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%^e il 2014 è stato l'annus hor-
ribilis per la formazione medica, 
non sapremmo come aggettivare 
quello che ha riguardato la for
mazione della dirigenza sanitaria 
e iti particolare quella dei farma
cisti. Come noto, il decreto dele
ga sulla "gestione e sviluppo del
le risorse umane" potrebbe pro
vocare un vero e proprio terre
moto sia nel percorso formativo 
post lauream sia nell'accesso al 
SSN dei medici ma, anche, dei 
professionisti sanitari laureati in 
discipline diverse dalla medicina. 
In sostanza verrebbero rivisitati 
i percorsi formativi con una pre
visione di riduzione degli anni e 
consentito l'accesso al SSN in 
assenza del requisito della spe
cializzazione. Questi provvedi
menti, nel caso trovino una con
creta attuazione, di fatto stravol
gerebbero un sistema formativo, 
ma anche lavorativo, che fino ad 
oggi ha garantito un'adeguata pre
parazione dei dirigenti sanitari e 
una procedura d'ingresso nel SSN 
sufficientemente calibrata rispet
to al numero degli accessi alle 
scuole. Non si può non sottoline
are che un accesso di laureati 
abilitati senza il requisito della 
specializzazione, avrebbe come 
prima conseguenza l'annichili
mento delle dotazioni organiche 
che verrebbero immediatamen
te ridimensionate se non addirit

tura soppresse. Si creerebbero 
due canali di accesso (uno per i 
non specializzati e un altro per 
coloro che sono in possesso del 
titolo), due situazioninormo-giu-
ridiche differenti e due condi
zioni economiche sensibilmente 
diversificate. Sembrerebbe che 
il n u o v o inquadramen to dei 
medici e dei laureati sanitari non 
medici dovrebbe essere quello 
nella categoria Ds del comparto. 
Un "risucchio" all'interno di un 
livello che le attuali norme con
trattuali non hanno mai conside
rato e che, di fatto, allontanereb
be questi laureati in maniera pre
sumibilmente definitiva dal rag
giungimento dei livelli dirigen
ziali nei quali sono oggi incardi
nati tutti 1 dirigenti medici e sani
tari. E ' pur vero che è stata 
anche ventilata l'ipotesi che, in 
tempi successivi, questi laureati 
assunti (non si sa ancora come e 
con quali tipologie di concorsi 
che non possono essere ovvia
mente quelli previsti daUa 483 e 
484) possano accedere in so
prannumero ai corsi di specializ
zazione. Ma sembra lecito ipo
tizzare che, nel caso questo pro
getto possa concretizzarsi real
mente , agli specializzati non 
s t ru t tura t i r imar rebbero ben 
poche possibilità d'ingresso nel 
SSN. Lo scenario, però, potreb
be essere ancora più cupo per gli 

specializzati non medici. Per i 
farmacisti, ad esempio, si apri
rebbero tre sostanziali questioni. 
In primis la durata del percorso 
della specializzazione. La ridu
zione da quattro a tre anni del 
percorso formativo post laure
am, avrebbe effetti deleteri sul 
riconoscimento del titolo a livel
lo europeo. Il grande sforzo pro
fuso per dare omogeneità nei 
percorsi formativi da parte di sei 
Paesi della Comunità Europea 
potrebbe essere vanificato nel 
momento in cui la specializza
zione in Farmacia Ospedaliera, 
acquisita nel nostro Paese, do
vesse non essere più alhneata nel 
numero di anni. La conseguenza 
sarebbe quella del venir meno 
del mutuo riconoscimento e del
la consequenziale impossibilità 
della libera circolazione, a livello 
europeo, degli specializzati ita
liani in farmacia ospedaliera. 
Inoltre, la contrazione del nu-



