
colo 37, D.L.vo n. 368/1999), con pre-
determinazione delle risorse finanziarie
da impiegare e del corrispettivo da cor-
rispondere in ragione di 26.000 euro
per ciascun anno di specializzazione
specialistica (DPCM 7 marzo 2007 e
DPCM 6 luglio 2007).

DISPARITÀ DI TRATTAMENTO
La programmazione delle Scuole di spe-
cializzazione prevista per i laureati in Me-
dicina è stata però estesa in ambito na-
zionale a un’ampia categoria di laureati,
tra cui i laureati in farmacia, con una ri-
partizione delle “borse di studio” nell’am-
bito di “risorse già previste” (articolo 8,
Legge n. 401/2000).
L’assimilazione del percorso formativo dei
laureati in Medicina e in Farmacia nelle
rispettive Scuole di specializzazione è
stata poi data attraverso un provvedimen-
to normativo regolamentare (D.Min.Un. 1
agosto 2005) che postula un analogo
percorso formativo, ma non pone in ter-
mini espressi la postulata equiparazione
degli uni con gli altri agli effetti economici
normativi e in questi termini è stato attiva-
to, a partire dall’anno accademico
2008/2009, il nuovo ordinamento dalle
Scuole di specializzazione (Nota MIUR
10 marzo 2009).

Il testuale riferimento alla previsione nor-
mativa (sia di livello comunitario sia di di-
ritto interno) non comporta in termini
espressi e inequivoci il diritto dei laureati
in Farmacia ammessi a una Scuola di
specializzazione a ottenere un trattamen-
to economico-normativo del tutto analo-
go a quello dovuto ai laureati in Medicina
ammessi a una parallela Scuola di spe-
cializzazione. Infatti, a dispetto dell’e-
stensione della programmazione delle
Scuole di specializzazione sanitarie an-
che ai laureati in Farmacia (articolo 8,
Legge n. 401/2000) e, in particolare,
dell’assimilazione del percorso formativo
dei laureati in Medicina e in Farmacia
nelle rispettive Scuole di specializzazio-
ne (D.Min.Un. 1 agosto 2005 e Nota 10
marzo 2009), la previsione che estende-
va ai laureati in Farmacia un tale (analo-
go) trattamento economico-normativo è
rimasta senza copertura finanziaria, in
quanto, mentre per i laureati in Medici-
na le risorse sono state stornate per ef-
fetto delle Direttive comunitarie e dell’ar-
ticolo 46 del D.L.vo n. 368/1999, per i
laureati in Farmacia la rilevazione del
fabbisogno non è mai stata attuata dal
Ministero competente e nemmeno la re-
lativa programmazione.
La posizione giuridica dei laureati in Far-
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La questione - affrontata proprio
in questi giorni al XXXII Con-
gresso Sifo (Firenze, 16/19 otto-

bre) - riguarda la disparità di trattamento
economico-normativo dei laureati in far-
macia che frequentano una Scuola di
specializzazione dell’area sanitaria (area
medica, area chirurgica e area dei servizi
clinici in cui è compresa Farmacia ospe-
daliera) rispetto ai laureati in medicina
che hanno un analogo percorso formati-
vo e un medesimo sbocco professionale.
In ambito comunitario è previsto un
contributo economico in favore della
formazione medica post laurea (Diretti-
ve 75/362 CE e 75/363 CE emendate
dalle Direttive 82/76 CE e 93/16 CE) e
viene fissato un trattamento economi-
co-normativo ovvero una remunerazio-
ne in loro favore (articolo 13, Direttiva
82/76 CE e Allegato 1, Direttiva 93/16
CE). Tale normativa è stata recepita in di-
ritto interno, sempre in riferimento alla
formazione di laureati in Medicina am-
messi alle relative Scuole di specializza-
zione (Titolo VI, D.L.vo n. 368/1999) per
quanto riguarda la programmazione del
numero dei posti da assegnare (articolo
35, D.L.vo n. 368/1999) e la stipulazio-
ne di uno specifico “contratto di forma-
zione” di ciascun specializzando (arti-



con il D.Min.Un. 10 marzo 2009 corri-
sponde la legittima aspettativa di una
equiparazione ai laureati in medicina che
hanno un analogo percorso formativo.

