
DECRETO 2 agosto 2000  

Modificazioni ed integrazioni alle tabelle delle equipollenze e delle affinita' previste, 

rispettivamente, dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998 per l'accesso al secondo livello 

dirigenziale per il personale del ruolo sanitario e dal decreto ministeriale 31 gennaio 1998 per il 

personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale. (G.U. Serie Generale n. 193 del 19 agosto 

2000) 
 

                      IL MINISTRO DELLA SANITA' 

 

  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive 

modificazioni e 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,  pubblicato  nel 

supplemento  ordinario  n.  8/L  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 13 del 

17 gennaio 1998; 

  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, pubblicato nel supplemento ordinario n. 

8/L alla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1998; 

  Considerato  che  l'art.  74  del  predetto decreto n. 483 del 1997 

dispone  che  "limitatamente  ad  un biennio dalla data di entrata in 

vigore  del  regolamento  la  specializzazione  nella disciplina puo' 

essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine" da 

individuare con provvedimento ministeriale; 

  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 2000, n. 

156,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2000, 

con il quale il periodo di cui all'art. 74 del decreto del Presidente 

della  Repubblica  10 dicembre  1997,  n.  483,  e'  prorogato  di un 

ulteriore  biennio  a partire dalla scadenza del termine previsto dal 

predetto art. 74; 

  Considerato che l'art. 10, comma 3, del predetto regolamento n. 484 

del  1997  rimette  ad  un  decreto  del  Ministro  della  sanita' la 

definizione  delle  tabelle  relative  alle  discipline  equipollenti 

valevoli  per  la  valutazione e la verifica dei titoli di carriera e 

delle specializzazioni; 

  Visti  i  propri  decreti in data 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 

con  i  quali  sono  state  definite  le  tabelle dei servizi e delle 

specializzazioni  in  discipline  equipollenti  e  le  tabelle  delle 

specializzazioni  in  discipline  affini,  pubblicati nel supplemento 

ordinario n. 25 alla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1998; 

  Visti  i  propri  decreti  in  data 22 gennaio 1999 e 5 agosto 1999 

pubblicati,  rispettivamente  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  32  del 

9 febbraio 1999 e n. 207 del 3 settembre 1999, con i quali sono state 

apportate   modificazioni   ed   integrazioni   alle   tabelle  delle 

equipollenze ed affinita'; 

  Ravvisata  l'esigenza  di disporre alcune modifiche ed integrazioni 

alle  tabelle  delle equipollenze e delle affinita' individuate con i 

predetti decreti; 

  Sentito   il  Consiglio  superiore  di  sanita'  nella  seduta  del 

9 febbraio 2000; 

                              Decreta: 

                               Art. 1. 

  1. Le  tabelle  A e B, relative ai servizi ed 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, sono modificate ed integrate 



come indicato negli allegati 1 e 2. 

  2. Le  tabelle  relative 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, sono integrate come indicato nell'allegato 

3. 

  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana. 

    Roma, 2 agosto 2000 

                                                Il Ministro: Veronesi 

 

 

Allegato 1 

 

    Ai servizi ed alle scuole di cui alle tabelle A) e B) del decreto 

ministeriale  30 gennaio  1998  sono  aggiunti  i  seguenti servizi e 

scuole equipollenti: 

 

 

===================================================================== 

               Area medica e delle|specialit? mediche 

===================================================================== 

1.  Allergologia ed immunologia   |1.  Allergologia ed immunologia 

clinica                           |clinica 

--------------------------------------------------------------------- 

  Servizi equipollenti:           |Scuole equipollenti: 

--------------------------------------------------------------------- 

    reumatologia                  |medicina interna reumatologia 

--------------------------------------------------------------------- 

13.  Medicina e chirurgia         |13. Medicina e chirurgia 

d'accettazione e d'urgenza        |d'accettazione e d'urgenza 

--------------------------------------------------------------------- 

  Servizi equipollenti:           |Scuole equipollenti: 

--------------------------------------------------------------------- 

                                  |fisiopatologia 

--------------------------------------------------------------------- 

                                  |malattie del fegato e del ricambio 

--------------------------------------------------------------------- 

15.  Medicina interna             |15.  Medicina interna 

--------------------------------------------------------------------- 

  Servizi equipollenti:           |Scuole equipollenti: 

--------------------------------------------------------------------- 

                                  |reumatologia allergologia ed 

    reumatologia                  |immunologia clinica 

--------------------------------------------------------------------- 

18.  Neonatologia                 |18.  Neonatologia 

--------------------------------------------------------------------- 

  Servizi equipollenti:           |Scuole equipollenti: 

--------------------------------------------------------------------- 

    pediatria                     | 

--------------------------------------------------------------------- 

19.  Neurologia                   |19.  Neurologia 

--------------------------------------------------------------------- 

  Servizi equipollenti:           |Scuole equipollenti: 

