*** ATTO COMPLETO ***

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 marzo 2013
Modifica ed integrazione delle Tabelle A e B di cui al decreto 30
gennaio 1998, relative ai
servizi
ed
alle
specializzazioni
equipollenti. (13A03440)

(GU n.94 del 22-4-2013)

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni;
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 del Ministro della sanita' 30 gennaio 1998,
concernente le tabelle relative alle
discipline
equipollenti,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - S.O. n. 25 del 14 febbraio
1998, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 marzo 2010, n. 38 recante «Disposizioni per
garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore»;
Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nella
seduta dell'Il dicembre 2012;
Visto l'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano nella seduta del 7 febbraio 2013 (Rep. Atti n. 57/CSR) che
individua, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.P.R. n. 484 del 1997,
la disciplina di «Cure Palliative»
nell'area
della
medicina
diagnostica e dei servizi per la categoria professionale dei medici,
tra le discipline nelle quali possono essere conferiti gli incarichi
di struttura complessa nelle Aziende sanitarie, al fine della
regolamentazione concorsuale per il personale medico dirigente del
servizio sanitario nazionale dedicato alle cure palliative;
Rilevato che caratteristica peculiare delle strutture facenti parte
della Rete locale delle Cure Palliative e' l'afferenza di figure
professionali provenienti da diverse discipline;
Considerato che occorre ricondurre nell'ambito della suddetta
disciplina tutte le specializzazioni che ad oggi sono inserite in
discipline diverse;
Ritenuto di provvedere alla integrazione delle tabelle A e B
relative ai servizi ed alle specializzazioni equipollenti;
Decreta:
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1. Per le motivazioni di cui in premessa la disciplina «Cure
Palliative» e' inquadrata nell'Area della medicina diagnostica e dei
servizi.
2. Le tabelle A e B, relative ai servizi ed alle
scuole
equipollenti, di cui al decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio
1998, sono integrate come indicato nell'allegato 1.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 28 marzo 2013
Il Ministro: Balduzzi

Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico
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