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DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESStONI SANITARIE E

DELLE RISORSE UMANE DEL SERVlzllO SANITARIO

Determinazione del numero globale di medici specialisti da formare per il triennio accademico
2014/2017 ed assegnazione dei contratti di formazione specialistica dei medici per l'anno

accademico 20J4/2015

IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA

E CON

IL MINISTRO DELL 'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 recante "Attuazione della direttiva
93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro
diplomi, certificati ed altri titoli";

VISTO, in particolare, l'articolo 35 del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che
prevede che, con cadenza triennale ed entro il 30 aprile del terzo anno, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto delle relative esigenze sanitarie e sulla base di una
approfondita analisi della situazione occupazionale, individuano il fabbisogno dei medici
specialisti da formare, comunicandolo al Ministero della sanità ed al Ministero dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica;

f

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

VISTO il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 giugno 2014 n.
105, recante il Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di



specializzazione in medicina, ai sensi dcllnnicolo J(), COIllIll;1 l, dcl (knl'10 lcuislutivo 17 ;lg()sI0

1999, n. 368;

VISTO il decreto deI Ministro dcllistruzionc. dcllunivcrsitù l' della ricerca. di concerto con il
Ministero della salute del 4 febbraio 2015, n. 6X, concernente il riaxxctto delle xcuol« di
specializzazione di area sanitaria;

VISTO l'articolo 117, cornma 3 della Costituzione che, tra le materie auribuitc alla potestà
legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni, include la "tutela della salute" c "le
professioni";

CONSIDERATO che l'articolo I, cornma 300, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluricnnalc dello Stato (legge finanziaria
2006)", prevede, dall'anno accademico 2006/2007, l'applicazione dei contratti di formazione
specialistica;

TENUTO CONTO che il sumrnenzionato comma 300 dell'art. I, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, prevede che, agli oneri recati dal Titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,
si provvede nei limiti delle risorse previste dall'articolo 6, cornma 2, della legge 29 dicembre
1990, n. 428 e dall'articolo 1 del decreto legge 2 aprile 200 I, n. 90, convertito, con
modificazioni, nella legge 8 maggio 200 l, n.188, destinate al finanziamento della formazione dei
medici specializzandi, incrementate di 70 milioni di euro per l'anno 2006 c di 300 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2007;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2007, che stabilisce, in
attuazione dell'art. 39, comma 3, del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che, a
decorrere dall'anno accademico 2006-2007, il trattamento economico del medico in formazione
specialistica è di € 25.000,00 lordi per i primi due anni di corso e di € 26.000,00 lordi per i
successivi anni di corso;

VISTE le note del 17 aprile 2014, n. prot. 170793 e del 22 luglio 2014, n. prot. 312034, con le
quali la Regione del Veneto - Coordinamento tecnico della Commissione salute ha trasmesso i
dati relativi alla rilevazione, da parte delle Regioni e Province autonome, ad eccezione della
Regione Campania, del fabbisogno dei medici specialisti da formare per il triennio accademico
2014/2017;

VISTA la nota in data 23 gennaio 2015, prot. n. 38283 con la quale, in parziale modifica di
quanto già comunicato in precedenza, la Regione Lazio ha inviato un nuovo documento
concernente i dati relativi al proprio fabbisogno di medici specialisti da formare nel triennio
accademico 2014/2017;

VISTA, altresì, la nota in data 29 gennaio 2015, prot. n. 4760 con la quale la Regione Campania
ha comunicato i dati relativi al proprio fabbisogno di medici specialisti da formare per il triennio
accademico 201412017;

TENUTO CONTO che ai sensi del citato decreto interministeriale del 4 febbraio 2015, n. 68, la
scuola in Neurofisiopatologia è stata espunta dall'elenco delle scuole di specializzazione di area
sanitaria; la scuola di specializzazione in Chirurgia dell'apparato digerente è stata accorpata con
quella in Chirurgia generale; la scuola di specializzazione in Medicina tropicale è stata accorpata
con quella in Malattie infettive, assumendo la nuova denominazione di Malattie infettive e
tropicali; la scuola di specializzazione in Biochimica clinica è stata accorpata con quella in
Patologia clinica, assumendo la nuova denominazione di Patologia clinica e Biochimica clinica;



la scuola di spccializzazionc in Tossicologia l~ slal:1 accorpata con quella in F;mn;lL·ologia.
assumendo la nuova denominazione di Farmacologia c tossicologiu clinica;

