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EZ GENE E t E E

ELLE S SE llO

del globale di medici specialisti da il accademico
2014/2017 ed assegnazione dei di specialistica dei medici l'anno

accademico 20J4/2015

SALUTE
CON

E

E CON

E

il legislativo 17 agosto 1999, n. 368 "Attuazione della
93/16/CEE in di dei medici e di dei
diplomi, ed titoli";

in , l' 35 del citato legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che
che, con cadenza ed il 30 del anno, le e le

autonome di e , tenuto conto delle esigenze e sulla base di una
analisi della situazione occupazionale, individuano il fabbisogno dei medici

specialisti da comunicandolo al della sanità ed al ità e
della e scientifica e tecnologica;

f

gli 37 e seguenti del citato legislativo 17 agosto 1999, n. 368, secondo i
quali, all'atto alle scuole di specializzazione medica, i medici specializzandi
stipulano uno specifico annuale di specialistica;

il del dell' dell' e della 30 giugno 2014 n.
105, il le modalità l'ammissione dei medici alle scuole di



specializzazione in medicina, ai sensi dcllnnicoloJ(), C ;1 l, dcl (knl'10 lcuislutivo 17;lg()sI0

1999, n. 368;

il de eto de s o dcllis zionc. dclluni sitù l' della ice ca. di conce con il
ste della salute del 4 fe aio 2015, n. 6X, conce ente il axxctto delle xcuol« di

specializzazione di ea sa a;

l' 117, c a 3 della Costituzione che, a le alla potestà
legislativa dello Stato e delle egioni, include la "tutela della salute" c "le

ssioni";

che l' , co a 300, della legge 23 dic e 2005, n. 266, ecante
" pe la e del bilancio annuale e cnnalc dello Stato (legge finanzia a
2006)", dall'anno accademico 2006/2007, l'applicazione dei di azione
specialistica;

TENUTO CONTO che il s enzionato comma 300 dell'a . , della legge 23 dice e 2005,
n. 266, che, agli ecati dal Titolo del de eto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,
si nei limiti delle se eviste dall'a 6, a 2, della legge 29 e
1990, n. 428 e 1 del de legge 2 ap ile 200 , n. 90, ito, con
modificazioni, nella legge 8 maggio 200 l, n.188, destinate al finanziamento della azione dei
medici specializzandi, di 70 milioni di o pe l'anno 2006 c di 300 milioni di
e annui a de e dall'anno 2007;

il del esidente del Consiglio dei s del 7 ma zo 2007, che stabilisce, in
attuazione dell' 39, comma 3, del citato legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che, a

dall'anno accademico 2006-2007, il economico del medico in zione
specialistica è di € 25.000,00 i i due anni di so e di€ 26.000,00 lo pe i
successivi anni di ;

le note del 17 2014, n. . 170793 e del 22 luglio 2014, n. ot. 312034, con le
quali la del Veneto - tecnico della Commissione salute ha asmesso i
dati alla , da delle e ce autonome, ad eccezione della

Campania, del fabbisogno dei medici specialisti da a il io accademico
2014/2017;

la nota in data 23 gennaio 2015, . n. 38283 con la quale, in pa iale modifica di
quanto già comunicato in , la Lazio ha inviato un nuovo documento

i dati al fabbisogno di medici specialisti da f nel
accademico 2014/2017;

, , la nota in data 29 gennaio 2015, . n. 4760 con la quale la egione Campania
ha comunicato idati elativi al fabbisogno di medici specialisti da e il io
accademico 201412017;

TENUTO CONTO che ai sensi del citato de del 4 fe 2015, n. 68, la
scuola in Neu ofisiopatologia è stata espunta dall'elenco delle scuole di specializzazione di a
sanita ; la scuola di specializzazione in Chi gia dell'appa ato enteè stata acc con
quella in a ale; la scuola di specializzazione in edicina icaleè stata ata
con quella in e infettive, assumendo la nuova denominazione di alattie infettive e

