MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA
APPROVAZIONE DELL'ELENCO DELLE SPECIALIZZAZIONI IMPARTITE PRESSO LE UNIVERSITÀ E GLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA, DI TIPOLOGIE E DURATA CONFORMI ALLE NORME DELLE COMUNITÀ
ECONOMICHE EUROPEE
Decreto Ministeriale 31 ottobre 1991
(G.U. 8 novembre 1991 n. 262)
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICAE TECNOLOGICA
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, concernente il riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle
scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;
Vista la direttiva CEE/75/362 concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure
destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi;
Vista la direttiva CEE/75/363 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di
medico;
Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217, concernente il diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte dei medici cittadini di
Stati membri delle Comunità europee;
Vista la direttiva CEE/82/76 che modifica le precitate direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE;
Vista la direttiva n. 89/594/CEE che modifica tra l'altro le citate direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) ed in particolare l'art. 6;
Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, concernente l'attuazione della precitata direttiva del Consiglio n. 82/76/CEE;
Preso atto che ai sensi del secondo comma dell'art. 1 del predetto decreto legislativo n. 257 del 1991 con decreto del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con quello della sanità deve essere formato e aggiornato l'elenco delle specializzazioni in
medicina e chirurgia, di tipologia e durata conformi alle norme della Comunità economica europea e comuni a due o più Stati membri;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;
Udito il comitato consultivo medicina del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 29 ottobre 1991;
Decreta:
Art. 1.
Per i fini di cui alle premesse è approvato il seguente elenco delle specializzazioni impartite presso le università e gli istituti di istruzione
universitaria, di tipologie e durata conformi alle norme delle Comunità economiche europee:
1) Anatomia patologica
2) Anestesia e rianimazione
3) Chirurgia generale
4) Ginecologia ed ostetricia
5) Malattie dell’apparato respiratorio
6) Medicina interna
7) Neurochirurgia
8) Neurologia
9) Oftalmologia
10) Ortopedia e traumatologia
11) Otorinolaringoiatria
12) Pediatria
13) Psichiatria
14) Urologia
15) Allergologia e immunologia
16) Cardiologia
17) Chirurgia dell’apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica
18) CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE
19) Chirurgia pediatrica
20) Chirurgia plastica e ricostruttiva
21) Chirurgia toracica
22) Chirurgia vascolare
23) Dermatologia e venereologia
24) Ematologia
25) Endocrinologia e malattie del ricambio
26) Gastroenterologia ed endoscopia digestiva
27) Malattie infettive
28) Medicina del lavoro
29) Medicina fisica e riabilitazione
30) Medicina nucleare
31) Medicina tropicale

32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)

Microbiologia e virologia
Nefrologia
Neuropsichiatria infantile
ODONTOSTOMATOLOGIA
Radiologia
Reumatologia
Biochimica clinica
Patologia clinica
Cardiochirurgia
Farmacologia
Geriatria
Medicina di comunità
CHIRURGIA ODONTOSTOMATOLOGICA
ORTOGNATODONZIA
Medicina legale
Igiene e medicina preventiva
Oncologia

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di Grazia Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 ottobre 1991
Il Ministro dell’università e della ricerca scientifica
ROBERTI
Il Ministro della sanità
DE LORENZO

