
Ordine Nazionale dei Biologi 

Commissione Scuole di Specializzazione 

Verbale n°2 del 22/10/2015 

La commissione Scuole di Specializzazione si riunisce alle ore 15.30 presso la sala di Consiglio dell’Ordine 

Nazionale dei Biologi in via Icilio n. 7, Roma. 

Presenti: 

- Dott. Andrea Morello 

- Dott. Damiano Colasante 

- Dott. Vincenzo Cosimato 

- Dott.ssa Marianna Serrenti 

- Dott. Vito Buffa. 

Intervengono su invito il Prof. Alberto Spanò, Responsabile Nazionale Settore Dirigenza Sanitaria, il 

Presidente dell’Ordine Nazionale dei Biologi Dott. Ermanno Calcatelli, il Presidente del CISAS Dott. 

Francesco Corrente (Coordinamento Italiano Specializzandi Area Sanitaria). 

All’Ordine del Giorno: 

- Discussione D.I. 04.02.2015 “Riassetto Scuole di Specializzazione di area sanitaria” – specializzazioni 

per non medici e parere positivo C.S.S. 

- Valutazione della Proposta del Dott. A. Morello: invito formale in commissione di Politici di spicco 

Nazionali e Regionali. 

- Elezioni referente unico della commissione 

- Varie ed eventuali. 

Discussione D.I. 04.02.2015 e parere positivo C.S.S.: 

il Dott. Andrea Morello ricorda ai colleghi che la bozza del Decreto Interministeriale del 04.02.2015, così 

come affermato dal  Presidente E. Calcatelli e reso noto anche dall’Anaao, avuto il parere positivo del C.S.S. 

è alla firma del Ministro della Salute on. Beatrice Lorenzin. Per completare il suo iter, successivamente alla 

firma del Ministro della Salute, il D.I. in oggetto dovrà esser firmato anche dal Ministro dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca on. Stefania Giannini per poi essere pubblicato in G.U.. In seguito alla 

pubblicazione su G.U. ci vorranno ancora due decreti attuativi per renderlo effettivo.  

La Commissione lascia la parola al Prof. Alberto Spanò al fine di informarci sugli ultimi sviluppi.  

Il Prof. A. Spanò informa che il decreto è ancora senza firma del Ministro della Salute on. Beatrice Lorenzin 

e che anzi è tornato al C.U.N. (Consiglio Universitario Nazionale) per ulteriori modifiche, nello specifico 

sembrerebbe che la Scuola di Specializzazione in Statistica sanitaria e biometria (Classe della Sanità 

Pubblica) avesse precluso l’accesso ai Laureati in Statistica. Per tale motivo i tempi inerenti la pubblicazione 

del D.I. si allungheranno. Lo stesso ci informa ancora di una situazione difficile, sembrerebbe che i tanti 

ricorsi fatti in passato dalla Codacons inerenti la retribuzione economica degli specializzandi Biologi abbiano 

infastidito i Ministeri seppur basandosi su una normativa europea che ad oggi non regolamenta la figura del 

biologo in materia di Scuole di Specializzazione. Il Prof. Spanò riferisce che tali ricorsi potrebbero aver 

infastidito i Ministeri autorizzandoli ad assumere un atteggiamento rigido e colpevolistico. Lo stesso Spanò 



riferisce ancora di aver relazionato in tema di specializzazioni all’ultimo Congresso AMCLI ad un folto 

gruppo di specializzandi ed aspiranti tali. Il Prof. A. Spanò ed il Dott. E. Calcatelli rafforzano il loro impegno e 

ci riferiscono di mettersi subito al lavoro per sbloccare l’accesso alle Scuole di Specializzazione ad accesso 

misto, nodo importante e fondamentale per la tutela della categoria tutta. La commissione apprende con 

preoccupazione e rammarico le notizie. Il Dott. Vincenzo Cosimato spiega ai presenti che la pubblicazione 

del D.I. è di estrema urgenza per consentire la riapertura delle scuole di specializzazione ai tanti colleghi 

neolaureati che vedono in queste la loro massima aspirazione professionale e, di conseguenza,  la 

contestuale riduzione degli anni di specializzazione in itinere a chi è attualmente iscritto (Art. 6 com. 1 della 

bozza di riordino delle scuole di specializzazione ad accesso misto visionata dalla commissione) così come 

accaduto con i pari corso Medici. Il Dott. Vincenzo Cosimato chiede al Prof. Spanò se i colleghi 

Specializzandi non medici possano entrare a far parte di Anaao. Il Prof. Spanò riferisce che ad oggi non ci 

sono specializzandi non medici all’interno di Anaao ma che è possibile entrare a far parte del sindacato 

come tale e di creare un gruppo di lavoro di specializzandi “NON MEDICI”.  

