
26/08/13 *** ATTO COMPLETO ***

www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 1/2

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 16 maggio 2013 

Assegnazione   alle   universita'   dei   contratti   di   formazione
specialistica   per   l'ammissione   di   medici   alle   scuole   di
specializzazione, nell'anno accademico 2012/2013.  (Decreto  n.  393)
(13A07016) 

(GU n.197 del 23-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 65)

 
 
 
                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto ministeriale del 24 aprile 2013, n.  333,  con  il
quale sono stati assegnati i contratti  di  formazione  specialistica
alle scuole di specializzazione in  medicina  e  chirurgia,  relativi
all'a.a. 2012/2013; 
  Visto che, nel succitato decreto,  le  scuole  di  specializzazione
dell'Universita' Vita Salute San Raffaele sono state  aggregate  alle
corrispondenti scuole di specializzazione dell'Universita' di  Milano
o di Milano Bicocca; 
  Visto l'atto di intesa del 10 maggio 2013 tra l'Associazione  Monte
Tabor,  l'Universita'  Vita  Salute  San  Raffaele,  l'Ospedale   San
Raffaele S.r.l. (IRCCS), Ministero dell'istruzione dell'universita' e
della ricerca, con il quale il Ministero si e' impegnato  a  rivedere
il decreto ministeriale n. 333/2013.  relativo  all'attribuzione  dei
contratti di  formazione  delle  specializzazioni  mediche  dell'a.a.
2012/2013; 
  Sentite le Universita' di Milano e di Milano Bicocca; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 6 marzo 2006,  n.
172, ai sensi del quale e' previsto, tra l'altro,  che  le  prove  di
ammissione  si  svolgono  a  livello   locale   presso   le   singole
Universita', nella medesima data per ogni singola tipologia; 
  Considerato  che,  ai  sensi  della  succitata   disposizione,   il
calendario delle prove, per ogni singola  tipologia,  e'  predisposto
dal Ministero in modo da consentire alle Universita' di pubblicare il
relativo bando almeno sessanta giorni prima della prova; 
  Sentito il Ministero della salute; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Per   l'a.a.   2012/2013,   le   scuole   di   specializzazione
dell'Universita' Vita Salute San Raffaele che risultano, ai sensi del
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decreto ministeriale del 24 aprile 2013, n. 333, sedi aggregate  alle
corrispondenti scuole dell'Universita' di Milano o di Milano Bicocca,
sono rese autonome, con l'attribuzione del  numero  di  contratti  di
formazione  specialistica  indicati  nella  tabella  1,  allegata  al
presente decreto. 
  2.  Il  contingente  di  contratti  di  formazione   specialistica,
assegnato con il decreto ministeriale del 24  aprile  2013,  n.  333,
alle scuole dell'Universita' di Milano  e  di  Milano  Bicocca,  alle
quali le corrispondenti scuole di  specializzazione  dell'Universita'
Vita Salute San Raffaele risultavano aggregate e',  conseguentemente,
ridotto nella misura indicata nella medesima tabella 1 allegata. 

                               Art. 2 
 
  1. L'Universita' Vita Salute San Raffaele  emettera'  il  bando  di
concorso per le scuole di specializzazione indicate nella tabella 1. 
  2. Le Universita' di Milano e di  Milano  Bicocca  sono  tenute  ad
emettere un nuovo bando di concorso, nei termini di cui  al  presente
decreto, per le scuole di specializzazione  indicate  nella  predetta
tabella 1. 
  3. Le altre Universita', alle quali  afferiscono  le  tipologie  di
scuole di specializzazione, indicate nella tabella 1, sono tenute  ad
aggiornare, nel bando in vigore, le date  relative  allo  svolgimento
delle prove d'esame e all'inizio delle attivita' didattiche. 

                               Art. 3 
 
  1. La  pubblicazione  del  bando  di  concorso  per  le  scuole  di
specializzazione  di  cui  all'allegata  tabella  1,  afferenti  alle
Universita' di Milano, Milano Bicocca e  Vita  Salute  San  Raffaele,
dovra' essere effettuata entro il 17 maggio 2013. 
  2. Per tutte le Universita' in cui sono presenti  le  tipologie  di
scuola  indicate  nella  tabella  1,  si  riporta,  nella  tabella  2
allegata, il calendario delle prove scritte. 
  3. La data di inizio  delle  attivita'  didattiche  delle  suddette
scuole  di  specializzazione  mediche,  per  l'a.a.   2012/2013,   in
conformita' a quanto disposto  dall'art.  5,  comma  4,  del  decreto
ministeriale 6 marzo 2006, n. 172, e' posticipata all'8 agosto 2013. 
  4. Il presente decreto sara' inviato al Ministero  della  giustizia
per  la  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 16 maggio 2013 
 
                                                Il Ministro: Carrozza 

                                                           Allegato 1 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

                                                           Allegato 2 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 


