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    MINISTERO DELLA SALUTE

  DECRETO  23 marzo 2018 .

      Modifica al decreto 30 gennaio 1998 e successive modifi-
cazioni, recante: «Tabelle relative alle discipline equipollenti 
previste dalla normativa regolamentare per l’accesso al se-
condo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario 
del Servizio sanitario nazionale».    

     IL MINISTRO DELLA SALUTE 

 Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e 
successive modificazioni, concernente il «Riordino della 
disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della 
legge 23 ottobre 1992, n. 421»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 di-
cembre 1997, n. 483 «Regolamento recante la disciplina 
concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sa-
nitario nazionale»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 di-
cembre 1997, n. 484 «Regolamento recante la determi-
nazione dei requisiti per l’accesso alla direzione sanitaria 
aziendale e dei requisiti e dei criteri per l’accesso al se-
condo livello dirigenziale per il personale del ruolo sani-
tario del Servizio sanitario nazionale»; 

 Visto il decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 
1998, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 37 del 14 feb-
braio 1998, supplemento ordinario n. 25, e successive 
modificazioni, recante «Tabelle relative alle discipline 
equipollenti previste dalla normativa regolamentare per 
l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale 
del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca 1° agosto 2005, recante «Riassetto 
delle scuole di specializzazione di area sanitaria» pubbli-
cato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 258 del 5 novembre 2005, 
supplemento ordinario n. 176; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca 31 luglio 2006 di modificazione del 
decreto ministeriale 1° agosto 2005, recante: «Riassetto 
delle scuole di specializzazione di area sanitaria», nella 
parte relativa alle scuole di specializzazione in «odontoia-
tria» pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 244 del 19 ot-
tobre 2006; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca, di concerto con il Ministro della sa-
lute 4 febbraio 2015, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
n. 126 del 3 giugno 2015, recante «Riordino delle scuole 
di specializzazione di area sanitaria»; 

 Considerato che il Consiglio superiore di sanità, nella 
seduta del 13 gennaio 2015, nell’esprimere il prescritto 
parere in ordine al citato decreto interministeriale del 
4 febbraio 2015, ha sottolineato positivamente la «valo-
rizzazione data alle attività professionalizzanti dello spe-
cializzando …» e «all’integrazione tra la rete formativa 
universitaria ed extrauniversitaria»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca, di concerto con il Ministro della 
salute 16 settembre 2016, pubblicato nella   Gazzetta Uf-
ficiale   n. 6 del 9 gennaio 2017, recante «Riordino delle 
scuole di specializzazione ad accesso riservato ai “non 
medici”»; 

 Considerato che il Consiglio superiore di sanità, nel-
la seduta del 14 settembre 2015, nell’esprimere il pre-
scritto parere in ordine al citato decreto interministeriale 
16 settembre 2016 ha evidenziato che «i titoli di studio 
conseguiti ai sensi del nuovo ordinamento, oggetto del 
presente parere, hanno il medesimo valore legale, ai fini 
concorsuali per l’accesso al Servizio sanitario nazionale, 
di quelli rilasciati nell’ambito dell’ordinamento prece-
dente di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005»; 

 Considerata, pertanto, l’esigenza di integrare la tabella 
   B    allegata al decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 
1998, con i nuovi titoli di specializzazione di cui ai citati 
decreti ministeriali 1° agosto 2005 e successive modifi-
cazioni, 4 febbraio 2015 e 16 settembre 2016, al fine di 
consentire ai nuovi specializzati l’accesso ai concorsi nel 
Servizio sanitario nazionale; 

 Acquisito, in merito, il parere del Consiglio superiore 
di sanità, reso nella seduta del 13 marzo 2018; 

 Vista la richiesta di integrazione della summenzionata 
tabella    B   , pervenuta dal Centro nazionale trapianti, con-
cernente «l’inserimento della specializzazione in Malat-
tie dell’apparato respiratorio ed equipollenti tra le spe-
cializzazioni/servizi equipollenti e specializzazioni affini 
previste per l’area di Sanità pubblica, disciplina direzione 
medica di presidio ospedaliero, valide per la valutazione 
dell’attività di coordinamento di prelievo di organi e di 
tessuti»; 

 Acquisito, in merito, il parere del Consiglio superiore 
di sanità, reso nella seduta del 20 marzo 2018; 

 Decreta:
   

  Art. 1.

     1. Per le motivazioni di cui in premessa, la tabella    B    
«Valevole per la verifica e la valutazione delle specializ-
zazioni» di cui al decreto del Ministro della sanità 30 gen-
naio 1998, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 37 del 
14 febbraio 1998, supplemento ordinario n. 25 e successi-
ve modificazioni, è integrata come indicato nell’allegato 
   A   , parte integrante del presente decreto. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 23 marzo 2018 

 Il Ministro: LORENZIN   

  

  ALLEGATO  A 

     All’elenco delle specializzazioni equipollenti di cui alla tabella    B     
allegata al decreto del Ministro della sanità del 30 gennaio 1998 e suc-
cessive modificazioni, recante «Tabelle relative alle discipline equipol-
lenti previste dalla normativa regolamentare per l’accesso al secondo 
livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sani-
tario nazionale» sono aggiunte, con riferimento alle discipline di seguito 
elencate, le seguenti specializzazioni:  

  Area Medica e delle specialità mediche:  

 Medicina fisica e riabilitazione - scuole equipollenti: Medici-
na fisica e riabilitativa; 
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  Medicina dello sport - scuole equipollenti:  
 Medicina dello sport e dell’esercizio fisico; 
 Medicina fisica e riabilitativa; 

 Oncologia - scuole equipollenti: Oncologia medica. 
  Area Chirurgica e delle specialità chirurgiche:  

 Chirurgia plastica e ricostruttiva - scuole equipollenti: Chirur-
gia plastica, ricostruttiva ed estetica. 

