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Oggetto: accesso graduatorie annuali di odontoiatria 
 
 
        In virtù delle problematiche emerse, in alcuni Comitati zonali, nella fase di approvazione delle 
graduatorie  per la branca di odontoiatria si intende dare con la presente un chiarimento sulla 
corretta applicazione di quanto attualmente previsto dall’ACN vigente e dalle norme di legge.  
 
Innanzi tutto l’esclusione dei “non specialisti” dalle graduatorie come esplicitato sopra è un obbligo di 
legge ineludibile e come tale va sicuramente contestato ma purtroppo rispettato almeno sino a che 
non verrà modificata la legge stessa. 
 
Il SUMAI si è da subito attivato ed impegnato, nelle sedi opportune, per giungere alla modifica 
legislativa e contrattuale e continuerà a farlo con tenacia e determinazione anche in futuro.  
 
Ci tengo però a sottolineare che il SUMAI e solo il SUMAI, in quanto unico sindacato maggiormente 
rappresentativo della categoria e che a differenza di altri si siede al tavolo della trattativa dell’ACN è 
riuscito a condurre una battaglia importante a quel tavolo per risolvere il problema dei  laureati in 
odontoiatria e protesi dentaria e dei laureati in medicina e chirurgia iscritti all’albo degli odontoiatri 
privi del titolo di specializzazione. Da questa battaglia è scaturita la norma finale n. 7 del nostro ACN 
che ha permesso nuovamente la presenza dell’odontoiatria pubblica a diretta gestione nel SSN. 
 
L’ACN prevede che coloro i quali siano già titolari di incarico a tempo indeterminato, in virtù della 
norma finale n. 6 possono continuare a concorrere a tutte le procedure previste dal presente 
Accordo ad essi riservate come prima. Invece l’accesso alle graduatorie per tale branca è consentito 
in virtù dell’articolo 19 dell’ACN in vigore ai laureati in odontoiatria e protesi dentaria in possesso del 
diploma di specializzazione in campo odontoiatrico e ai laureati in medicina e chirurgia iscritti all’albo 
degli odontoiatri in possesso di due diplomi di specializzazione in campo odontoiatrico, ciò perché la 
specializzazione fatta valere come titolo legittimante non può essere fatta valere come titolo valido ai 
fini dell’iscrizione in graduatoria. 
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Quanto sopra in virtù di norme previste dai seguenti provvedimenti legislativi: 
articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; 
articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483; 
articolo 1, comma 4, lettera h-ter del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (cosiddetto «decreto 
Balduzzi»), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. 
Per chi viene escluso dalla graduatoria si applica la norma finale n. 7 dell’ACN vigente. 
Vigilate perché ovunque venga applicato correttamente per non creare difformità applicative nelle 
diverse realtà territoriali. 
 
In conclusione sarebbe necessario riportare agli iscritti una corretta informazione su quanto appena 
declinato.  Bisognerà quindi informare i colleghi, in mancanza di una modifica legislativa, di non 
presentare la domanda per l’inserimento nella graduatoria perché sarebbero ovviamente esclusi.  
 
La procedura corretta è quella di controllare le pubblicazioni trimestrali (nei mesi di marzo, giugno, 
settembre e dicembre) dei Comitati zonali, delle province di loro interesse e nel caso ci fossero ore di 
odontoiatria presentare la domanda allegando il curriculum e il resoconto storico di tutte le 
sostituzioni effettuate, potranno così partecipare all’assegnazione degli incarichi a tempo 
indeterminato nel rispetto delle priorità ai sensi dell’Articolo 21 e della norma finale numero 7 
dell’ACN vigente. 
Per poter ottenere invece incarichi di sostituzione possono presentare la domanda agli uffici 
convenzioni delle Aziende di loro interesse o per sostituzioni di durata inferiore ai 20 giorni (Articolo 
36 comma 2 dell’ACN vigente) proporre la propria disponibilità ai titolari di incarico a tempo 
indeterminato. 
 
                       Cordiali saluti 
 
 
                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                             Dott. Antonio Magi 
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