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D'AMBROSIO LETTIERI , MANDELLI - Ai Ministri della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e 

dell'economia e delle finanze. -  

Premesso che: 

il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante l'attuazione della direttiva 93/16/CEE del Consiglio (e 

delle successive direttive modificative 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE), in materia di libera 

circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli, disciplina le 

scuole di specializzazione di area sanitaria e regolamenta l'accesso ad esse da parte dei laureati in medicina 

e chirurgia; 

il suddetto decreto, in particolare, definisce la programmazione del numero dei posti da assegnare nelle 

scuole di specializzazione medica (articolo 35) e prevede la stipulazione di uno specifico "contratto di 

formazione" per ciascuno specializzando (articolo 37), predeterminando le risorse finanziarie da impiegare 

e il corrispettivo in euro, per ciascun anno di formazione specialistica; 

successivamente, l'art. 8 della legge n. 401 del 2000 ha esteso la programmazione delle scuole di 

specializzazione, prevista per i laureati in medicina, ad un'ampia categoria di laureati, comprendente anche 

i farmacisti; 

la direttiva comunitaria 82/76/CEE (che modifica la direttiva 75/362/CEE, concernente il reciproco 

riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare 

l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e la direttiva 75/363/CEE, 

concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività 

di medico) ha introdotto l'obbligo per gli Stati membri dell'Ue di fornire una "adeguata remunerazione" ai 

partecipanti ai corsi di specializzazione medica; 

il nostro Paese ha recepito tali disposizioni comunitarie, solo nel 1999, con la legge n. 370, a seguito della 

condanna per inadempimento della Corte di Giustizia europea, nell'ambito della procedura di infrazione 

contro l'Italia, prevedendo per i dottori ammessi alle scuole di specializzazione in medicina, dall'anno 

accademico 1983-1984 all'anno accademico 1990-1991, la corresponsione di una borsa di studio annua, per 

tutta la durata del corso; 

il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto 1° agosto 2005, ha provveduto al 

riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria e con successivo decreto del 29 marzo 2006 ha 

determinato la definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione (pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2006, supplemento ordinario n. 115); 

il citato decreto ministeriale del 2006 ha individuato, nella necessaria copertura economico-finanziaria, il 

presupposto comune a tutte le scuole di specializzazione di area sanitaria e ha previsto, inoltre, un comune 

denominatore organizzativo, introducendo, altresì, un osservatorio nazionale unico per le discipline 

mediche e non mediche; 

con la sentenza n. 6037 del 17 dicembre 2013, emessa dalla Sezione VI del Consiglio di Stato, è stato 

ordinato al Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 



ed il Ministero dell'economia e delle finanze, di estendere, gli effetti dell'art. 8 della legge n. 401 del 2000 e 

dell'art. 35 del decreto legislativo n. 368 del 1999, ai non medici, iscritti alle scuole di specializzazione di 

area sanitaria (che, al pari dei medici, necessitano del diploma di specializzazione ai fini dell'accesso ai ruoli 

dirigenziali del Servizio sanitario nazionale); in particolare, il Consiglio di Stato ha imposto la riapertura dei 

bandi per le scuole di specialità e la retribuzione degli specializzandi non medici, chiedendo, inoltre, che 

fossero reperiti, con urgenza, i finanziamenti necessari a dare piena applicazione alla citata sentenza; 

tale pronuncia giurisprudenziale è rimasta, a tutt'oggi, priva di concreta attuazione; 

la normativa da ultimo in vigore, di cui al decreto interministeriale n. 68 del 4 febbraio 2015 di riordino 

delle scuole di specializzazione di area sanitaria, ha previsto l'applicazione di un ordinamento didattico 

unico, valido sia per i laureati in medicina, che per gli altri laureati di area sanitaria, e regolato 

l'ordinamento di tutte le scuole di specializzazione di area sanitaria in modo tendenzialmente omogeneo in 

termini di impegno didattico, durata dei corsi e tirocini pratici; 

considerato che: 

l'accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria, alla luce della normativa vigente, avviene 

