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FORMAZIONE SPECIALISTICA CATEGORIE DIRIGENZA SANITARIA: chiediamo al 
Governo di definire finalmente un percorso omogeneo tra medici e le altre categorie 
 

Alberto Spanò, Responsabile Nazionale Dirigenza Sanitaria 

 

La ridefinizione degli accessi alle scuole di specializzazione è questione centrale per la 

sopravvivenza stessa del SSN e gli impegni espressi dal Governo per l’incremento degli accessi 

per i medici sono da trasformare in atti concreti per scongiurare la paralisi del sistema sanitario a 

fronte della già grave carenza di medici specialisti che nei prossimi anni, se non risolta almeno in 

parte, porterà ad una situazione di vera e propria impossibilità di mantenimento dei livelli 

assistenziali. In realtà la forte diminuzione di medici dovuta alla curva pensionistica è addirittura 

inferiore a quella che colpirà le categorie della dirigenza sanitaria per le quali è prevista una uscita 

dal sistema nei prossimi anni ancora peggiore. 

 

Per questo motivo si rende essenziale che il Governo preveda finalmente la determinazione dei 

fabbisogni di accesso alle scuole di specializzazione anche per queste categorie, secondo 

modalità omogenee, estendendo ad esse anche le nuove procedure che sono state annunziate 

circa la possibilità di assunzione all’ultimo anno di formazione specialistica, ovvero le ipotesi di 

collocazione ospedaliera della formazione legando il percorso di specializzazione all’inserimento al 

lavoro. 

 

Si dovrà pertanto superare la lunga fase di netta separazione ordinamentale tra i procedimenti di 

formazione specialistica dei medici e quelli caratterizzanti veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, 

fisici, farmacisti e psicologi, considerando che l’obbligo del possesso del titolo formativo resta lo 

stesso per tutte le categorie ai sensi del D. Lgs. 502/92 e normativa concorsuale derivata e 

vigente. 

 

Non va dimenticato in tal senso il drammatico blocco formativo delle scuole unilateralmente 

provocato da alcuni Atenei, poi estesosi all’intero territorio nazionale, durato quasi sette anni e che 

ha determinato effetti devastanti sia di mancata occupazione, sia di sottoccupazione nell’SSN ed 

in ARPA e IZS. 

 

L’ANAAO Assomed è fortemente impegnata ad affrontare in modo unitario la questione della 

formazione specialistica dei medici e dei dirigenti sanitari. 


