
Test annullati, si dimette il responsabile 
L'esperto che ha confuso i quesiti della specializzazione in Medicina: errore banale. 1 medici: class action 
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Invece delle graduatorie il ca
os. «Siamo scivolati su una 
buccia di banana sbagliando il 
caricamento dei dati e ne ri
spondo personalmente dimet
tendomi. Avevamo scovato e 
risolto nel sistema problemi 
tecnici ben più gravi ma un er
rore materiale ha vanificato 
tutto il lavoro svolto». Rimet
terà il suo mandato Emilio 
Ferrari, presidente del Cine-
ca, il consorzio responsabile 
dell'errore che ha portato il 
ministero dell'Istruzione, uni
versità e ricerca ad annullare 
gran parte delle prove di am
missione alle scuole di specia
lizzazione in medicina. 

L'ingegner Ferrari insegna 
impianti industriali meccani
ci ed è prorettore vicario con 
delega al patrimonio dell'uni
versità di Bologna. Alla 
«Stampa» dichiara che oggi 
«sarà recuperato il set di do
mande di riserva» quindi «da 
mercoledì siamo in grado di 
ripetere i test se il ministero lo 
deciderà». Intanto i medici, 
attraverso le loro associazioni 
chiedono chiarimenti e inda
gini, minacciano una class ac
tion. Sono angosciati gli oltre 
11 mila candidati coinvolti, che 
in teoria dovrebbero ripetere 
le prove il 7 novembre, secon
do modalità che il ministro do
vrebbe ufficializzare oggi, tra 
mille difficoltà pratiche e bu
rocratiche. 

Da parte sua Ferrari rico
struisce il clamoroso errore di 
caricamento dei dati relativi 
alla parte comune dell'area 
medica, svolta il mercoledì, e 
quelli relativi all'area dei ser
vizi clinici, che si è tenuta due 
giorni dopo. «C'è stato un cari
camento incrociato nel blocco 
delle domande - evidenzia -. È 
nostro dovere porre rimedio al
la cosa, quindi ci faremo carico 
di quello che ci verrà richiesto. 
Per noi adesso l'importante è 

che la prova si svolga corretta
mente. Siamo già pronti». 

A farne le spese è stato il pri
mo concorso nazionale per 
l'ammissione alle specializza
zioni mediche che, almeno nelle 
intenzioni del governo, dovreb
be incoraggiare maggiori meri
tocrazia e trasparenza rispetto 
alle precedenti selezioni svolte 
in ambito locale. Obiettivi che il 
ministro Stefania Giannini con
ferma in pieno, pur constatan
do «un gravissimo errore mate
riale e umano» da parte del Ci-
neca. Il ministro promette di 
sanare le falle del sistema ed 
esclude che questo errore pos
sa mettere in discussione il con
corsone nazionale per le specia
lizzazioni di medicina. 

«Il test nazionale è il risulta
to di una valutazione negativa 
delle prove locali, che in più oc
casioni aveva dato adito a falle 
molto più gravi: non trasparen
za, poco rigore nelle valutazio
ni», sottolinea Giannini. Insom
ma «il test nazionale è la miglio
re scelta per la qualità e la sicu
rezza dell'accesso alle scuole di 
medicina». La polemica si allar
ga a macchia d'olio. I giovani 
medici deH'Anaao chiedono, ol
tre al risarcimento delle spese, 
che il ministro riferisca in Par
lamento e poi si dimetta. La 
Sigm reclama invece che i que
siti siano rivalidati e chiama 
tutti i medici alla mobilitazione, 
la prossima settimana a Roma. 
Un'altra associazione, l'Acoi, 
propone il trasferimento delle 
competenze sulla formazione 
dei medici al ministero della Sa
nità, mentre il presidente degli 
odontoiatri parla di sospetta 
«volontà di affossare la pro
grammazione». Ipotesi, questa, 
nettamente respinta dal diret
tore del Cineca, Marco Lanzari-
ni, che esclude ogni ipotesi di 
sabotaggio: «È stato solo un er
rore materiale. Lo garantiamo 
al cento per cento». 

Un errore che potrebbe por
tare alla revoca del mandato da 

parte del ministero, messo sot
to pressione anche dalla politi
ca. Dopo le critiche di Forza Ita
lia e Fdi, è stato ieri il deputato 
del Pd Filippo Crimi a chiedere 
di «perseguire i responsabili» 
affinché «un metodo di selezio
ne meritocratico non venga in
fangato a causa delle inefficien
ze amministrative». La prote
sta potrebbe tradursi presto in 
carte bollate. Le sigle degli aspi
ranti specializzandi, infatti, so
no pronte ad una serie di azioni 
e si riservano di avviare assie
me ai propri legali una class ac
tion contro il Cineca ed il mini
stero, citandoli in sede civile an
che per danno associativo pro
fessionale. Sia per risarcire i 
candidati sia per creare un fon
do dedicato per il finanziamen
to di «ulteriori contratti di for
mazione specialistica». 

Quale possibile soluzione si 
fa riferimento all'esperienza 
della «sanatoria» adottata dallo 
Stato in occasione dell'annosa 
vicenda del «bonus maturità», 
che ha visto protagonisti mi
gliaia di studenti in medicina. 
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