Il Presidente dott. Ermanno Calcatelli invita le associazioni di specializzandi ad evitare di intraprendere 

ricorsi sulle borse sulla base della normativa europea in quanto fallimentari e aventi l’unico obiettivo di 

indispettire i ministeri facendo perdere tempo nella pubblicazione del D.I. cosa che è accaduta a suo avviso 

nel passaggio a ritroso tra Ministero e CUN. Informa, convenendo con la commissione, che l’obiettivo 

dell’Ordine è la riapertura delle scuole di Specializzazione ad accesso misto al D.I. 04.02.2015 e a tal scopo 

invita il CISAS a realizzare delle riunioni al fine di scoraggiare gli specializzandi ad intraprendere ricorsi 

basati sulla normativa precedente e richiedenti borse di studio che avrebbero come unico risultato il 

rallentamento della pubblicazione del decreto.. Il Presidente del CISAS Francesco Corrente ribadisce 

avvertendo l’impossibilità nello scoraggiare i colleghi a fare ricorsi riguardanti le borse.   

Il dott. Vincenzo Cosimato ritiene che sia diritto di ciascun cittadino Italiano intraprendere azioni legali, che 

secondo la libertà di pensiero e di parola, possa ledere, in via soggettiva e/o oggettiva i diritti della 

persona/e.  La commissione TUTTA, ribadisce che indipendentemente dai ricorsi ad oggi in essere sia 

necessario l’imminente ed immediata RIAPERTURA delle di Specializzazione di area Medica ad accesso 

Misto per tutelare e salvaguardare la professione del Biologo. 

Il Dott. V. Cosimato legge alla commissione tutta ed in presenza del Prof. Alberto Spanò e del dott. E. 

Calcatelli la lettera ricevuta dalla dott.ssa Francesca Calabria (Vice Presidente CISAS) allegata al verbale. 

Valutazione della Proposta del Dott. A. Morello: invito formale in commissione di Politici di spicco 

Nazionali e Regionali. 

Circa il secondo punto il Dott. A. Morello chiede alla commissione di valutare la possibilità di  invitare in 

Commissione  Politici di spicco Nazionali e Regionali al fine di informarli sulla nostra condizione e di trovare 

eventualmente anche in accordo con le proprie Regioni fondi per sostenere gli specializzandi. La 

commissione si esprime in maniera positiva. 

Elezioni referente unico della commissione 

E’ eletto come Referente unico della commissione il dott. Andrea Morello. 

Varie ed eventuali 

Facendo capo infine alle varie ed eventuali il dott. A. Morello porta in commissione due lettere a firma dott. 

Salvatore di Martino introducendo così il tema delle equipollenze e quello riguardante il riconoscimento 



delle scuole di specializzazione in Europa (in allegato). Si informa il presidente Calcatelli della necessaria 

modifica cui la tabella D.M. 30 Gennaio 1998 deve essere sottoposta prima dell’uscita del nuovo D.I. del 

04.02.2015. Il dott. A. Morello chiede alla commissione di poter invitare nelle prossime riunioni il dott. S. Di 

Martino biologo specialista in biochimica clinica presso la seconda Università di Napoli ateneo capofila 

Federico II al fine di illustrare ai colleghi specialisti l’iter per il riconoscimento del titolo di specializzazione in 

Inghilterra, potendo palesarsi un’opportunità lavorativa per tutti gli specialisti. 

Il dott. Vincenzo Cosimato e dott. Damiano Colasante propongono al Consiglio dell’Ordine di inoltrare, ai 

Ministeri competenti e ai loro rispettivi funzionari, lettera di diffida che chiarisca perché il DI sia ritornato al 

CUN e perché non siano stati rispettati i tempi stabiliti, pur essendo stato espresso parere favorevole del 

CSS, che potrebbe portare alla chiusura per il terzo anno consecutivo delle Scuole di Specializzazione  ad 

accesso misto. 

Dott. Colasante, di concerto con l’intera commissione,  propone al Consiglio dell’Ordine di organizzare corsi 

di preparazione per l’accesso alle Scuole di Specializzazione ad Accesso Misto. A tal uopo è necessaria la 

riapertura delle Scuole. 

La Commissione propone di  creare dirette Streaming per chiarire la situazione normativa che regolamenta 

gli Specializzandi e l’accesso alle Scuole di Specializzazione. A tal uopo, sarà necessario acquisire la 

pubblicazione del DI di riordino delle Scuole di Specializzazione ad accesso MISTO. 

La commissione ringrazia quanti sono intervenuti e si augura che in futuro ci sarà sempre una maggiore 

sinergia tra i biologi. 

La commissione chiude i lavori alle 18.23. 

    

Dott. Andrea Morello 

Dott. Vincenzo Cosimato 

Dott. Damiano Colasante 

Dott. Vito Buffa 

Dott.ssa Marianna Serrenti 

 

 