CONSIDERATO che il [abbisogno di medici specialisti da formare espresso dalle Ikgillili ~:
Province autonome, a seguito del predetto riassetto delle scuole di spccializzazionc di arca
sanitaria determinato dal citato decreto interministcrialc del 4 febbraio 2015, n. 68, risulta essere
per l'anno accademico 2014/2015 pari a complessive 8.073 unità; per I'a.a. 2015/201() pari il

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

VISTA la noia dellS maggio 2UI5 n. prot. 7626, con la quale il Ministero dell'Istruzione.
dell'università e della ricerca ha reso noto che le risorse disponibili per la formazione medico
specialistica per I'u.a. 2014/2015, sono pari € 632.708.068,62, di cui € 18.806.192,34 quali
economie derivanti dall'anno accademico precedente 2013-2014; € 262.101.876,28 quali
disponibilità per l'a.a. 2014-2015; € 300.000.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 300.
della summenzionata legge n. 266 del 2005; € 50.000.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 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 decreto legge n. 90/2014 (disponibile sull'esercizio 2016);

CONSIDERATO che, nella succitata nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca dell'8 maggio 2015, è stato altresì precisato che il suddetto stanziamento di f
632.708.068,62 consente, per l'a.a. 2014/2015, il finanziamento di 5.000 contratti di formazione
specialistica;

PRESO ATTO della nota n. pro t. 10469/14116 del 15 maggio 2015 con cui il Ministro
dell'economia e delle finanze ha comunicato al Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca il nulla osta all'attivazione per l'a.a. 2014/2015 di 5.000 contratti di specializzazionc
incrementabili di ulteriori 1.000 contratti (da 5.000 a 6.000) subordinatamente alla copertura dei
relativi oneri - pari a 25 milioni di euro annui per il 2015 ed il 2016, ed euro 26 milioni a
decorrere dal 2017 fino al termine dei corsi - mediante riduzione di capitoli di spesa del
Ministero dell 'istruzione, dell'università e della ricerca in sede di approvazione del disegno di
legge per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome
per l'anno finanziario 2015;

VISTO l'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 7 maggio 2015, concernente la
determinazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale di medici specialisti da formare
per il triennio accademico 2014/2015-2015/2016-2016/2017 (Rep. Atti n. 87/CSR);

RITENUTO, anche alla luce della pronuncia del Consiglio di Stato espressa nella sentenza n.
1183/2008 del 19 marzo 2008, che, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 368, per specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale, può essere
ammesso alle scuole di specializzazionc, nel limite del dieci per cento in più del fabbisogno
complessivo per ciascuna specialità e della capacità recettiva delle singole scuole, il personale
medico titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate
del Servizio sanitario nazionale diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola;

RITENUTO di autorizzare anche per l'anno accademico 2014/2015, il ricorso a risorse
finanziarie comunque acquisite dalle Università, da parte delle Regioni e Province autonome o di
altri soggetti, per la stipula di contratti di formazione specialistica aggiuntivi rispetto a quelli
finanziati dallo Stato;



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

chirurgia nel proprio territorio, per corrispondere alle esigenze della programmazione sanitari;l
regionale, possono attivare apposite convenzioni con Università c1i altre Regioni. al fine di
destinare contratti di formazione specialistica aggiuntivi per la formazione di medici spcc iaìixti:

RITENUTO che i periodi di formazione specialistica che i medici possono svolgere al l'estero.
nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico - scientifica tra Università italiane e straniere.
ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, non pOSSOJlO

essere superiori ai diciotto mesi, come stabilito dall'accordo sancito dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di I ìolzano
nella seduta del 18 aprile 2007 (Rep. Atti n. 81/CSR);

