
Ordine	  del	  giorno:	  1)	  Aggiornamenti	  Decreto	  Ministeriale	  di	  riorganizzazione	  delle	  Scuole	  di	  
Specializzazione;	  2)	  Pianificazione	  successivi	  incontri;	  3)	  Varie	  ed	  eventuali.	  

Ordine	  Nazionale	  dei	  Biologi	  

Commissione	  Scuole	  di	  Specializzazione	  

Verbale	  n°5	  del	  11/05/2016	  

La	   Commissione	   Scuole	   di	   Specializzazione	   si	   riunisce	   alle	   ore	   15.00	   presso	   il	   Centro	   di	   formazione	  
dell’Ordine	  Nazionale	  dei	  Biologi	  in	  via	  della	  Piramide	  Cestia	  1/C.	  

Presenti:	  

-‐ Dott.	  Andrea	  Morello	  Referente	  Unico	  
-‐ Dott.	  Vincenzo	  Cosimato	  
-‐ Dott.ssa	  Marianna	  Serrenti	  
-‐ Dott.	  Vito	  Buffa	  
-‐ Dott.	  Damiano	  Colasante	  
-‐ Dott.	  Pasqualino	  Magliocca	  
	  

Intervengono	   su	   invito	   il	   Prof.	   Alberto	   Spanò,	   Responsabile	   Nazionale	   Settore	   Dirigenza	   Sanitaria,	   il	  
Presidente	  dell’Ordine	  Nazionale	  dei	  Biologi	  Dott.	  Ermanno	  Calcatelli,	  il	  Prof.	  Antonio	  Pavan,	  il	  Prof.	  Giorgio	  
Federici,	  la	  Senatrice	  Fabiola	  Anitori.	  

	  Ordine	  del	  giorno:	  

-‐ Aggiornamenti	  Decreto	  Ministeriale	  di	  riorganizzazione	  delle	  Scuole	  di	  Specializzazione	  ad	  accesso	  
pluricategoriale	  (D.I.	  4.2.2015)	  

-‐ Pianificazione	  successivi	  incontri	  
-‐ Varie	  ed	  eventuali.	  

Per meglio sintetizzare il percorso della riunione avvenuta il data 11.05.2016 
la commissione preferisce riportare una nota esplicativa emanata dallo 
stesso Prof. Alberto Spanò ed indirizzata al referente della Commissione. 

 

SINTESI QUESTIONE BLOCCO SCUOLE SPECIALITA’ PER I BIOLOGI: a breve 
la soluzione definitiva con lo sblocco dei bandi di ammissione in tutto il territorio 
nazionale 

Dopo aver spedito in sede di Legge di Stabilità e successivamente nel Decreto 
Milleproroghe ogni tentativo di risolvere il blocco dei bandi delle scuole di 
specializzazione, a fronte anche della mancata emanazione del decreto degli 
ordinamenti didattici delle scuole ad accesso pluricategoriale, abbiamo ripreso i 
contatti con Ministero salute e MIUR. 

Sono intervenuti inoltre i presidenti delle Società Scientifiche della Medicina di 



Laboratorio e numerosi esponenti del mondo universitario uniti nel chiedere la 
ripresa dei percorsi formativi. 
Soprattutto è intervenuta la Conferenza dei Rettori che ha formalmente richiesto al 
Ministro dell’Università lo sblocco del decreto sugli ordinamenti e la ripresa dei 
bandi, anche attraverso la definizione di una moratoria della legge 401/2000. 

Si è quindi ricercato uno strumento normativo rapido e, all’uopo è stato individuato 
il decreto legge in itinere relativo alla scuola. La questione è stata sottoposta alla 
Commissione Cultura del Senato che ha, dopo numerosi incontri tecnici con 
esponenti del sindacato ANAAO, prodotto la definizione di una ulteriore stesura dei 
testi già proposti , come di seguito riportato: 

 

2.0.13 Testo 2 

LA COMMISSIONE 

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente: 

«Art. 2-bis. 

(Scuole di specializzazione non mediche) 

1. Nelle more della definizione organica della materia, le scuole di specializzazione 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riservate 
alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e 
psicologi sono attivate in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 
dell’articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401. Dall'attuazione del 
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica.». 

	  

La commissione ha approvato il testo il 9 maggio u.s. ed è a breve atto il responso 
dell’aula. Ove fosse approvato in questi termini, il passaggio alla Camera dovrebbe essere 
rapido per il ricorso alla fiducia. 

In pratica il testo approvato consente: 

 

1) lo sblocco definitivo dei bandi in tutto il Paese ed un numero di accessi 
svincolato dai fabbisogni. 
 

2) La possibilità, in condizioni di confronto non subordinato alla minaccia del 
blocco dei bandi, di aprire un confronto serio e sereno, accettato dalla parte 
pubblica, sulla definizione a regime di una modalità di corresponsione di 
contratti di formazione a tutte le categorie del ruolo sanitario oggi escluse. 

 



In tale contesto pare possibile auspicare una complessiva attività di rilancio del ruolo e 
delle funzioni del biologo nell’SSN e ciò accanto al previsto inserimento di questi 
professionisti tra le professioni sanitarie, vigilate e tutelate dal Ministero della salute, come 
previsto nel DDL Lorenzin che è all’esame dell’aula del Senato. 

	  

La	  commissione	  scuole	  di	   specializzazione	  esprime	  soddisfazione	  per	   la	  prossima	  apertura	  delle	   scuole	  di	  
specializzazione	   ma	   al	   contempo	   non	   può	   nascondere	   amarezza	   per	   la	   deroga	   dell’articolo	   8	   della	  
401/2000.	   Sembra	   impossibile	   che	   in	   uno	   stato	   avanzato	   come	   quello	   Italiano	   che	   si	   vanta	   di	   fare	   della	  
buona	   scuola,	   non	   si	   trovino	   i	   fondi	   per	   formare	   una	   figura	   così	   determinante	   come	   quella	   del	   biologo	  
all’interno	  delle	  scuole	  di	  specializzazione,	   fulcro	  della	  diagnosi	  medica.	  Cattive	  analisi	  portano	  a	  diagnosi	  
non	  corrette.	   I	   fondi	  di	   specializzazione	  sono	  necessari	  per	   formare	   la	   figura	  professionale	  da	   inserire	  nel	  
SSN	  e	  vogliono	  dire	  qualità	  del	  percorso	  di	  formazione.	  Qualità	  del	  percorso	  di	  formazione	  che	  deve	  essere	  
alla	   portata	   di	   tutti	   e	   non	   solo	   da	   chi	   si	   può	   permettere	   economicamente	   un	   percorso	   post-‐laurea	   così	  
lungo	  perché	  questo	  andrebbe	  a	  selezionare	  una	  classe	  professionale	  ma	  non	  la	  migliore.	  	  

I	  lavori	  si	  concludono	  alle	  ore	  17.15	  

Si	  ringrazia	  gli	  intervenuti.	  

	  

La	  commissione	  	  

Dott.	  Andrea	  Morello	  

Dott.	  Vincenzo	  Cosimato	  

Dott.	  Damiano	  Colasante	  

Dott.	  Vito	  Buffa	  

Dott.	  Pasqualino	  Magliocca	  

Dott.ssa	  Marianna	  Serrenti	  	  	  

	  