IL PIANO SANITARIO 2011-2013
Per attualizzare una tale equiparazione
sono in atto due iniziative: l’una di carat-
tere giudiziario e l’altra di natura politica,
entrambe patrocinate da Sifo e Sinafo
quali enti esponenziali, rispettivamente
sul piano professionale e sindacale, dei
diritti e degli interessi (in atto e in poten-
za) dei farmacisti specializzandi in Far-
macia ospedaliera.
Sotto il primo profilo è stata già introdotta
un’azione giudiziaria da un gruppo di
farmacisti iscritti alla Scuola di specializ-
zazione in Farmacia ospedaliera della
Sapienza, volta a ottenere una pronun-
cia di accertamento del diritto dei laurea-
ti in Farmacia ammessi nell’anno acca-
demico 2009/2010 alla Scuola di spe-
cializzazione in Farmacia ospedaliera al
trattamento economico-normativo previ-
sto dagli articoli 37, 38, 39, 40 e 46 del
Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n.
368 (nella misura indicata dai DPCM 7
marzo 2007 e far data dalla loro iscrizio-
ne al corso quadriennale di specializza-
zione) in analogia a quello previsto per i
laureati in Medicina, previa interpreta-
zione costituzionalmente corretta dall’ar-
ticolo 8 della Legge n. 401/2000 che ipo-
tizza una tale equiparazione.
Sotto il secondo profilo la medesima
aspettativa è stata recepita (e dilatata) nel
Piano sanitario nazionale 2011-2013
che, nel rappresentare le «Risorse uma-
ne del Servizio sanitario nazionale» (Pa-
ragrafo 1.6) e sottolineare come sia «indi-
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spensabile che nel medio termine venga
considerata la possibilità di innalzare il
numero dei contratti per la formazione
specialistica dei medici», precisa che «il
reperimento di risorse finanziarie aggiun-
tive permetterebbe altresì di dare appli-
cazione all’articolo 8 della Legge n. 401
del 29 dicembre 2000, che prevede la
corresponsione delle borse di studio an-
che a favore degli specializzandi laureati
in Medicina veterinaria, Odontoiatria,
Farmacia, Biologia, Chimica, Fisica e Psi-
cologia» e ritiene la questione «d’interes-
se strategico per il Servizio sanitario na-
zionale» (Piano Sanitario Nazionale, testo
del 18 novembre 2010). Tale proposito è
stato espresso nell’Interrogazione parla-
mentare del Senatore D’Ambrosio Lettie-
ri (Atti Senato, XVI Legislatura, Seduta del
16 giugno 2010) e fatto proprio nella Pro-
posta di legge n. 3770/2010 (Atti Came-
ra, XVI Legislatura).

INTERESSE STRATEGICO PER IL SSN
Si può ragionevolmente ritenere che l’il-
legittimità della disparità di trattamento
economico-normativo dei laureati in Far-
macia che frequentano una Scuola di
specializzazione rispetto ai laureati in
Medicina che hanno un analogo percor-
so formativo a seguito del riordino della
Scuola di specializzazione di cui alle No-
te MIUR 1 agosto 2005 e 10 marzo
2009, in funzione di un medesimo sboc-
co professionale, appaia pacifica de jure
condito alla luce della interpretazione
normativa costituzionalmente orientata e
possa essere accertato - attraverso una
pronuncia giudiziale adeguatrice ovvero
previa pronuncia additiva della Consulta
sulla fondatezza della questione d’illegit-
timità costituzionale sopravvenuta del-
l’articolo 8 della Legge n. 401/2000 agli
articoli 3, 34, 36, 97 e 117 della Costitu-
zione - il relativo diritto a una tale equipa-
razione. Mentre a rimuovere una tale si-
tuazione si articolano le iniziative de jure
condendo già in atto per dare una solu-
zione normativa a tale problematica d’in-
teresse strategico per il Servizio sanitario
nazionale. In questo particolare momen-
to della vita (non solo economica) del
Paese in cui si aspettano miracoli, c’è da
augurarsi che San Luca (protettore di
medici e farmacisti) ci metta la sua pen-
na di evangelista.

macia ammessi alle Scuole di specializ-
zazione evidenzia un’illegittima disparità
di trattamento tra le due categorie di
specializzandi della medesima area sa-
nitaria, che hanno in comune l’accesso
(per concorso) alle Scuole di specializza-
zione, un analogo percorso formativo (in
termini di tempo pieno e di crediti forma-
tivi) e un comune inserimento professio-
nale (che richiede necessariamente il ti-
tolo di specializzazione) nel pluralismo
organizzatorio del Servizio sanitario na-
zionale in cui ha sbocco l’attività profes-
sionale degli uni e degli altri (articolo 15,
comma 3, D.L.vo n. 502/1992).
Tale riordino viene preso in considerazio-
ne come un presupposto per rendere
evidenti l’illegittimità della lamentata di-
sparità di trattamento economico-norma-
tivo nell’analogo percorso formativo e
sbocco professionale delle due categorie
di specializzandi della stessa area sanita-
ria: ciò, secondo una interpretazione co-
stituzionalmente orientata alla mens del-
la normativa di riordino che è volta a una
razionalizzazione complessiva dell’offerta
formativa in stretta connessione con le
esigenze del Servizio sanitario nazionale
in cui la posizione del farmacista ospeda-
liero è equiparata sul piano normativo e
funzionale a quella del medico ospeda-
liero, quali «componenti del medesimo
ruolo sanitario» nell’ambito di un medesi-
mo «servizio di diagnosi e cura» (Consi-
glio di Stato, Sezione IV, 2 settembre
1993, n. 84). Ne consegue che ai laurea-
ti in Farmacia attualmente iscritti a una
Scuola di specializzazione in Farmacia
ospedaliera, la cui ammissione e fre-
quenza prevede il percorso formativo di
cui al D.Min.Un. 1 agosto 2005 attivato

San Luca,
pensaci tu
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