
 

 
 
 
 

NEWS del 8 maggio 2020 

 

Scuole specializzazione dirigenti sanitari: nuove iniziative Anaao anche su trattamento 
economico 

 

Accanto alle diverse ipotesi di emendamento predisposte da ANAAO Settore Dirigenza Sanitaria e 

che hanno riguardato, a partire dal Decreto Calabria, l’estensione ai dirigenti sanitari della 

possibilità di accedere ai concorsi all’ultimo e penultimo anno della scuola di specializzazione, 

come previsto già per medici e veterinari ed inopinatamente non previsto per gli altri aventi diritto, 

sono in corso iniziative ed incontri per consentire di affrontare complessivamente la complessa 

problematica delle scuole di specialità, per i diversi aspetti che la caratterizzano. 

 

La questione del trattamento economico, accanto alla partecipazione ai concorsi, resta questione 

aperta su cui si susseguono incontri e confronti promossi sia da ANAAO che dalle Associazioni 

degli Specializzandi, sostenute anche dai partiti politici che ritengono ormai doveroso affrontare 

questa questione che è sul tappeto sin dai primi anni 90. 

 

La problematica nel 2001 fu risolta da una apposita norma di legge poi sospesa nel 2016 per 

rispondere alle pressioni per il contenimento della spesa e per inibire i ricorsi stratificatisi negli anni 

da parte di specializzandi. 

Nel frattempo tra il 2011 ed il 2017 si verificò un blocco delle scuole causato dalla Università a 

partire da Padova e Triveneto, seguita da Ancona, Bologna e Perugia, che provocò danni immensi 

a centinaia se non migliaia di laureati cui fu impedito di accedere alla formazione e che furono 

condannati a lavoro precario o alla disoccupazione pur in presenza di una forte domanda di 

personale sanitario nelle strutture dell’SSN e della sanità privata. 

 

Oggi ANAAO ha riaperto il confronto su basi serie: corretta ed adeguata determinazione dei 

fabbisogni, garanzia dei bandi di ammissione per tutte le lauree e discipline, nonché sopra tutto 

per tutte le Università (ancora ci sono Atenei che tengono bloccati i bandi), accesso ai concorsi 

agli ultimi anni di corso come previsto per i medici, trattamento economico da definire. 