esclusivamente tramite concorso pubblico, sia per i laureati in medicina, che per gli altri laureati afferenti 

alle differenti classi di specializzazione sanitaria; 

la preparazione professionale per tutti gli specializzandi dell'area sanitaria presuppone un percorso 

formativo di elevato livello, cui non può non corrispondere un trattamento economico-normativo analogo a 

quello riservato ai medici; 

i laureati in medicina vincitori di concorso, in particolare, sono assegnatari di un contratto di formazione 

specialistica per l'intera durata del corso e di un trattamento economico, nonché di copertura previdenziale 

e maternità; 

i laureati non medici, anch'essi vincitori di concorso, non godono della medesima posizione contrattuale, né 

di alcun trattamento economico e sono comunque tenuti a pagare la copertura assicurativa per i rischi 

professionali e le tasse universitarie di iscrizione alla scuola di specializzazione; 

ad oggi, nonostante i numerosi interventi normativi e giurisprudenziali, sia di livello comunitario che di 

diritto interno, appare tutt'altro che realizzata l'equiparazione delle categorie degli specializzandi medici e 

non medici; 

considerato, inoltre, che: 

nell'atto di indirizzo 1-00320 del 9 ottobre 2014 erano state già denunciate le molteplici problematiche, 

relative alla ingiustificata discriminazione fra gli specializzandi medici e "non medici" e si chiedeva che il 

Governo si impegnasse per garantire il dovuto trattamento economico di questi ultimi; 

nell'atto di sindacato ispettivo 3-01469, presentato il 26 novembre 2014, il primo firmatario della presente 

interrogazione aveva chiesto ai Ministri in indirizzo se avessero intenzione di adottare specifiche azioni, 

volte all'equiparazione dello status contrattuale ed economico dello specializzando "non medico" a quello 

dello specializzando medico; 



nel medesimo atto si chiedevano i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della salute e 

dell'economia e delle finanze le ragioni che avessero, già allora, impedito loro di adempiere gli obblighi 

imposti dalla citata sentenza n. 6037 del 2013 del Consiglio di Stato; 

la 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato, in sede di esame del disegno di legge recante 

disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità per il 2016, di 

cui alla legge n. 208 del 2015), ha accolto l'ordine del giorno G/2111/8/12, impegnando, così, il Governo a 

valutare l'opportunità di promuovere l'effettivo riconoscimento ai laureati non medici, inclusi nel decreto 

interministeriale n. 68 del 4 febbraio 2015, del trattamento contrattuale di formazione specialistica, di cui 

all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni; 

in data 3 febbraio 2016, in sede di trattazione in 12a Commissione permanente del disegno di legge n. 

1324, è stato presentato ed accolto l'ordine del giorno G/1324/6/12, che ha impegnato ancora una volta il 

Governo a valutare l'opportunità di promuovere l'effettiva equiparazione tra il trattamento economico e 

contrattuale degli specializzandi medici e non medici; 

preso atto, infine che a giudizio degli interroganti, risulta necessario fare chiarezza sulle disposizioni che 

coinvolgono le scuole di specializzazione mediche e "non mediche", di cui al decreto interministeriale n. 68 

del 2015, affinché si possa delineare definitivamente un quadro dettagliato degli interventi da mettere in 

atto, anche con particolare riferimento ai farmacisti in formazione specialistica che hanno un corso di studi 

e di tirocinio a tempo pieno, nonché uno sbocco professionale del tutto analogo a quello dei medici in 

formazione specialistica, 

si chiede di sapere: 

quali valutazioni i Ministri in indirizzo intendano esprimere in riferimento a quanto esposto e, 

conseguentemente, quali iniziative vogliano intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per 

porre rimedio alla ingiustificata e perdurante discriminazione a cui sono sottoposti gli iscritti alle scuole di 

specializzazione di area non medica, di cui al citato decreto interministeriale n. 68 del 2015; 

in quali tempi intendano adempiere agli obblighi derivanti dalla citata sentenza n. 6037 del 2013 del 

Consiglio di Stato, nonché all'impegno di cui agli ordini del giorno citati in premessa. 

 


