
MINISTERO DELLA SALUTE  

 
DECRETO 20 settembre 2011  

Modifica ed integrazione delle tabelle dei servizi e delle discipline 

equipollenti ed affini. (11A14451)  

  

  

  

                      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'accesso  alla   direzione 

sanitaria aziendale ed i requisiti ed  i  criteri  per  l'accesso  al 

secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del 

Servizio Sanitario Nazionale;  

  Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, (Gazzetta  ufficiale 

- S.O. n. 25 del 14 febbraio 1998),  e  successive  modificazioni  ed 

integrazioni, concernente le tabelle  relative  ai  servizi  ed  alle 

specializzazioni equipollenti;  

  Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1998, (Gazzetta  ufficiale 

- S.O. n. 25 del 14 febbraio 1998),  e  successive  modificazioni  ed 

integrazioni, concernente le tabelle relative  alle  specializzazioni 

affini;  

  Rilevato che la «Chirurgia della mano» e'  un'attivita'  chirurgica 

codificata solo dal servizio, non essendo una disciplina riconosciuta 

e   didatticamente   correlata   ad   una   specifica    scuola    di 

specializzazione, anche a seguito del decreto ministeriale 1°  agosto 

2005 e successive  modificazioni,  concernente  il  «Riassetto  delle 

scuole di specializzazione di area sanitaria»;  

  Considerato che nei Centri di rilievo  nazionale  che  operano  nel 

campo della chirurgia della mano risulta un organico rappresentato da 

specialisti in Ortopedia ed in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva;  

  Ritenuto di provvedere alla definizione delle tabelle  relative  ai 

servizi ed alle specializzazioni equipollenti;  

  Ritenuto, altresi', di provvedere alla integrazione  delle  tabelle 

relative alle specializzazioni affini;  

  Acquisito al riguardo, il parere del Consiglio superiore di sanita' 

nella seduta del 12 luglio 2011;  

  

                              Decreta:  

  

                               Art. 1  

  

  1. Per le motivazioni di cui  in  premessa  ed  in  conformita'  al 

parere espresso dal Consiglio superiore di sanita' nella  seduta  del 

12 luglio 2011, ai fini  della  tutela  di  coloro  i  quali  operano 

nell'ambito della chirurgia della mano e per lo sviluppo di carriera, 



e'  riconosciuta  alla  specializzazione  in  «Chirurgia  Plastica  e 

Ricostruttiva»  l'affinita'  alla  specializzazione  in  «Ortopedia», 

limitatamente all'accesso alle unita' operative di  «Chirurgia  della 

Mano».  

 

         

       

                               Art. 2  

  

  1. La tabella B, relativa alle  specializzazioni  equipollenti,  di 

cui al decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio 1998, pubblicato 

nel supplemento ordinario n. 25 alla Gazzetta Ufficiale n. 37 del  14 

febbraio 1998, e' modificata come indicato nell'allegato 1.  

  2. La tabella relativa alle specializzazioni in discipline  affini, 

di cui al  decreto  del  Ministro  della  Sanita'  31  gennaio  1998, 

pubblicato nel supplemento ordinario n. 25 alla Gazzetta Ufficiale n. 

37 del 14 febbraio 1998, e' integrata come nell'allegato 2.  

  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana.  

    Roma, 20 settembre 2011  

  

                                                   Il Ministro: Fazio  

 

         

       

  

                                                           Allegato 1  

  

    Ai servizi di cui alla tabella  A  del  decreto  ministeriale  30 

gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunti 

i seguenti servizi:  

  

           Area chirurgica e delle specialita' chirurgiche  

  

    5) Chirurgia plastica e ricostruttiva  

    Servizi equipollenti: chirurgia della mano  

  

            Area della medicina diagnostica e dei servizi  

  

    10) Neurofisiopatologia  

    Servizi equipollenti: neurologia  

 

         

       

  

  

                                                           Allegato 2  

    Alle tabelle delle specializzazioni in discipline affini  di  cui 

al decreto ministeriale 31 gennaio 1998  e  successive  modificazioni 

sono aggiunte le seguenti specializzazioni:  

  

           Area chirurgica e delle specialita' chirurgiche  

  



    2) Chirurgia generale  

    Discipline affini: chirurgia pediatrica  

    11) Ortopedia  

    Discipline affini: chirurgia plastica e ricostruttiva*  

    *Affinita' valida limitatamente all'accesso alle unita' operative 

di Chirurgia della Mano  

 


