
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 
DECRETO 6 novembre 2009  
Modifica ed integrazione delle tabelle relative ai  servizi  ed  alle 
specializzazioni equipollenti (G.U. n. 42 del 20 febbraio 2010). (10A01942)  
  
                    IL VICEMINISTRO 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   pe r   il   personale 
dirigenziale del Servizio sanitario nazionale;  
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre  1997, 
n.  484,  concernente  i  requisiti  per  l'accesso   alla   direzione 
sanitaria aziendale ed i requisiti ed  i  criteri  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, (G azzetta  Ufficiale 
- Supplemento Ordinario n. 25 del 14  febbraio  199 8),  e  successive 
modificazioni ed integrazioni, concernente  le  tab elle  relative  ai 
servizi ed alle specializzazioni equipollenti;  
  Visto l'Accordo tra il Ministro  della  salute,  le  regioni  e  le 
province autonome di Trento e Bolzano, stipulato il   29  luglio  2004 
con il quale si e' proceduto  alla  individuazione  delle  discipline 
nelle quali possono  essere  conferiti  gli  incari chi  di  struttura 
complessa nelle aziende sanitarie, ai sensi dell'ar t. 4, comma 1, del 
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre  1997, n. 484;  
  Considerato che con il citato accordo del 29 lugl io 2004  e'  stata 
inserita la nuova disciplina di «Audiologia e Fonia tria»  nell'ambito 
della  medicina  diagnostica  e  dei   servizi   pe r   la   categoria 
professionale dei medici;  
  Rilevato  che  le   pregresse   scuole   di   spe cializzazione   in 
«Audiologia» e in «Foniatria» nei  rispettivi  ordi namenti  didattici 
contenevano settori comuni sia nella formazione di base sia in quella 
professionalizzante;  
  Considerato,  inoltre,  che  le  precedenti  sepa rate   scuole   di 
«Audiologia»  e  di  «Foniatria»  possono  consider arsi  equipollenti 
all'attuale  unica  scuola  di  specializzazione  i n  «Audiologia   e 
Foniatria», anche a seguito del decreto ministerial e 1° agosto  2005, 
concernente il «Riassetto delle scuole di  speciali zzazione  di  area 
sanitaria»;  
  Ravvisata l'esigenza di disporre una modifica ed integrazione  alla 
tabella  delle  equipollenze  individuata  con  i  predetti  decreti, 
relativamente alla disciplina di  «Biochimica  clin ica»,  atteso  che 
trattasi di denominazione diversa di scuole di spec ializzazione,  con 
percorsi didattico - formativi identici per durata e contenuti;  
  Acquisito al riguardo, il parere del Consiglio su periore di sanita' 
nella seduta del 29 aprile 2009;  
  
                              Decreta:  
  
                               Art. 1  
  
  La tabella B, relativa alle specializzazioni equi pollenti,  di  cui 
al decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio 19 98, pubblicato nel 
supplemento ordinario n. 25 alla Gazzetta  Ufficial e  n.  37  del  14 
febbraio 1998, e' modificata come indicato nell'all egato 1.  
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzet ta Ufficiale della 
Repubblica italiana  
    Roma, 6 novembre 2009  
  



                                              Il vi ce Ministro: Fazio  
  
Registro alla Corte dei conti 29 novembre 2009  
Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla 
persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio  n. 14  
 
         
       
                                                           Allegato 1  
  
            Area della medicina diagnostica e dei s ervizi  
  
3) Audiologia e foniatria:  
    Scuole equipollenti:  
      audiologia;  
      foniatria.  
4) Biochimica clinica:  
    Scuole equipollenti: medicina di laboratorio: b iochimica  clinica 
e biologia molecolare.  
 
         
       