; la scuola di specializzazione in clinicaè stata con quella in
tologia clinica, assumendo la nuova denominazione di atologia clinica e clinica;



la scuola di spccializzazionc in Tossicologia l~slal:1 con quella in
assumendo la nuova denominazione di c tossicologiu clinica;

che il [abbisogno di medici specialisti daformare dalle Ikgillili ~:
autonome, a seguito del delle scuole di spccializzazionc di

dal citato del 4 2015, n. 68,
l'anno accademico 2014/2015 a complessive 8.073 unità; 'a.a. 2015/201() il

complessive 7.909 unità; l'a.a. 2016/2017 a complessive 7.967 unità;

la noia dellS maggio n. 7626, con la quale il dell'
e della ha noto che le disponibili la medico

specialistica 'u.a. 2014/2015, sono € 632.708.068,62, di cui € 18.806.192,34 quali
economie dall'anno accademico 2013-2014; € 262.101.876,28 quali
disponibilità l'a.a. 2014-2015; € 300.000.000,00 stanziati ai sensi 1, comma 300.
della summenzionata legge n. 266 del 2005; € 50.000.000,00 stanziati ai sensi dell' . l , com ma
424, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014); € 1.800.000,00 stanziati ai sensi dell'un.
15, comma 2, del legge n. 90/2014 (disponibile sull' zio 2016);

che, nella succitata nota del e della
dell'8 maggio 2015, è stato che il suddetto stanziamento dif

632.708.068,62 consente, l'a.a. 2014/2015, il finanziamento di 5.000 di
specialistica;

ATTO della nota n. t. 10469/14116 del 15 maggio 2015 con cui il
dell'economia e delle finanze ha comunicato al dell' e della

il nulla osta all'attivazione l'a.a. 2014/2015 di 5.000 di specializzazionc
di 1.000 (da 5.000 a 6.000) alla dei
- a 25 milioni di annui il 2015 ed il 2016, ed 26 milioni a

dal 2017 fino al dei - mediante di capitoli di spesa del
dell e della in sede di del disegno di

legge l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle autonome
l'anno 2015;

l' sancito dalla i lo Stato, le e le
autonome di e di nella seduta del 7 maggio 2015, la

del fabbisogno il nazionale di medici specialisti da
il accademico 2014/2015-2015/2016-2016/2017 . Atti n.

anche alla luce della del Consiglio di Stato nella sentenza n.
1183/2008 del 19 2008, che, ai sensi 35, comma 4, del legislativo 17
agosto 1999, n. 368, specifiche esigenze del nazionale, può
ammesso alle scuole di specializzazionc, nel limite del dieci cento in più del fabbisogno
complessivo ciascuna specialità e della capacità delle singole scuole, il
medico di a tempo con pubbliche e
del nazionale da quelle nella della scuola;

di anche l'anno accademico 2014/2015, il a
comunque acquisite dalle , da delle e autonome o di

soggetti, la stipula di di specialistica aggiuntivi a quelli
finanziati dallo Stato;



RITENUTO che le e le autonome,OVl: non insistano Facoltà di mc dicina l'

nel alle esigenze della
possono apposite convenzioni con c1i . alfine di

di specialistica aggiuntivi pe la di medici spcciaìixti:

RITENUTO che i di specialistica che i medici possono al
nell'ambito dei di didattico - scientifica italiane e .
ai sensi 40, comma 6, del legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonpOSSOJlO

ai diciotto mesi, come stabilito dall' sancito dalla
i lo Stato, le e le autonome di e di ìolzano

nella seduta del 18 2007 Atti n. 81

DECRETA

ART. l

1. il accademico 2014/2017, il [abbisogno dei medici specialisti da nelle
scuole di specializzazione di medicina e è in 8.073 unità l'a.a.
2014/2015, in 7.909 unità l'a.a. 2015/2016 ed in 7.967 unità l'a.a. 2016/2017, così come
indicato nelle allegate Tabelle l, 2 e 3, del .

ART. 2

1. l'anno accademico 2014/2015, il dei di specialistica a
dello Stato è fissato in 5.000 unità edè ciascuna specializzazione, così come
indicato nell'allegata Tabella 4, del .
2. dei di di cui al comma lè di 1.000 unità
così come indicato nell'allegata Tabella 4 alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della legge l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle

autonome l'anno 2015, la quale abbia individuato le
mediante dei capitoli di spesa dello stato di del

dell' dell e della , indicati nella tabella 5,
del .
3. Nel dei di di cui ai commi l e 2, al fine di le esigenze

da ciascuna e autonoma in sede di comunicazione dei
fabbisogni, tenuto conto delle statali effettivamente disponibili, sono stati in

quali il tasso di dei medici del
Nazionale, desunto del Conto Annuale della dello Stato l'anno 2012, e
il fabbisogno in di all'analogo dato

all'anno accademico 2013/2014.
4. Tenuto conto della capacità e del volume assistenziale delle
nella delle scuole, alla dei di specialistica
ciascuna scuola di specializzazione con successivo ai sensi 35,
comma 2, del legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il
dell ' e della acquisito il del della salute.

