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Ordine Nazionale dei Biologi  

COMMISSIONE PERMANENTE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

 

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. Vincenzo Cosimato 

- Dott. Damiano Colasante 

- Dott.ssa Marianna Serrenti 

- Dott. Vito Buffa. 

Assenti: 

Dott. Andrea Morello- Componente Commissione Scuole di Specializzazione 

Dott. Alberto Spanò -Responsabile Nazionale Settore Dirigenza Sanitaria 

Dott. Vittorio Panetta -Vice Coord. Reg. ANAAO giovani. 

Intervengono, il Presidente dell’Ordine Nazionale dei Biologi, Dott. Ermanno Calcatelli, il Vicepresidente dell’Ordine 
Nazionale dei Biologi, Dott. Antonio Costantini ed il tesoriere dell’Ordine Nazionale dei Biologi, Dott. Pietro Sapia. 

All’Ordine del Giorno: 

-‐ Aggiornamento D.I. 4.2.2015; 

-‐ Organigramma scuole di specializzazione su area nazionale; 

-‐ Programmazione incontro con i Ministeri; 

-‐ Lettera da inviare dott.ssa Ugenti; 

-‐ Varie ed eventuali. 

Il Dott. Vincenzo Cosimato aggiorna la commissione sulle novità del ricorso TAR Lazio DM “Scuole Miste” promosso 
dal CISAS e dall’Avv. Annunziata,  informando  che sul primo ricorso focalizzato sul mancato  <<riordino e la 
riduzione della durata delle scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso misto, nonché gli ordinamenti 
didattici destinati ai soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia>> il 
TAR  ha ritenuto fondati i motivi di ricorso ed ha ordinato il MIUR a fornire una dettagliata relazione sugli elementi del 
ricorso, assegnando 60 giorni per il deposito della relazione stessa (scadenza 19 Gennaio 2016) ed ha fissato l’udienza 
di merito al 19 maggio 2016 per la decisione definitiva sul ricorso. Informa inoltre che si attende l’udienza per il 
secondo ricorso sul silenzio serbato da MIUR sino ad oggi.	  

Il dott. Cosimato ritiene importante informare le Società Scientifiche sull’attuale situazione degli specializzandi e 
specialisti Biologi, informando di aver già contattato ed informato la Società Italiana di Patologia Clinica e Medicina di 
Laboratorio (SIPMeL) sulle diverse problematiche legate agli specializzandi Biologi. Il Dott. Cosimato legge alla 
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commissione la lettera della Dot.ssa M.Cozzi (Presidente Nazionale DSLB-SIPMeL), del Dott. M.Nanni (Vice 
Presidente Nazionale DSLB-SIPMeL) e della Dott.ssa A.Vero (Segretario Nazionale DSLB-SIPMeL), che si 
<<definiscono assolutamente sensibili e partecipi come sezione DSLB in ambito SIPMeL>>. 

La commissione riceve lettera firmata da Dott. Roberto Langella (Rappresentante Nazionale Specializzandi in Far-
macia Ospedaliera), Dott. Pilade Cortellazzi (Rappresentante Associazione Nazionale Biotecnologi Italiani- ANBI), 
Dott. Domenico Lizio (Rappresentante Nazionale Specializzandi in Fisica Medica), Dott.ssa Francesca Calabria (Vice 
Presidente Coordinamento Italiano Specializzandi di Area Sanitaria -C.I.S.A.S.), Dott. Francesco Corrente (Presidente 
Coordinamento Italiano Specializzandi di Area Sanitaria -C.I.S.A.S.) ove in sintesi ; 

• Ritengono illegittimo il blocco degli accessi alle scuole di specializzazione di area sanitaria per tutti i laureati 
“non medici” da parte del MIUR e la mancata retribuzione per gli specializzandi in corso. 

• Apriranno nuovi conteziosi legali qualora dovesse essere modificato, abrogato e o annullato l’art. 8 della legge 
401/2000 al fine di bloccare i ricorsi per le borse di studio da parte degli specializzandi; 

• Ricordano che la presenza di specialisti “non medici” all’interno del Servizio Nazionale Sanitario è essenziale 
e necessaria, e non facoltativa, per il buon funzionamento dello stesso e, dunque, meritevole della stessa digni-
tà riconosciuta ai colleghi laureati in medicina e chirurgia.  