DECRETA

ART. l

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

ART. 2

1. Per l'anno accademico 2014/2015, il numero dei contratti di formazione specialistica a carico
dello Stato è fissato in 5.000 unità ed è determinato per ciascuna specializzazione, così come
indicato nell'allegata Tabella 4, parte integrante del presente decreto.
2. Il numero dei contratti di formazione di cui al comma l è incrementato di ulteriori 1.000 unità
così come indicato nell'allegata Tabella 4 subordinatamente alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della legge per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle
Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2015, la quale abbia individuato le necessarie
coperture finanziarie mediante riduzione dei capitoli di spesa dello stato di previsione del
Ministero dell' istruzione, dell 'università e della ricerca, indicati nella tabella 5, parte integrante
del presente decreto.
3. Nel riparto dei contratti di formazione di cui ai commi l e 2, al fine di garantire le esigenze
rappresentate da ciascuna Regione e Provincia autonoma in sede di comunicazione dei
fabbisogni, tenuto conto delle risorse statali effettivamente disponibili, sono stati presi in
considerazione, quali indicatori, il tasso di turnover dei dirigenti medici del Servizio Sanitario
Nazionale, desunto del Conto Annuale della Ragioneria Generale dello Stato per l'anno 2012, e
il fabbisogno regionale, espresso in termini di variazione percentuale rispetto all'analogo dato
riferito all'anno accademico 2013/2014.
4. Tenuto conto della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite
nella rete formativa delle scuole, alla ripartizione dei contratti di formazione specialistica fra
ciascuna scuola di specializzazione provvede con successivo decreto, ai sensi dell'art. 35,
comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il Ministro dell'istruzione
dell 'università e della ricerca, acquisito il parere del Ministro della salute.

ART. 3

1. Per far fronte ad esigenze formati ve specifiche evidenziate dalle singole Regioni e Province
autonome in cui insistono le strutture formati ve, ove sussistano risorse aggiuntive, comunque



acquisite dalle Università e nel limite dei posti programmati di cui all'articolo I, pOSSOIlo CSSl'rC
previsti ulteriori contratti di formazione specialistica in aggiunta a quelli finanziati dallo Stato.
2. Le Regioni e le Province Autonome, ove non insistano nel loro territorio Facoltà di medicina c
chirurgia, possono attivare apposite convenzioni con Università di altre Regioni al fine di
destinare contratti di formazione specialistica aggiuntivi per la formazione di ulteriori medici
secondo le esigenze della programmazione sanitaria regionale o provinciale.

ART. 4

1. La specifica categoria destinataria della norma di cui al comma 4 dell'art. 35 del citato decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è espressamente individuata nel personale medico titolare di
rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate del Servizio
sanitario nazionale diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola.
2. Per l'ammissione in soprannumero alle scuole di specializzazione ai sensi del comrna l,
candidati devono avere superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della scuola.

ART. 5

1. I periodi di formazione specialistica che, ai sensi del comma 6 dell'articolo n. 40 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, i medici possono svolgere all'estero, nell'ambito dei rapporti
di collaborazione didattico-scientifica tra Università italiane e straniere, non possono essere
superiori ai diciotto mesi.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

Il Ministro
dell'istruzione, dell'università~rf"-:-

Il Ministro dell' economia

j)Jl: fil1anzZe .
,. ~' y-tU- I

i

Il Ministro delia salute



TABELLA 5 COPERTURA FINANZIARIA DEGLI ULTERIORI 1.000 CONTRATTI MEDIANTE RIDUZIONE DEI CAPITOLI DI SPESA
DELLO STATO DI PREVISIONE DEL MIUR

Numero Numero Piano di Proposta di Proposta di Proposta di
Missione Programma Capitolo Denominazione CAP Gestione Denominazione PG riduzione riduzione riduzione dal

2015 2016 2017 al 2019

1194/1195/ FONDO PER IL FUNZIONAMENTO FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE STATALI AD
22 Vari 1196/1204 DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE' I ESCLUSIONE DELL'ACQUISTO DEI SERVIZI DI 4.000.000 4.000.000 4.000.000

PULIZIA ED ALTRE ATTIVIT A' AUSILIARIE

COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL COMPENSI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI

22 13 2149 PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA 7 DI MATURITA' E lDONEIT A' E ABILITAZIONE, 6.615.944 6.615.944 6.615.944REGIONALE SULLE ATTIVITA' COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E
PRODUTTIVE CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

022 13 2149
PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA

8 A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI 1.024.148 1.024.148 1.024.148REGIONALE SULLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE ALLE COMPETENZE ACCESSORIE