ART. 3

1. ad esigenze ve specifiche evidenziate dalle singole e
autonome in cui insistono le ve, ove sussistano aggiuntive, comunque



acquisite dalle e nel limite dei posti ti di cui all' I, o CSSl'
di specialistica in aggiunta a quellifinanziati dallo Stato.

2. Le e le Autonome, ove non insistano nel Facoltà di medicina c
, possono apposite convenzioni con di al fine di

di zione specialistica aggiuntivi la zione di medici
secondo le esigenze della s o

ART. 4

1. La specifica della di cui al comma 4 . 35 del citato
legislativo 17 agosto 1999, n. 368,è individuata nel medico di

a tempo con pubbliche e del
nazionale da quelle nella della scuola.

2. l'ammissione in alle scuole di specializzazione ai sensi del l,
candidati devono le di ammissione ento della scuola.

ART. 5

1. di specialistica che, ai sensi del comma 6 n. 40 del
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, i medici possono nell'ambito dei
di didattico-scientifica italiane e non possono

ai diciotto mesi.

è alla dei conti la e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della .

dell'

-
dell' economia

j)Jl: fil1anzZe .
,. ~

-tU- I
i

delia salute



5 U 1.000
STATO

Num di osta di di di
amma Capitolo enominazione Gestione inazione ione uzione one dal

2015 2016 2017al 2019

1194/1195/ L
FUNZ SCUOLE STATAL

22
1196/1204 LLE SCOLAST ESCLUS ONE LL' Z 4.000.000 4.000.000 4.000.000

U A E A T A' AUS

ETENZE F SSE E AL LO ENTO

22 13 2149
ONALE AL NETTO

7
T A' E T A' E

6.615.944 6.615.944 6.615.944
SULLE AT ' L E

UTT VE CON A LA

ETENZE E AL E
022 13 2149

LE AL NETTO TA
8 A CO 1.024.148 1.024.148 1.024.148

ONALE SULLE AT TA'
UTT VE ALLE ETENZE

A T TOLO
SULLE

022 13 2145 AT A' SULLE 2 SULLE ACCESSO E. 359.908 359.908 359.908

LE
, S ESE LE EL

T O, E SONALE VO,

23 2 1606
O

I
TECN CO

1.000.000 1000000 1000.000ONE SOC AL A CO A CO
L E ONE E

' A SULLE ONALE SULLE AT A' TT VE
ATTiV T A' VE

NA E

ALLE
23 3 1694 FUNZ F NANZ 12.000.000 12.000.000 13.000.000

QUELLE
OCENTE,NON E
CE E LA

SC CA

TOTALE 25.000.000 25.000.000 26.000.000

il funzionamento delle istituzioni scolastiche si di di 4 lo stanziamento a 15.771.778,00 (come det to dall'a t. 30 del d.lgs. 22612005) dei fondi destinati

all'attuazione del piano di cui alla legge 53/2003, confluito, ai sensi dell'a icolo 7, comma 37, del 95/2012 di spesa di cui al t. l, comma 601, della legge n.

296/2006.



4 A CO STATO L'ANNO E 2014/2015

A funzionalc di gia funzionale dei vizi A funzionale dimedicina

Speciatizzazioni i C Specializzazioni to o Con atti Spccializzazloni a to o
5000 ulte complessivi 5000 ulte complessivi 5000 ult complessivi

1000 atti 1000 1000

atti= "

c 40 6 46 58 lO 68 l ed clini 29 6 35
gene 302 61 363 . e t.i. e 520 104 624 i e 61 12 73

- c 25 5 30 e l 8 2 lO 70 17 87
i 11 2 13 e i c 18 4 22 e . del e 68 16 84

Chi s , ico ed esteti 29 4 33 20 4 24 133 27 160
C 27 5 32 giene e i 147 29 176 c 261 54 315

sc 47 9 56 fisica e ilit 107 21 128 di ente 73 12 85
Ginecologi e 239 48 287 i del 72 14 86 ie io 81 16 97

i 48 13 61 i 52 IO 62 di e delle 2 O 2
10\ 20 121 nuc 4\ 8 49 i e i 63 13 76

e tolo 205 41 246 e ologi 16 3 19 c dello e s co 31 5 36
92 18 110 c e i c cli 66 9 75 c di e en 84 \7 101

