciti 

sinora a smuovere questo muro nonostante innumerevoli confronti. 

 

Di positivo si è appreso però che il giudice amministrativo avrebbe accolto un ricorso di una 

associazione di specializzandi, imponendo l’emanazione rapida del decreto. 

 

Resta da vedere se, anche in questo ennesimo caso, i Ministeri riusciranno a trovare modo di 

ritardare ulteriormente un atto comunque dovuto, ancorché non conclusivo. 