• Evidenziano che l’esigenza di specialisti “non medici” è oggettiva sia, ovviamente, per le aree di pertinenza 
esclusivamente “non medica” (Fisica Medica, Farmacia Ospedaliera e Specializzazioni in Odontoiatria), sia 
per le aree ad accesso misto, medico e “non medico” (Biochimica e Patologia Clinica, Microbiologia e Virolo-
gia, Scienze dell’Alimentazione, Genetica Medica, Farmacologia e Tossicologia clinica, Statistica Sanitaria e 
Biometria). In quest’ultime aree, difatti, il numero di contratti di formazione annuale per i soli medici, previsto 
dal documento della Conferenza Stato-Regioni, non è in alcun modo sufficiente a soddisfare il fabbisogno di 
specialisti a livello nazionale, considerando le necessità sia del sistema sanitario pubblico che del privato. È 
inoltre da rilevare e denunciare una più alta quota di abbandono, da parte dei laureati in medicina, delle scuole 
ad indirizzo laboratoristico rispetto alle scuole di altro indirizzo; 

• Osservano che il perdurare del blocco ministeriale degli accessi ai laureati “non medici” determinerà nei pros-
simi anni una grave carenza di figure specialistiche a livello nazionale, con sicure ripercussioni sulla qualità 
del Servizio Sanitario stesso; 

• Sollecitano, dunque, i ministeri competenti ad ottemperare alle leggi vigenti, nonché ad ordinanze e sentenze 
rimaste ancora inattuate, riattivando l’accesso alle scuole di specializzazione per i laureati “non medici” e pre-
vedendo la copertura finanziaria degli specializzandi in corso. 

• I firmatari della presente lettera, si faranno promotori di nuove ed ulteriori azioni legali al fine di dare piena ot-
temperanza a quanto sancito da legge qualora non si riuscisse a raggiungere una risoluzione della problematica 
in tempi brevi.  

 

Ø Aggiornamento D.I. 17.12.2015:	  

Il Presidente Dott. Ermanno Calcatelli, riferisce di essere stato ricevuto dal Dott. Papa (sostituisce Dott.ssa Zilli) e dalla 
Dott.ssa Lanzafame e di aver esposto loro il perdurare delle problematiche inerenti l’accesso alle Scuole di 
Specializzazione per i Biologi. Il dott. Calcatelli informa che il Decreto Interministeriale di riordino per le Scuole di 
Specializzazioni pluri-accesso, sta seguendo l’iter al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in attesa 
di essere firmato per il prossimo anno. Il presidente riferisce che il decreto non è bloccato ma che è al vaglio di diverse 
firme. Inoltre informa che lo stesso MIUR potrebbe essere “infastidito” dal ricorso TAR Lazio DM “Scuole Miste”. Il 
Presidente informa la Commissione di incontri periodici ai Ministeri. 
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Il Dott. Damiano Colasante ed il dott. Cosimato mostrano alla commissione una lettera firmata da 295 Specializzandi di 
Napoli indirizzata alla commissione specializzandi, al Presidente ONB dott. Ermano Calcatelli e al Dott. Albero Spanò 
Responsabile Nazionale Settore Dirigenza Sanitaria – ANAAO ASSOMED.  

In sintesi, i firmatari chiedono: 

• Urgente pubblicazione del Decreto Interministeriale di riorganizzazione delle scuole di specializzazione di area 
sanitaria ad accesso misto e dei bandi per la riapertura delle scuole di specializzazione; 

•  Riduzione degli anni di specializzazione in itinere anche a chi è attualmente iscritto; 

• Determinare il numero di laureati non medici che possono accedere alle scuole di specializzazione tenendo 
conto del fabbisogno reale di tali figure all’interno del Sistema Sanitario Nazionale e che tali posti siano 
coperti da borse di studio o, meglio, da contratti di formazione così come previsto dall’art. 8 del D.P.R. n. 
401/2000; 

• che non venga annullato l’articolo 8 del D.P.R. n. 401/2000; 