--------------------------------------------------------------------- 

    neuroriabilitazione           | 

--------------------------------------------------------------------- 

21.  Oncologia                    |21.  Oncologia 

--------------------------------------------------------------------- 

  Servizi equipollenti:           |Scuole equipollenti: 



--------------------------------------------------------------------- 

                                  |chemioterapia 

--------------------------------------------------------------------- 

22.  Pediatria                    |22.  Pediatria 

--------------------------------------------------------------------- 

  Servizi equipollenti:           |Scuole equipollenti: 

--------------------------------------------------------------------- 

    neonatologia                  |neonatologia 

--------------------------------------------------------------------- 

25.  Reumatologia                 |25.  Reumatologia 

--------------------------------------------------------------------- 

  Servizi equipollenti:           |Scuole equipollenti: 

--------------------------------------------------------------------- 

 medicina interna allergologia ed |medicina interna allergologia ed 

immunologia clinica               |immunologia clinica 

 

===================================================================== 

               Area della medicina|diagnostica e dei servizi 

===================================================================== 

3.  Biochimica clinica            |3.  Biochimica clinica 

--------------------------------------------------------------------- 

  Servizi equipollenti:           |Scuole equipollenti: 

--------------------------------------------------------------------- 

                                  |chimica analitica tossicologia 

--------------------------------------------------------------------- 

                                  |analisi chimico cliniche e 

                                  |microbiologiche 

--------------------------------------------------------------------- 

                                  |microbiologia e virologia 

--------------------------------------------------------------------- 

                                  |microbiologia 

--------------------------------------------------------------------- 

                                  |microbiologia medica 

--------------------------------------------------------------------- 

                                  |virologia 

--------------------------------------------------------------------- 

                                  |microbiologia indirizzo tecniche 

                                  |microbiologiche 

--------------------------------------------------------------------- 

                                  |genetica medica 

--------------------------------------------------------------------- 

                                  |genetica applicata 

--------------------------------------------------------------------- 

                                  |citogenetica umana 

--------------------------------------------------------------------- 

4.  Farmacologia e tossicologia   |4.  Farmacologia e tossicologia 

clinica                           |clinica 

--------------------------------------------------------------------- 

  Servizi equipollenti:           |Scuole equipollenti: 

--------------------------------------------------------------------- 

                                  | tossicologia 

--------------------------------------------------------------------- 

6.  Medicina trasfusionale        |6.  Medicina trasfusionale 

--------------------------------------------------------------------- 

  Servizi equipollenti:           |Scuole equipollenti: 

--------------------------------------------------------------------- 

                                  |genetica medica 

--------------------------------------------------------------------- 

                                  |genetica applicata 

--------------------------------------------------------------------- 

                                  |citogenetica umana 

--------------------------------------------------------------------- 

                                  |biologia clinica 



--------------------------------------------------------------------- 

                                  |medici laboratoristi 

--------------------------------------------------------------------- 

                                  |semeiotica e diagnostica di 

                                  |laboratorio 

--------------------------------------------------------------------- 

                                  |ematologia con indirizzo di 

                                  |laboratorio 

--------------------------------------------------------------------- 

                                  |analisi chimico cliniche 

--------------------------------------------------------------------- 

                                  |biochimica clinica 

--------------------------------------------------------------------- 

                                  |analisi chimico cliniche e 

                                  |microbiologiche 

--------------------------------------------------------------------- 

                                  |applicazioni biotecnologiche 

--------------------------------------------------------------------- 

7.  Medicina legale               |7.  Medicina legale 

--------------------------------------------------------------------- 

  Servizi equipollenti:           |Scuole equipollenti: 

--------------------------------------------------------------------- 

                                  |medicina legale e delle 

                                  |assicurazioni, indirizzo medicina 

                                  |legale e delle assicurazioni 

--------------------------------------------------------------------- 

12. Patologia clinica (laboratorio|12. Patologia clinica (laboratorio 

di analisi chimico cliniche e     |di analisi chimico cliniche e 

microbiologia)                    |microbiologia) 

--------------------------------------------------------------------- 

  Servizi equipollenti:           |Scuole equipollenti: 

--------------------------------------------------------------------- 

                                  |tossicologia 

--------------------------------------------------------------------- 

                                  |chimica analitica 

--------------------------------------------------------------------- 

                                  |microbiologia 

--------------------------------------------------------------------- 

                                  |microbiologia medica 

--------------------------------------------------------------------- 

                                  |virologia 

--------------------------------------------------------------------- 

                                  |genetica medica 

--------------------------------------------------------------------- 

                                  |genetica applicata 

--------------------------------------------------------------------- 

                                  |citogenetica umana 

 

