
MINISTERO DELLA SALUTE  

 

DECRETO 19 giugno 2006  
Modifica ed integrazione delle tabelle dei servizi e delle discipline 
equipollenti e delle discipline affini (G.U n.206 del 5-9-2006). 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502, e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica  10 dicembre 1997, 
n.   483,   recante   la  disciplina  concorsuale  per  il  personale 
dirigenziale del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica  10 dicembre 1997, 
n.   484,  concernente  i  requisiti  per  l'access o  alla  direzione 
sanitaria  aziendale  ed  i  requisiti  ed i criter i per l'accesso al 
secondo livello dirigenziale per il personale del r uolo sanitario del 
Servizio sanitario nazionale; 
  Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1998 (Ga zzetta Ufficiale - 
S.  O.  n.  25  del  14 febbraio 1998), e successiv e modificazioni ed 
integrazioni,  concernente  le  tabelle  relative  ai servizi ed alle 
specializzazioni equipollenti; 
  Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1998 (Ga zzetta Ufficiale - 
S.  O.  n  25  del  14 febbraio  1998), e successiv e modificazioni ed 
integrazioni,  concernente  le tabelle relative all e specializzazioni 
affini; 
  Visto,  in  particolare,  il  decreto  ministeria le  31 luglio 2002 
(Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 208 del 5 settembre 2002), 
con  il quale, nell'ambito delle modifiche apportat e alle tabelle A e 
B,  relative  ai  servizi  ed  alle specializzazion i equipollenti, la 
specializzazione   in   «Patologia   clinica»  e'  stata  considerata 
equipollente  alla  specializzazione  di «Farmacolo gia e tossicologia 
clinica»; 
  Rilevato  che  il  percorso  formativo  specialis tico e l'attivita' 
specialistica sono diversi, per le specializzazioni  ora equipollenti, 
anche  a seguito del decreto ministeriale 1° agosto  2005, concernente 
il «Riassetto delle Scuole di specializzazione di a rea sanitaria»; 
  Ritenuta   la   necessita'   di  espungere  dalle   specializzazioni 
equipollenti   alla   «Farmacologia   e   tossicolo gia   clinica»  la 
specializzazione di «Patologia clinica»; 
  Ravvisata  l'esigenza  di disporre alcune modific he ed integrazioni 
alle  tabelle  delle equipollenze e delle affinita'  individuate con i 
predetti decreti; 
  Sentito  il  Consiglio  superiore  di  sanita'  n ella seduta del 12 
dicembre 2005; 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
  Per  le motivazioni di cui in premessa ed in conf ormita' del parere 
espresso   dal  Consiglio  superiore  di  sanita'  nella  seduta  del 
12 dicembre 2005, ai fini della tutela dei diritti acquisiti e per lo 
sviluppo  di carriera, e' possibile consentire la p artecipazione agli 
incarichi  di  struttura  complessa  in  «Farmacolo gia e tossicologia 
clinica»,  a  coloro  i  quali, in possesso della s pecializzazione in 
«Patologia  clinica»,  svolgono attivita' nella sui ndicata disciplina 
di   «Farmacologia  e  tossicologia  clinica»,  lim itatamente  ad  un 
decennio dalla data del decreto ministeriale 31 lug lio 2002. 
                               Art. 2. 
  La  tabella  B,  relativa  alle  specializzazioni   equipollenti, di 
Ministro  della  sanita'  30 gennaio 1998, pubblica to nel supplemento 
ordinario  n.  25 alla Gazzetta Ufficiale n. 37 del  14 febbraio 1998, 
e' modificata come indicato nell'allegato 1. 
  La  tabella relativa alle specializzazioni in dis cipline affini, di 
cui al decreto del Ministro della sanita' 31 gennai o 1998, pubblicato 
nel  supplemento  ordinario  n.  25 alla Gazzetta U fficiale n. 37 del 



14 febbraio 1998, e' integrata come nell'allegato 2 . 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzet ta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 
    Roma, 19 giugno 2006 
                                                   Il Ministro: Turco 
Registrato  alla  Corte  dei  conti  il  1° agosto  2006  Ufficio  di 
controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei servizi alla persona e dei 
beni culturali, registro n. 4, foglio n. 291 
                                                           Allegato 1 
               Area medica e delle specialita' medi che 
19) Neurologia: 
    Scuole equipollenti: Neurofisiologia clinica. 
            Area della medicina diagnostica e dei s ervizi 
4) Farmacologia e tossicologia clinica: 
    Scuole equipollenti espunte: Patologia clinica.  
                                                           Allegato 2 
Alle  tabelle  delle  specializzazioni in disciplin e affini di cui al 
   decreto ministeriale 31 gennaio 1998 e successiv e modificazioni e' 
   aggiunta la seguente specializzazione: 
               Area medica e delle specialita' medi che 
13) Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza : 
    Discipline affini: Allergologia e immunologia c linica. 