mero di anni condizionerebbe 
anche il percorso formativo con 
un'inevitabile riduzione dei livel
li di apprendimento su materie 
indispensabili per l 'espletamen
to di quelle funzioni professio
nali e gestionali richieste dal no
stro sistema sanitario. La secon
da questione è cmella, già accen
nata, relativa alla dinamica degli 
accessi al sistema sanitario. 1 
problemi che si determinerebbe
ro con la "liberalizzazione" del
l'accesso, non più condizionato 
dall 'obbligatorietà della specia
lizzazione, sarebbero ancora più 
rilevanti rispetto a quelli che si 
produrrebbero per i medici. In
fatti, nel momen to in cui le dire
zioni aziendali dovessero assu
mere laureati-abilitati m farma
cia sprovvisti di specializzazio
ne, non è peregrino ipotizzare 
che nessuno si straccerebbe le 
vesti per far si che questi profes
sionisti vengano, in m o m e n t i 
successivi, traghettati nella diri
genza attraverso 1' iscrizione in 
soprannumero alle scuole. Non 
crediamo di essere "gufi" quan
do sospett iamo che le direzioni 
generali si " a c c o n t e n t e r a n n o " 
delle prestazioni professionali 
che 1 farmacisti possono assicu
rare rinunciando, non sappiamo 
con quanto dolore, al loro tra

ghet tamento nell 'area di rigenzia-
le. Con buona pace del ruolo 
dirigenziale, delle strutture sem
plici e complesse ancora esisten
ti e, cosa di non poco conto , 
anche di quelle funzioni gestio
nali che l ' incardinamento nelle 
succitate s t ru t ture ha, fino a 
questo momen to , assicurato nel 
rispetto delle attuali esigenze di 
Management e Governo clinico 
irrinunciabili per un ruolo ad alta 
valenza strategica e ad alto im
pat to economico quale quello 
svolto dai colleghi operanti nel 
SSN. E , all ' interno deUa questio
ne specializzazioni di area sanita
ria non medica, non si può sotta
cere lo stato di inaccettabile di
scriminazione a cui sono sotto
posti da sempre questi coUeghi. 
Agli specializzandi non medici 
viene negata qualsiasi possibilità 
di ot tenere, alla stregua di quan
to avviene per i medici, contratti 
di formazione durante il percor
so formativo. Viene tuttora igno
rata la sentenza del Consiglio di 
Stato, 6037/2013, che ha accol
to il ricorso di alcuni studenti, 
laureati in discipline sanitarie di
verse dalla medicina, che hanno 
diffidato il ministero della Salu
te, il Mine e il Mef a provvedere 
agli adempiment i del decre to 
368 /1999 . Senza un adeguato 

sostegno economico, per questi 
specializzandi, si perpetua la con
dizione di un percorso formati
vo post lauream economicamen
te gravoso, peraltro incompati
bile con qualunque altra attività 
lavorativa (22 ore settimanali di 
tirocinio oltre le lezioni e gli esa
mi). 
E, infine, una questione non que
stione. E ' quella sulla conferma 
della scuola di specializzazione 
in Farmacia ospedaliera (ma an
che di altre) all 'interno del per
corso formativo dell'area sanita
ria. N o n la consideriamo una 
questione pesche è impensabile che 
si possa mettere in discussione 
l'attuale collocazione della scuo
la. I percorsi clinico-assistenziali 
e le esperienze professionali che 
da s e m p r e a c c o m u n a n o , ad 
esempio, medici e farmacisti non 
possono che essere confermati 
anche nel comune percorso for
mativo. 

Queste le problematiche e le cri
ticità. La formazione specialisti
ca rappresenta un cardine inelu
dibile del percorso professionale 
dei farmacisti e di tutti i laureati 
dell'area sanitaria. Più che met
terla, a nostro avviso pericolosa
mente, in discussione si dovreb
be provvedere , invece, ad un 
potenziamento dell'offerta for
mativa con la previsione di mag
giori risorse r ispet to a quelle 
messe attualmente a disposizio
ne. La dirigenza tutta, insieme 
alle organizzazioni che la rap
presentano, continuerà a fornire 
un costante contr ibuto affinché 
non si compia una rejormatio in 
peius del nos t ro modello formati
vo e assistenziale. E questo a 
garanzia dei livelli di assistenza e 
di sostenibilità economica del 
sistema sanitario italiano. 
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