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Oggetto: richieste alla commissione Scuole di specializzazione. 

Gli specializzandi afferenti alle Scuole di Specializzazione di Palermo, in particolare le scuole di 
Patologia Clinica, Biochimica Clinica (capofila Catania) e Microbiologia e Virologia (capofila 
Catania), alla luce dei ritardi nella pubblicazione del Decreto Interministeriale di riorganizzazione 
delle scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso misto, si sono riuniti concordando una 
serie di richieste da porgere alla commissione Scuole di Specializzazione dell’ordine, e agli organi 
che si stanno occupando del futuro di una intera categoria, perché decisamente preoccupati dalle 
criticità conseguenti la mancata emanazione del suddetto Decreto. In particolare, gli specializzandi 
riuniti hanno deciso all’unanimità di richiedere a codesta commissione: 

• L’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. Il blocco delle ammissioni alle scuole di specializzazione nei confronti 
dei laureati “non medici”, a cui si è assistito negli ultimi 3 anni, sta arrecando un grave 



danno ai tanti giovani biologi neolaureati che hanno sempre sognato di poter lavorare nei 
laboratori del Sistema Sanitario Nazionale, poiché si vedono sbarrata questa strada 
lavorativa. Infatti, il D.L. n. 502 del 30 Dicembre 1992, sancisce l’obbligatorietà del 
possesso del titolo di specializzazione, anche per i laureati “non medici”, tra i requisiti 
obbligatori per la partecipazione concorsuale ai ruoli dirigenziali del Sistema Sanitario 
Nazionale. Il conseguimento del titolo di Specialista è quindi, per il Biologo, necessario e 
indispensabile per accedere sia ai concorsi pubblici nel Sistema Sanitario Nazionale che per 
assumere incarichi dirigenziali nelle strutture private; non rappresenta quindi un ulteriore 
titolo culturale facoltativo ma un obbligo di legge. 

• La rilevazione del fabbisogno reale di laureati non medici all’interno del Sistema Sanitario
Nazionale nel determinare il numero di posti da mettere a concorso ogni anno, e che tali
posti siano coperti da contratti di formazione veri e propri. Come previsto dall’articolo 8
del D.P.R. n n. 401/2000, infatti, “il numero di laureati appartenenti alle categorie dei
veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi iscrivibili alle scuole di
specializzazione post--laurea è determinato ogni tre anni secondo le medesime modalità
previste per i medici dall’articolo 35 del D.L. 17 agosto 1999, n. 368, ferma restando la
rilevazione annuale del fabbisogno anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di
studio nell’ambito delle risorse già previste”. Il riconoscimento di tali contratti di
formazione rappresenterebbe un chiaro segnale di fiducia sul futuro ruolo centrale dello
specialista “non medico” all’interno del Sistema Sanitario Nazionale. Il sopracitato articolo
8 del D.P.R. n. 401/2000 rappresenta un punto nodale della battaglia per il riconoscimento
dello status economico degli specializzandi “non medici” e il riconoscimento della figura di
primo ordine dello specializzato non medico all’interno del Sistema Sanitario Nazionale, al
pari delle altre figure dirigenziali. Pertanto, viene richiesto alla commissione che non venga
cancellato, come paventato di recente.

• La riduzione degli anni di specializzazione in itinere a chi è attualmente iscritto alle scuole
di specializzazione, come è stato permesso agli specializzandi in corso laureati in Medicina
e Chirurgia, ma non altrettanto agli specializzandi in corso non laureati in medicina che,
allo stato attuale delle cose, dovranno fare un percorso quinquennale, non retribuito e
senza contributi, pur lavorando giornalmente in ospedale, a differenza dei colleghi medici
retribuiti dello stesso anno di corso che si specializzeranno in 4 anni.

Ormai si è ad una situazione che rischia di portare alla paralisi tutta la sanità italiana, considerata 
l'importanza del ruolo svolto al suo interno dai laureati non medici, che, visto lo stallo della 
situazione, sono sempre di meno nei vari reparti degli ospedali italiani, con evidenti difficoltà nella 
copertura dei servizi da erogare. Pertanto, gli specializzandi tutti, firmatari della presente, 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”, per mettere a conoscenza 
l’opinione pubblica, spesso ignara di questa assurda discriminazione in atto. Si invitano pertanto 
codesta Commissione, l’Ordine Nazionale dei Biologi e l’ANAAO ASSOMED affinché sia promossa e 
legittimata tale iniziativa. 

Firmatari del presente documento sono, oltre agli specializzandi delle scuole citate, tutti i soggetti 
in possesso di titolo di studio che costituisce requisito per l’iscrizione a ciascuna delle scuole di 
specializzazione ad accesso misto e tutti coloro i quali sono in possesso del titolo di specialista per 
le scuole di cui sopra. 

Palermo lì, 06-02-2016 
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