
 

 

Ordine Nazionale dei Biologi 
Commissione Scuole di Specializzazione 
Verbale n°6 del 1/09/2016 
 
La Commissione Scuole di Specializzazione si riunisce alle ore 15.00 presso la Sede ONB in Via 
Icilio 7 Presenti: 
- Dott. Vincenzo Cosimato 
- Dott.ssa Pier Paolo Lecci 
- Dott. Vito Buffa 
- Dott. Damiano Colasante 
- Dott. Pasqualino Magliocca 
 
Ordine del giorno:  
1) Aggiornamenti Decreto Ministeriale di riorganizzazione delle Scuole di Specializzazione;  
2) Programmazione a tutela degli specializzandi biologi per il periodo 2016/2017;  
3) Varie ed eventuali. 
 
Intervengono su invito il Prof. Alberto Spanò, Responsabile Nazionale Settore Dirigenza Sanitaria, 
il Presidente dell’Ordine Nazionale dei Biologi Dott. Ermanno Calcatelli. 
Prendono la parola il dott Alberto Spanò ed il dott. Ermanno Calcatelli che aggiornano i Membri 
della Commissione sull’evoluzione della pubblicazione del DM di riordino delle Scuole di 
Specializzazione: 
<< Il lungo tortuoso e drammatico percorso della bozza di decreto contenente gli ordinamenti 
didattici delle Scuole di Specializzazione ad accesso pluricategoriale, dopo oltre un anno di 
ininterrotte battaglie si è chiuso con la firma del Ministro dell’Università e dell’Istruzione avvenuta 
nella serata del 4 agosto. Ad oggi il Decreto Ministeriale è fermo all’Ufficio Legislativo del Ministero 
della Salute e si auspica una celere evasione per consentire l’immediata firma del Ministro della 
Salute e consecutiva pubblicazione in gazzetta>>. 
I componenti della Commissione chiedono se, non appena concluso l’iter ministeriale del DM, 
sussistono i tempi tecnici per consentire la pubblicazione dei Bandi di Accesso alle SS. Il dott. 
Spano ed il dott. Calcatelli affermano che i tempi le Università saranno messe in condizione di 
pubblicazione dei Bandi di Accesso non appena recepiranno la normativa. In aggiunta, il dott. 
Calcatelli, informa che la dott.ssa Ugenti ha già provveduto a scrivere alle Università per 
consentire la pubblicazione dei Bandi. 
  
La commissione attenziona la necessita, non appena sarà pubblicato il DM, di avviare la 
ritrattazione organica della materia per consentirne la definizione del fabbisogno ed avviare il 
discorso relative allo stanziamento dei Contratti di Formazione cosi come definito dal Decreto 
Scuola-DDL n. 2299  Art. 2 <<Nelle more di una 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. >> 
Il presidente Calcatelli informa dell’imminente approvazione del Disegno di Legge per le 
Professioni Sanitarie che vedrà il passaggio della vigilanza dell’Ordine Nazionale dei Biologi dal 
Ministero di Grazia e Giustizia al Ministero della Salute. E’ una fase delicata da seguire con 
attenzione ove le problematiche che hanno investito l’Ordine con un suo probabile 
Commissariamento causerà non pochi problemi per il regolare iter delle procedure da seguire e 
supervisionare. 
 
Dott. Vincenzo Cosimato 
Dott. Damiano Colasante 
Dott. Vito Buffa 
Dott. Pasqualino Magliocca 



 

 

Dott. Pier Paolo Lecci 