Urotogia 90 18 108 i i l 342 68 4\0 icin 257 50 307

1 Totale Il 1.25611 25011 1.5061 i e 85 17 102 1 O I
s 1 O I Nefrologia 99 20 119

1 Totale I~I 303U 1.8561 118 24 \42
ile 69 15 84

114 27 141
325 65 390

s 194 40 234
36 7 43

~cien o 22 4 26

c::I!21]1 4471 2.638

co tti co dello

i dello

essi dello

5.000

1.000

6.000

* i n ente disponibilit delle se e
conseguente ione legge e

del dello to pe o io 2015



funzionate di funzionate dei

3 L'A.A. 2016-2017

funzionate dimedicina

I Spedalizzazioni Il Fabbisogno I I Specia lizzazioni Il Fabbisogno I
65 111

455 e t. e del dolo e 796

gi - 47 u e 24

gi 45 e 47

pl ed 60 Gen 46

to 60 giene e e p n 249

Ch gi 80 !, n e l 202

Ginecol e 296 l, del 129

l och 85 l d l 101
129 !, 67

e 304 ic ob e 45
129 l clin e 142

l 147 iodi 438

I Totale Il 1.9021 diote 117
st s lO

I Totale Il 2.5241

TOTALE 7.967

I Specializzazioni Il Fabbisogno I
ed 5S

e 93
E 105

e del 104
G 202
l, del 396
l, l dell 113
l, l dell i 123
l, di co e delle 9
l, ttie i e o 104
l, n dello e del 54
l, edicin di e 304
l, d n 406
l, i t le 1
l, l 158
! l 188
l, u hi ntile 132
Oncol 187
i d 423

sich 276

66
s l 42

I Il 3.5411

Nota: le tabelle sono state sulla base del nuovo assetto delle scuole di specializzazione 4 2015). non è la specializzazione in Neu otisiopatologia

totale fabbisogno comunicato dalle inclusa sa ebbe pa i a 7978



funzionale di funzionale dei

2 L'A.A. 2015-2016

funzionale dimedicina

I Specializzazioni Il Fabbisogno 1 I Specializzazioni Il !'abbisogno 1
66 111

gen 457 4. , e t.i. e del 790

- 48 4.udiolo 24

45 e 46

ed 61 Gen i 41

60 ~giene e cin p n 242
78 i c si e b i 202

e 291 !, icin del l 128

i 89 !, e l le 99
126 l dicin 67

e 301 biologi e 47
127 tologi cl e 139
142 iod n 441

I Totale Il 1.8911 p 119
t n 11

I Totale Il 2.5071

TOTALE 7.909

I Specializzazioni Il Fabbisogno I
4. ed 56

i e 94

109

Endoc e . del 105

199
!, tie 388
!, tie 108
!, ttie dell esp 124
!, c di e delle 8
!, in e e 103
!, dicin dello t e del c io 52

n di gen e 300
!, dicin inte 411
!, dicin l
i olo 154
i e g 184

opsich t i i ntile 131
Oncolog ed 185
!p t 421
! 271
! u 64
~ci del 43

I Totale

"
3.5111

Nota: le tabelle sono state e sulla base del nuovo assetto delle scuole di specializzazione e 4 2015). non è la specializzazione in Neu ofisiopatologia

totale fabbisogno comunicato dalle inclusa logia s e pa a 7920

~



funzionale di funzionale dei

1 T .A. 2014-2015

funzionale dimedicina

I Specializzazioni Il Fabbisogno 1 I Specializzazioni Il Fabbisogne I
67 110

462 i e e del 794

53 l e i 25

45 e 48

pl ed 63 41

65 ~giene e 248

80 i e 210

e 295 ! del 129
87 d 105

130 i 70

e 306 e 48
130 e cl 140

l 148 456

Il 1.931 1 123
i n i e 12

Totale 1/ 2.5591

TOTALE 8.073

I Specia lizzazioni Il Fabbisogno I
. ed 55

l, e 99

116

e l. del i 105

210

! del 387
! 114

! 121

! di e delle lO
e li 105

dello e d 52

di e 308
n 414

le 1
Nefrologia 159

190

in ntile 138

193

421

276

66
l 43

Il 3.5831

Nota: le tabelle sono state sulla base del nuovo assetto delle scuole di specializzazione 4 2015). to non è la specializzazione in isiopatologia

totale fabbisogno comunicato dalle inclusa isiopatologia a 8.083

y