SOMME DOVUTE A TITOLO DI
IMPOSTA REGIONALE SULLE

022 13 2145 ATTIVIT A' PRODUTTIVE SULLE 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. 359.908 359.908 359.908
RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI
DIPENDENTI
SPESE PER LE SUPPLENZE BREVI DEL
PERSONALE DOCENTE, SPESE PER LE SUPPLENZE BREVI DEL
AMMINISTRATIVO, TECNICO ED PERSONALE DOCENTE, AMMINISTRATIVO,

23 2 1606 AUSILIARIO COMPRENSIVE DEGLI I TECNICO ED AUSILIARIO COMPRENSIVE DEGLI 1.000.000 1000000 1000.000ONERI SOCIALI A CARICO ONERI SOCIALI A CARICO
DELL'AMMINISTRAZIONE E DELL'AMMINISTRAZIONE E DELL'IMPOSTA
DELL'IMPOST A REGIONALE SULLE REGIONALE SULLE ATTIVIT A' PRODUTTIVE
ATTiVIT A' PRODUTTIVE
FONDO PER IL FINANZIAMENTO
ORDINARIO DELLE UNIVERSITA' E DEI
CONSORZI INTERUNIVERSIT ARI
RELATIVO ALLE SPESE DI

23 3 1694 FUNZIONAMENTO, IVI COMPRESE I FINANZIAMENTO ORDINARIO UNIVERSITA' 12.000.000 12.000.000 13.000.000
QUELLE PER IL PERSONALE
DOCENTE,NON DOCENTE E PER I
RICERCATORI E PER LA RICERCA
SCIENTIFICA

TOTALE 25.000.000 25.000.000 26.000.000

"Per il funzionamento delle istituzioni scolastiche si propone di ridurre di euro 4 rnln lo stanziamento pari a 15.771.778,00 (come determinato dall'art. 30 del d.lgs. 22612005) dei fondi destinati
all'attuazione del piano programmatico di cui alla legge 53/2003, confluito, ai sensi dell'articolo 7, comma 37, del DL 95/2012 sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. l, comma 601, della legge n.
296/2006.



TABELLA 4 CONTRATTI A CARICO DELLO STATO PER L'ANNO ACCADEMICO 2014/2015

Arca funzionalc di chirurgia Arca funzionale dei servizi Area funzionale di medicina

Speciatizzazioni Riparto Riparto Contratti Specializzazioni Riparto Riparto Contratti Spccializzazloni Riparto Riparto Contratti
5000 ulteriori complessivi 5000 ulteriori complessivi 5000 ulteriori complessivi

contratti 1000 contratti 1000 contratti 1000
contratti= contratti" contratti"

'çardiochirurgia 40 6 46 Anatomia patologica 58 lO 68 Allerg%gla ed immunologia clinica 29 6 35
IChirurgla generale 302 61 363 Anestesia.nantmazione e t.i. e dI'/ dolore 520 104 624 Dermatotogia e venereologia 61 12 73
Chirurgia maxitlo-facclate 25 5 30 Audl%gia efonlatria 8 2 lO Ematologia 70 17 87
IChlrurgia pediatrlca 11 2 13 Farmacologia e Tosslcologia clinica 18 4 22 Endocrinologia e mal. del metabolismo 68 16 84
Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica 29 4 33 Genetica medica 20 4 24 Geriatria 133 27 160
Chirurgia toraclca 27 5 32 giene e medicina preventiva 147 29 176 Ma/attie dell'apparato cardlovascolare 261 54 315
IChirurgia vascolare 47 9 56 Medicina fisica e riabilitativa 107 21 128 Ma/attie dell'apparato digerente 73 12 85
Ginecologia e ostetricia 239 48 287 Medicina del lavoro 72 14 86 Malattie dell'apparato respiratorio 81 16 97
l,Neurochirurgia 48 13 61 Medicina legale 52 IO 62 Medicina di comunità e delle cure primarie 2 O 2
Ipftalmologia 10\ 20 121 !Medicina nucleare 4\ 8 49 Malattie infettive e Tropicali 63 13 76
Ortopedia e troumatologia 205 41 246 IMicrobiologia e virologia 16 3 19 Medicina dello sport e dell'esercizio fisico 31 5 36
Iptorinolaringoiatria 92 18 110 [Patologia clinica e Biochimica clinica 66 9 75 Medicina di emergenza e urgenza 84 \7 101
Urotogia 90 18 108 iRadiodiagnostlca 342 68 4\0 Medicina interna 257 50 307
1 Totale Il 1.25611 25011 1.5061 iRadioterapia 85 17 102 Medicino termale 1 O I

