Riapertura termini – ai sensi del DPCM 06/03/2015

SPECIALIZZAZIONI CHE PERMETTONO LA PARTECIPAZIONE AI CONCORSI PUBBLICI PER
DIRIGENTI MEDICI NELLA DISCIPLINA MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E
D’URGENZA - AREA MEDICA E DELLE SPECIALITÀ MEDICHE:
 MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA
Scuole equipollenti































Medicina d’urgenza
Pronto soccorso e terapia d’urgenza
Medicina interna
Medicina generale
Clinica medica
Chirurgia d’urgenza e pronto soccorso
Chirurgia generale d’urgenza e pronto soccorso
Chirurgia d’urgenza e di pronto soccorso
Chirurgia generale
Cardiologia
Cardiologia e malattie dei vasi
Malattie cardiovascolari
Malattie cardiovascolari e reumatiche
Malattie dell’apparato cardiovascolare
Cardioangiopatie
Cardiologia e reumatologia
Fisiopatologia cardiocircolatoria
Fisiopatologia cardiovascolare
Gastroenterologia
Gastroenterologia ed endoscopia digestiva
Fisiopatologia digestiva
Malattie dell’apparato digerente
Malattie dell’apparato respiratorio
Tisiologia e malattie dell’apparato respiratorio
Malattie dell’apparato respiratorio e tisiologia
Fisiopatologia
Fisiopatologia respiratoria
Fisopatologia e fitochinesiterapia respiratoria
Malattie del fegato e del ricambio
Medicina d’emergenza - urgenza
Discipline affini
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 ALLERGOLOGIA E IMMUNOLOGIA CLINICA (*)
(*) = specializzazione aggiunta dall’allegato 2 al D.M. 19 giugno 2006

 GERIATRIA ED EQUIPOLLENTI
 GERIATRIA
(discipline equipollenti a Geriatria:
- Geriatria e gerontologia
- Medicina Interna
- Medicina Generale
)
 SCUOLE EQUIPOLLENTI ALLA CHIRURGIA GENERALE NON GIÀ RICOMPRESE TRA LE
EQUIPOLLENTI ALLA MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA
(scuole equipollenti …:
-

Chirurgia
Chirurgia oncologica
Chirurgia apparato digerente ed endoscopia digestiva
Chirurgia gastroenterologica
Chirurgia dell’apparato digerente
Chirurgia dell’apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica
Chirurgia sperimentale e microchirurgia
Tecniche semeiologiche speciali chirurgiche
)

N.B.:
1) Ai sensi dell’art.6 comma 4, del DPCM 06/03/2015 il personale medico con
almeno cinque anni di prestazione continuativa antecedenti alla scadenza del
bando, fatti salvi i periodi di interruzione previsti dal D.Lgs. 6/9/2001, n.368,
presso i Servizi di emergenza e urgenza degli Enti del S.S.N., è ammesso a
partecipare al concorso, ancorché non in possesso del Diploma di
Specializzazione in Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza. I cinque
anni di prestazione continuativa riguardano esclusivamente i rapporti di lavoro
subordinato.
2) Ai sensi del documento della Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome 15/90/CR7c/C7, recante le Linee guida per l’applicazione del DPCM
06 marzo 2015 relativo alla “Disciplina delle procedure concorsuali riservate per
l’assunzione di personale precario del comparto sanità”, si evidenzia che: “Il
personale interessato deve comunque essere in possesso di una specializzazione
anche se non equipollente o affine a medicina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza.”
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