  Area di odontoiatria:  
  Odontoiatria - scuole equipollenti:  

 Chirurgia orale; 
 Odontoiatria pediatrica. 

  Area della Medicina diagnostica e dei servizi:  
  Anestesia e rianimazione - scuole equipollenti:  

 Anestesia rianimazione e terapia intensiva; 
 Anestesia rianimazione, terapia intensiva e del dolore; 

  Biochimica clinica - scuole equipollenti:  
 Farmacologia medica; 
 Farmacologia e tossicologia clinica; 
 Patologia clinica e biochimica clinica; 

  Farmacologia e tossicologia clinica - scuole equipollenti:  
 Farmacologia medica; 
 Farmacologia e tossicologia clinica; 

  Cure palliative - scuole equipollenti:  
 Anestesia rianimazione e terapia intensiva; 
 Anestesia rianimazione, terapia intensiva e del dolore; 
 Malattie infettive e tropicali; 
 Oncologia medica; 

 Medicina trasfusionale - scuole equipollenti: Patologia clinica 
e biochimica clinica; 

  Patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e mi-
crobiologia) - scuole equipollenti:  

 Farmacologia medica; 
 Farmacologia e tossicologia clinica; 
 Patologia clinica e biochimica clinica. 

  Area di Sanità pubblica:  
 Igiene, epidemiologia e sanità pubblica - scuole equipollenti: 

Statistica sanitaria e biometria; 
 Organizzazione dei servizi sanitari di base - scuole equipol-

lenti: Medicina di comunità e delle cure primarie; 
  Direzione medica di presidio ospedaliero - scuole equipollenti:  

 Patologia clinica e biochimica clinica (*); 
 Malattie dell’apparato respiratorio ed equipollenti (*); 

 (*) — Equipollenza valida solo per la valutazione dell’«Attività di 
coordinamento di prelievo di organi e di tessuti». 

 Epidemiologia - scuole equipollenti: Statistica sanitaria e 
biometria. 

  Area di Farmacia:  
  Farmacia ospedaliera - scuole equipollenti:  

 Farmacologia medica; 
 Farmacologia e tossicologia clinica; 

  Farmaceutica territoriale - scuole equipollenti:  
 Farmacologia medica; 
 Farmacologia e tossicologia clinica. 

  Area di Fisica sanitaria:  
 Fisica sanitaria - scuole equipollenti: Fisica medica. 

  Area di Chimica:  
  Chimica analitica - scuole equipollenti:  

 Farmacologia medica; 
 Farmacologia e tossicologia clinica; 
 Patologia clinica e biochimica clinica.   

  18A02418

    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI

  DECRETO  20 marzo 2018 .

      Modifica del disciplinare di produzione della Indicazione 
geografica tipica «Rubicone».    

     IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
   DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE 

DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE  

 Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante 
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agrico-
li e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) 
n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del 
Consiglio; 

 Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 
2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante nor-
me sulle denominazioni di origine, le indicazioni geogra-
fiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo; 

 Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commis-
sione e successive modifiche, recante modalità di appli-
cazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio 
per quanto riguarda le denominazioni di origine protette 
e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradi-
zionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati 
prodotti vitivinicoli; 

 Visto, in particolare, l’art. 72, paragrafo 1, del citato re-
golamento (CE) n. 607/2009, ai sensi del quale a decorrere 
dalla data di presentazione alla Commissione U.E. della 
domanda di protezione delle DOP o IGP dei vini, ovvero 
qualora si verifichino le condizioni di cui all’art. 38, pa-
ragrafo 5, del regolamento (CE) n. 479/2008 (attualmente 
sostituito dall’art. 96, paragrafo 5 del regolamento (UE) 
n. 1308/2013), i vini della relativa denominazione di ori-
gine o indicazione geografica possono essere etichettati 
in conformità alle disposizioni di cui al capo IV del re-
golamento (CE) n. 607/2009, fatte salve le condizioni di 
cui al paragrafo 2 dell’art. 72 del medesimo regolamento; 

 Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante 
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni 
geografiche dei vini, in attuazione dell’art. 15, della legge 
7 luglio 2009, n. 88; 

 Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana n. 302 
del 28 dicembre 2016, recante la disciplina organica della 
coltivazione della vite e della produzione e del commer-
cio del vino; 

 Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recan-
te la procedura a livello nazionale per la presentazione e 
l’esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei 
vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamen-
to (CE) n. 1234/2007 e del D.lgs. n. 61/2010; 

 Considerato che il predetto decreto ministeriale 7 no-
vembre 2012 contempla anche disposizioni applicative 
del citato regolamento (CE) n. 607/2009, in particolare 
per quanto concerne talune modalità procedurali di esame 
e di comunicazione relative alle domande di protezione 
delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari; 