~tatistico sanitaria 1 O I Nefrologia 99 20 119
1 Totale I~I 303U 1.8561 Neurologia 118 24 \42

Neuropsichiatria infantile 69 15 84
Oncologia medica 114 27 141
!pediatria 325 65 390
!Psichiatria 194 40 234
iReumatologia 36 7 43
~cienzo dell'alimentazione 22 4 26

Totale c::I!21]1 4471 2.638

Totale contratti a carico dello Stato
Totale ulteriori contratti a carico dello Stato"
Contratti complessivi a carico dello Stato

5.000
1.000
6.000

* attivabili subordinatamente all'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie
conseguente all'approvazione della legge per l'assestamento
del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2015



Area funzionate di chirurgia Area funzionate dei servizi

TABELLA 3 FABBISOGNI MEDICI SPECIALISTI PER L'A.A. 2016-2017

Area funzionate di medicina

I Spedalizzazioni Il Fabbisogno I I Specia lizzazioni Il Fabbisogno I
Cardiochirurgia 65 Anatomia patologica 111
Chirurgia generale 455 Anestesia.rianimatlone e t.i: e del dolore 796
Chirurgia maxillo-facciale 47 Audiologia e foniatrla 24
Chirurgia pediatrica 45 Farmacologla e Tossicologia clinica 47
Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica 60 Genetica medica 46
Chirurgia toracica 60 Igiene e medicina preventiva 249
Chirurgia vascolare 80 !,Medicina fisica e riabilitativa 202
Ginecologia e ostetricia 296 l,Medicina del lavoro 129
lJVeurochirurgia 85 l,Medicina legale 101
Oftalmologia 129 !,Medicina nucleare 67
Ortopedia e traumatologia 304 iMicrobiologia e virologia 45
Otorinolaringoiatria 129 !Patologia clinica e Biochimica clinica 142
Urologia 147 Radiodiagnostica 438
I Totale Il 1.9021 Radioterapia 117

Statistica sanitaria lO
I Totale Il 2.5241

TOTALE 7.967

I Specializzazioni Il Fabbisogno I
Allergologia ed immunologia clinica 5S
Dermatologia e venereologia 93
Ematologia 105
Endocrinologla e mal. del metabolismo 104
Geriatria 202
l,Malattie dell'apparato cardiovascolare 396
l,Malattie dell'apparato digerente 113
l,Malattie dell'apparato respiratorio 123
l,Medicina di comunità e delle cure primarie 9
l,Malattie infettive e Tropicali 104
l,Medicina dello sport e dell'esercizio fisico 54
l,Medicina di emergenza e urgenza 304
l,Medicina interna 406
l,Medicina termale 1
l,Nefrologia 158
!Neurologia 188
l,Neuropsichiatria infantile 132
Oncologia medica 187
iPediatria 423
iPsichiatria 276
Reumatologia 66
fscienza dell'alimentazione 42
I Totale Il 3.5411

Nota: le tabelle sono state formulate sulla base del nuovo assetto delle scuole di specializzazione (Decreto 4 febbraio 2015). Pertanto non è presente la specializzazione in Neurotisiopatologia

Il totale fabbisogno comunicato dalle Regioni inclusa Neurofisiopatologia sarebbe pari a 7978



Area funzionale di chirurgia Area funzionale dei servizi

TABELLA 2 FABBISOGNI MEDICI SPECIALISTI PER L'A.A. 2015-2016

Area funzionale di medicina

I Specializzazioni Il Fabbisogno 1 I Specializzazioni Il !'abbisogno 1
Cardiochirurgia 66 ~natomia patologica 111
Chirurgia generale 457 f4.nestesia,rianinwzione e t.i. e del dolore 790
Chirurgia moxillo-facciale 48 f4.udiologia efoniatria 24
Chirurgia pediatrica 45 Farmacologia e Tossicologia clinica 46
Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica 61 Genetica medica 41
Chirurgia toracica 60 ~giene e medicina preventiva 242
Chirurgia vascolare 78 iMedicina fisica e riabilitativa 202
Ginecologia e ostetricia 291 !,Medicina del lavoro 128
iNeurochirurgia 89 !,Medicina legale 99
Oftalmologia 126 lMedicina nucleare 67
Ortopedia e traumatologia 301 Microbiologia e virologia 47
Otorinolaringoiatria 127 Patologia clinica e Biochimica clinica 139
Urologia 142 Radiodiagnostica 441
I Totale Il 1.8911 Radioterapia 119

