Gazzetta Ufficiale N. 82 del 7 Aprile 2006
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 18 gennaio 2006
Modifica ed integrazione delle tabelle dei servizi e delle discipline
equipollenti e delle tabelle delle discipline affini. (Prelievo organi e
tessuti).
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. 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 dei 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 dei 14 febbraio 1998), e
successive modificazioni ed integrazioni, concernente le
tabelle
relative
alle
specializzazioni
affini;
Visto l'Accordo tra il Ministro della salute, le regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano, definito in
sede e Conferenza Stato - Regioni il 21 marzo 2002,
concernente
«Linee
guida
per
le
attivita'
di
coordinamento per il reperimento di organi e tessuti in
ambito nazionale ai fini di trapianto, con l'unito
allegato A relativo a «Linee guida per uniformare le
attivita' di coordinamento in ordine al reperimento di
organi e tessuti in ambito nazionale (articoli 8, 9, 10,
11 e 12 della legge n. 91/1999»;
Rilevato
che
le
specificita'
dell'attivita'
di
coordinamento di prelievo di organi e tessuti sono
multidisciplinari e l'afferenza a tale attivita' riguarda
figure professionali provenienti da diverse discipline;
Atteso che occorre ricondurre la suddetta attivita' di
coordinamento di prelievo di organi e di tessuti, svolta

sia a livello di coordinatore regionale - interregionale
e di coordinatore locale, ad una disciplina;
Ritenuto di provvedere alla definizione delle tabelle
relative
ai
servizi
ed
alle
specializzazioni
equipollenti;
Ritenuto
di
integrare
le
tabelle
relative
alle
specializzazioni affini;
Sentito il Consiglio superiore di sanita', in ordine alla
determinazione della disciplina di «Attivita' di prelievo
di organi e tessuti», che nella seduta del 22 settembre e
del 13 ottobre 2005 ha espresso parere favorevole alle
modifiche
ed
integrazioni
dei
servizi
e
delle
specializzazioni equipollenti nonche' alle integrazioni
delle specializzazioni affini;
Decreta:
Art.1.
Per le motivazioni di cui in premessa ed in conformita'
al parere espresso dal Consiglio superiore di sanita'
nella seduta del 22 settembre e del 13 ottobre 2005,
«l'Attivita' di coordinamento di prelievo di organi e di
tessuti» e' inquadrata nell'Area di sanita' pubblica
nella
disciplina
di
Direzione
medica
di
Presidio
ospedaliero.
Art.2.
Le tabelle A e B, relative ai servizi ed alle
specializzazioni equipolienti, 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.
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, 18 gennaio 2006
Il Ministro: Storace
Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi
alla

persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n.
181
Allegato 1
Ai servizi ed alle scuole di cui alla tabella A e B del
decreto
ministeriale 30 gennaio 1998 sono aggiunti i seguenti
servizi e
scuole equipollenti:
Area di sanita' pubblica
5) Direzione medica di Presidio
|5) Direzione medica di presidio
ospedaliero servizi equipollenti: |ospedaliero scuole equipollenti:
--------------------------------------------------------------------Anestesiologia e rianimazione**
|Anestesiologia e rianimazione**
--------------------------------------------------------------------Cardiochirurgia**
|Cardiochirurgia**
--------------------------------------------------------------------Cardiologia**
|Cardiologia**
--------------------------------------------------------------------Chirurgia generale ed
|Chirurgia generale ed
equipollenti**
|equipollenti**
--------------------------------------------------------------------Genetica medica ed equipollenti** |Genetica medica ed equipollenti**
--------------------------------------------------------------------Igiene***
|Igiene***
--------------------------------------------------------------------Igiene, tecnica e direzione
|Igiene, tecnica e direzione
ospedaliera***
|ospedaliera***
--------------------------------------------------------------------Immunoematologia ed equipollenti**|Immunoematologia ed equipollenti**
--------------------------------------------------------------------Immunologia e trasfusione**
|Immunologia e trasfusione**
--------------------------------------------------------------------Medicina interna**
|Medicina interna**
--------------------------------------------------------------------Medicina legale**
|Medicina legale**
--------------------------------------------------------------------Nefrologia**
|Nefrologia**
--------------------------------------------------------------------Patologia clinica**
|Patologia clinica**
**Equipollenza valida solo per la valutazione dell'«Attivita' di
coordinamento di prelievo di organi e di tessuti».
***Equipollenza valida anche per la valutazione dell'«Attivita'
di coordinamento di prelievo di organi e di tessuti».

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 di sanita' pubblica
5) Direzione medica di Presidio ospedaliero - Discipline
affini:
Allergologia e immunologia clinica*
Endocrinologia*
Gastroenterologia*
*Affinita' valida solo per l'«Attivita' di coordinamento
di prelievo di organi e di tessuti».
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della
pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

