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Chiarissimi Rettori delle Università 

Chiarissimi Presidi di Facoltà di Medicina 

Chiarissimi Direttori Scuola di specializzazione 

 

Loro PEC  

 

Roma, 1 ottobre 2019 

Prot. N. 254/2019/SnRm 

 

Oggetto: diniego nulla osta medici in formazione specialistica 

 

Abbiamo appreso dai nostri iscritti che alcune Università negano ai medici in formazione che 

frequentano le Scuole di specializzazione di area sanitaria, l’autorizzazione al trasferimento presso 

altro Ateneo, nonostante le medesime Scuole abbiano perso l’accreditamento da parte del 

Ministero della Sanità e del MIUR. 

 

Al riguardo, è quasi superfluo richiamare la circolare del MIUR, prot. n. 28656 del 2017, secondo 

cui, in caso di mancato accreditamento della Scuola di specializzazione, il nullaosta al 

trasferimento è un atto dovuto dall’Ateneo: “Con riferimento alle Scuole di Specializzazione che 

(…) non hanno ottenuto l’accreditamento ministeriale, si rammenta che gli Atenei sono comunque 

tenuti a garantire agli specializzandi in corso la prosecuzione e la regolare conclusione del Corso 

di studi. Inoltre, qualora lo specializzando iscritto decidesse di voler presentare ad altro Ateneo 

apposita istanza di trasferimento volta ad accedere ad altra Scuola di specializzazione della stessa 

tipologia della frequentata, si ritiene che l’Ateneo cui lo specializzando è iscritto non possa negare 

il proprio nulla osta al trasferimento, attese le motivazioni correlate alla ridetta istanza di 

trasferimento (mancato accreditamento) (…) gli Atenei che eventualmente riceveranno istanze di 

trasferimento motivate appunto dal mancato accreditamento della Scuola, a voler prendere in 

considerazione le istanze stesse”. 

 

D’altra parte, l’illegittimità del diniego del nulla osta appare palese sulla base dell’ovvia 

considerazione che i medici in formazione, al termine del corso di specializzazione non 

accreditato, conseguirebbero un titolo non valido e ciò si pone in contrasto con la finalità delle 

Scuola di specializzazione medica e con l’interesse dello specializzando ad un’adeguata 

formazione didattico-professionale da parte di una scuola dotata dei requisiti strutturali ed 

organizzativi minimi previsti per l’accreditamento. 

 

Pertanto, intimiamo formalmente alle S.V. di porre in essere tutti i necessari atti, secondo le 

rispettive competenze, ai fini del rilascio del nullaosta ai medici in esame. 

Con osservanza. 

 

f.to 

Carlo Palermo Massimo Minerva 

Segretario Nazionale Anaao Assomed Presidente Als-Associazione Liberi Specializzandi 
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