Statistica sanitaria 11
I Totale Il 2.5071

TOTALE 7.909

I Specializzazioni Il Fabbisogno I
f4.lIergologia ed immunologia clinica 56
iDernwtologia e venereologia 94
Ematologia 109
Endocrinologia e mal. del metabolismo 105
Geriatria 199
!,Malattie dell'apparato cardiovascolare 388
!,Malattie dell'apparato digerente 108
!,Malattie dell'apparato respiratorio 124
!,Medicina di comunità e delle cure primarie 8
!,Malattie infettive e Tropicali 103
!,Medicina dello sport e dell'esercizio fisico 52
'Medicina di emergenza e urgenza 300
!,Medicina interna 411
!,Medicina termale l
iNefrologia 154
iNeurologia 184
INeuropsichiatria infantile 131
Oncologia medica 185
!pediatria 421
!psichiatria 271
!Reunwtologia 64
~cienza dell'alimentazione 43
I Totale

"
3.5111

Nota: le tabelle sono state formulate sulla base del nuovo assetto delle scuole di specializzazione (Decreto 4 febbraio 2015). Pertanto non è presente la specializzazione in Neurofisiopatologia

Il totale fabbisogno comunicato dalle Regioni inclusa Neurofisiopatologia sarebbe pari a 7920

~



Area funzionale di chirurgia Area funzionale dei servizi

TABELLA 1 FABBISOGNI MEDICI SPECIALISTI PERL'A.A. 2014-2015

Area funzionale di medicina

I Specializzazioni Il Fabbisogno 1 I Specializzazioni Il Fabbisogne I
Cardiochirurgia 67 ~natomia patologica 110
Chirurgia generale 462 iAnestesia,rianimazione e t.i: e del dolore 794
Chiru rgia maxillo-facciale 53 l,4udiologia e foniatria 25
Chirurgia pediatrica 45 Farmacologia e Tossicologia clinica 48
Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica 63 Genetica medica 41
Chirurgia toracica 65 ~giene e medicina preventiva 248
Chirurgia vascolare 80 iMedicina fisica e riabilitativa 210
Ginecologia e ostetricia 295 !Medicina del lavoro 129
ìNeurochirurgia 87 [Medicina legale 105
Oftalmologia 130 iMedicina nucleare 70
Ortopedia e traumatologia 306 Microbiologia e virologia 48
Otorinolaringoiatria 130 'Patologia clinica e Biochimica clinica 140
Urologia 148 Radiodiagnostica 456

ITotale Il 1.9311 Radioterapla 123
Statistica sanitaria e Biometria 12
ITotale 1/ 2.5591

TOTALE 8.073

I Specia lizzazioni Il Fabbisogno I
f4.lIergologia ed immunologia clinica 55
l,Dermatologia e venereologia 99
Ematologia 116
Endocrinologia e mal. del metabolismo 105
Geriatria 210
!Malattie dell'apparato cardiovascolare 387
!Malattie dell'apparato digerente 114
!Malattie dell'apparato respiratorio 121
!Medicina di comunità e delle cure primorie lO
!Malattie infettive e Tropicali 105
Medicina dello sport e dell'esercizio fisico 52
Medicina di emergenza e urgenza 308
Medicina interna 414
Medicina termale 1
Nefrologia 159
Neurologia 190
Neuropsichiatria infantile 138
Oncologia medica 193
Pediatria 421
Psichiatria 276
Reumatologia 66
Scienza dell'alimentazione 43
ITotale Il 3.5831

Nota: le tabelle sono state formulate sulla base del nuovo assetto delle scuole di specializzazione (Decreto 4 febbraio 2015). Pertanto non è presente la specializzazione in Neurofisiopatologia

Il totale fabbisogno comunicato dalle Regioni inclusa Neurofisiopatologia sarebbe pari a 8.083

y