• che una rappresentanza degli specializzandi firmatari di tale lettera sia invitata ai prossimi incontri della 
commissione scuole di specializzazione; 

In aggiunta << Gli specializzandi tutti, hanno maturato che sussiste la reale necessità di indire una manifestazione che 
coinvolga tutta la categoria dei biologi come risposta allo scempio che le istituzioni stanno mettendo in atto ai danni 
della figura dello specializzando e dello specializzato “non medico” e invitano codesta Commissione, l’Ordine 
Nazionale dei Biologi e l’ANAAO ASSOMED affinché sia promossa e legittimata tale iniziativa.>> 

Il Dott. Vito Buffa informa che anche gli specializzandi della regione Sicilia invieranno nei prossimi giorni una lettera 
con alcune loro richieste. 

La commissione tutta apprende il forte interesse alla problematica di Specializzandi, Specialisti, aspiranti 
specializzandi, Dirigenti e ricercatori Biologi.  

La commissione propone di inviare le lettere a tutti i Ministeri e funzionari competenti per far conoscere quali siano le 
richieste degli specializzandi riguardo il loro futuro e sensibilizzare le amministrazioni sulle problematiche legate agli 
specializzandi non medici. 

La commissione TUTTA accoglie l’idea di ricevere una rappresentanza di Biologi Specializzandi, Specialisti e laureati 
nelle prossime riunione. 

Il Dott. Damiano Colasante informa la commissione di aver creato un gruppo Facebook chiamato “COMMISSIONE 
SPECIALIZZANDI BIOLOGI” il cui scopo è quello di creare una maggiore comunicazione sulla reale problematica 
delle scuole di specializzazione e sul futuro della nostra figura professionale. 

Ø Organigramma scuole di specializzazione su area nazionale	  

Il Dott. Vincenzo Cosimato informa che la commissione sta creando un organigramma di tutti i direttori delle diverse 
Scuole di Specializzazione al fine di realizzare una vasta rete di contatti da poter utilizzare per la realizzazione di un 
tavolo tecnico tra la commissione e i vari direttori per confrontarsi in un dibattito sull'attuale situazione degli 
specializzandi non medici. La commissione propone di fissare l'incontro a Febbraio e valuta la possibilità di creare una 
diretta streaming. 

Ø Lettere da inviare dott.ssa Ugenti  

La commissione ritiene importante e propone di organizzare un incontro con la Dott.ssa Ugenti, direttore generale delle 
professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale, e con il Prof. Lenzi, presidente del CUN, al 
fine di comprendere le motivazioni del ritardo della pubblicazione del DM. Saranno programmati incontri istituzionali 
per definire le modalità dell’incontro. 



Verbale n°III del 17/12/2015 	  
	  

	  

Ø Varie ed eventuali 

Il presidente Dott. Ermanno Calcatelli informa la commissione sulla programmazione 2016. Comunica di voler attuare 
un progetto di riforma per l'esame di stato, una adeguata preparazione sulla legislazione professionale e deontologica. 

L'idea è quella di creare dei corsi di preparazione all'esame di stato in tutte le sedi. 

Si discute sulla necessità di fare gruppo tra tutti gli specializzandi non medici in modo da essere numerosi e uniti. 

Il Dott. Vincenzo Cosimato segnala al Presidente Dott. Ermanno Calcatelli che la “Selezione Pubblica per il 
conferimento di incarichi a tempo determinato nella qualifica di Dirigente medico disciplina Patologia Clinica 
(Scadenza 24 dicembre 2015)” indetta dall’Azienda Ospedaliera di Parma vede escludere i Biologi pur essendo note le 
competenze del biologo nella disciplina della Patologia Clinica. 

La Commissione decide, previa disponibilità del Consiglio dell'Ordine, di riunirsi nel mese di gennaio (III decade). 

I lavori si concludono alle ore 18:30. 

Roma, 17 Dicembre 2015 

La Commissione        Il Presidente ONB	  

Dott. Vincenzo Cosimato        Dott. Ermanno Calcatelli 

Dott.ssa Marianna Serrenti	  

Dott. Damiano Colasante 

Dott. Vito Buffa 

	  