===================================================================== 

                           Area di|sanit? pubblica 

===================================================================== 

1.  Igiene, epidemiologia e sanit?|1.  Igiene, epidemiologia e sanit? 

                          pubblica|                          pubblica 

--------------------------------------------------------------------- 

             Servizi equipollenti:|              Scuole equipollenti: 

--------------------------------------------------------------------- 

                                  |  igiene e medicina preventiva con 

                                  |       orientamento di laboratorio 

--------------------------------------------------------------------- 

                                  |  igiene: indirizzo laboratorio di 

                                  |                   sanit? pubblica 

--------------------------------------------------------------------- 

 2.  Igiene degli alimenti e della| 2.  Igiene degli alimenti e della 



                        nutrizione|                        nutrizione 

--------------------------------------------------------------------- 

             Servizi equipollenti:|              Scuole equipollenti: 

--------------------------------------------------------------------- 

      settori biotossicologici e/o| 

                       chimici PMP|                      tossicologia 

--------------------------------------------------------------------- 

                                  |  igiene: indirizzo laboratorio di 

                                  |                   sanit? pubblica 

--------------------------------------------------------------------- 

                                  |  igiene e medicina preventiva con 

                                  |       orientamento di laboratorio 

--------------------------------------------------------------------- 

    4.  Organizzazione dei servizi|    4.  Organizzazione dei servizi 

                  sanitari di base|                  sanitari di base 

--------------------------------------------------------------------- 

             Servizi equipollenti:|              Scuole equipollenti: 

--------------------------------------------------------------------- 

              medicina di comunit?|              medicina di comunit? 

 

===================================================================== 

                                      Area di|psicologia 

===================================================================== 

1.  Psicologia                               |1.  Psicologia 

--------------------------------------------------------------------- 

  Servizi equipollenti:                      |Scuole equipollenti: 

--------------------------------------------------------------------- 

    servizio salute mentale, et? evolutiva e | 

adulti                                       |psicologia della salute 

--------------------------------------------------------------------- 

                                             |neuropsicologia 

--------------------------------------------------------------------- 

servizio materno infantile                   |valutazione psicologica 

--------------------------------------------------------------------- 

servizio di psicologia ospedaliera           | 

--------------------------------------------------------------------- 

servizio di neuropsicologia                  | 

--------------------------------------------------------------------- 

2.  Psicoterapia                             |2.  Psicoterapia 

--------------------------------------------------------------------- 

  Servizi equipollenti:                      |Scuole equipollenti: 

--------------------------------------------------------------------- 

 servizio salute mentale, et? evolutiva e    | 

adulti                                       |psicologia della salute 

--------------------------------------------------------------------- 

servizio materno infantile                   | 

--------------------------------------------------------------------- 

servizio di psicologia ospedaliera           | 

--------------------------------------------------------------------- 

servizio di neuropsicologia                  | 

 

===================================================================== 

                       Area di|chimica 

===================================================================== 

1.  Chimica analitica         |1.  Chimica analitica 

  Servizi equipollenti:       | Scuole equipollenti: 

                              |chimica e tecnologie alimentari 

                              |chimica applicata all'igiene 

 

===================================================================== 

             Area della|sanit? animale 

===================================================================== 

1.  Sanit? animale     |1.  Sanit? animale 



--------------------------------------------------------------------- 

  Servizi equipollenti:|Scuole equipollenti: 

--------------------------------------------------------------------- 

                       | microbiologia indirizzo in tecniche 

                       |microbiologiche 

 

===================================================================== 

Area dell'igiene degli allevamenti|e delle produzioni zootecniche 

===================================================================== 

1.  Igiene degli allevamenti e    |1.  Igiene degli allevamenti e 

delle produzioni zootecniche      |delle produzioni zootecniche 

--------------------------------------------------------------------- 

  Servizi equipollenti:           |Scuole equipollenti: 

--------------------------------------------------------------------- 

                                  |tecologia avicola 

--------------------------------------------------------------------- 

                                  |patologia aviare 

 

 

Allegato 2 

 

    Alle  tabelle  delle specializzazioni in discipline affini di cui 

al  decreto  ministeriale  31 gennaio  1998 sono aggiunte le seguenti 

specializzazioni: 

 

               Area medica e delle specialita' mediche 

 

15. Medicina interna 

  neurologia 

18. Neonatologia 

  pediatria 

23. Psichiatria 

  psicologia clinica 

 

            Area della medicina diagnostica e dei servizi 

 

5. Laboratorio di genetica medica 

  patologia clinica ed equipollenti 

  biochimica clinica ed equipollenti 

7. Medicina legale 

  criminologia clinica 

 

                      Area di sanita' pubblica 

 

1. Igiene epidemiologia e sanita' pubblica 

  medicina di comunita' 

2. Igiene degli alimenti e della nutrizione 

  biochimica clinica ed equipollenti 

 


