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SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE AD ACCESSO PLURICATEGORIALE : SI CERCANO LE 

SOLUZIONI AL BLOCCO 

di Alberto Spanò – Responsabile Nazionale Settore Dirigenza Sanitaria 

 

Rispetto al blocco permanente concernente l’attesa pubblicazione del Decreto degli ordinamenti 

didattici delle scuole di specializzazione ad accesso pluricategoriale, proseguono i contatti e le 

iniziative dell’Anaao Assomed. Da un lato gli uffici di gabinetto del Ministero dell’Università 

assicurano che la pubblicazione del decreto è imminente, dall’altro ambienti diversi, ed interni allo 

stesso Ministero ed alla Conferenza dei Rettori, confermano la mancata risoluzione dei problemi 

che sono alla base del poliennale blocco dei bandi. 

 

Nonostante nessun laureato magistrale di categorie sanitarie abbia ottenuto con ricorso il 

riconoscimento del trattamento economico, i Dirigenti preposti continuano a paventare il rischio del 

danno erariale e lo ribadiscono ai Rettori delle Università, tenendo bloccate le attività connesse 

alla preparazione dei nuovi bandi di accesso alle scuole. 

Una delle affermazioni ripetute riguarda il fatto che le Università potrebbero decidere anche 

autonomamente, e senza darne motivazione specifica, di non fare i bandi, rivendicando un potere 

discrezionale pressoché totale degli Atenei. 

 

A noi tali affermazioni paiono sconvolgenti ed indegne di uno Stato di diritto, presupponendo che 

l’istituzione pubblica universitaria, che dovrebbe garantire la possibilità di conseguimento di un 

titolo di studio obbligatorio per l’accesso al lavoro nell’Ssn, possa, senza altro motivo che la 

preoccupazione di dover ottemperare ad una eventuale decisione della magistratura, decidere il 

destino di migliaia di laureati magistrali impedendone l’accesso ai concorsi pubblici propedeutici 

all’accesso al lavoro. 

Si tratta di palese violazione dei diritti costituzionali e di una forma di abuso dagli evidenti risvolti 

anche di carattere penale che indurrebbe al ricorso alla magistratura. C’è però da considerare 

l’ipotesi che qualcuno voglia deliberatamente indurre il Sindacato o gli Ordini interessati a ricorrere 

alla magistratura, conoscendo bene i tempi e le inerzie del nostro sistema giudiziario. 

 

Per tali motivi continueremo l’azione sindacale e politica di confronto, in sinergia con gli ordini 

professionali, aprendo nuovi scenari di azione propositiva. Sotto tale profilo si sta delineando una 

sensibilità della stessa Conferenza dei Rettori che potrebbe proporre una modifica legislativa al 

Ministero dell’Istruzione che tenda a risolvere il problema. 

La modifica cui si accenna è la stessa già proposta dal Sindacato, ma non fatta propria dai 

Ministeri interessati e dal Governo, e che riguarda l’eliminazione della norma che prevedrebbe 

l’assegnazione delle borse, che sta paralizzando l’apparato formativo. Tale soppressione, come 

abbiamo più volte accennato, risolverebbe anche un problema importante, ovvero quello relativo ai 

contingenti (fabbisogni) di accesso, che, a norma soppressa, sarebbero molto più alti e tali da dare 

un sollievo reale alla domanda quantitativa di accesso, innalzatasi evidentemente a fronte del 

blocco poliennale delle scuole. 


