MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA
DECRETO 10 dicembre 2021
Adozione dell'Accordo
quadro
svolgimento della formazione per
degli specializzandi. (22A02514)

disciplinante
le
modalita'
di
l'assunzione a tempo determinato

(GU n.92 del 20-4-2022)
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019,
n.
162,
recante
«Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi,
di organizzazione delle pubbliche amministrazioni,
nonche'
di
innovazione tecnologica», convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 2020, n. 8, e in particolare l'art. 5-bis;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli
ordinamenti didattici universitari»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate»;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia di
accesso ai corsi universitari»;
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 e delle direttive 97/50/CE,
98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE»;
Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Nuove norme in
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia
di organizzazione delle Universita', di personale accademico e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modifiche,
concernente il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e,
in particolare, l'art. 1, commi da 547 a 548-ter;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante «Misure
emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre
misure urgenti in materia sanitaria» convertito con modificazioni
dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 e, in particolare, l'art. 12;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
di
sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di
decreti legislativi», convertito, con modificazioni, in legge 24
aprile 2020, n. 27 e successive modifiche e, in particolare, l'art.
2-ter, comma 5;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, «Regolamento

recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, concernente «Modifiche al
regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, universita' e
ricerca di concerto con il Ministro della salute del 4 febbraio 2015,
n. 68, recante il «Riordino delle scuole di specializzazione di area
sanitaria» in attuazione dell'art. 20, comma 3-bis, del decreto
legislativo n. 368/1999,
come
modificato
dall'art.
15
del
decreto-legge n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, che ha
sostituito il precedente decreto ministeriale 1° agosto 2005 recante
«Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, universita' e
ricerca di concerto con il Ministro della salute del 13 giugno 2017,
n. 402, recante la «Definizione degli standard, dei requisiti e degli
indicatori di attivita' formativa e assistenziale delle scuole di
specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del
decreto interministeriale n. 68/2015»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 10 agosto 2017, n. 130, recante il nuovo «Regolamento
concernente le modalita' per l'ammissione dei medici alle scuole di
specializzazione in medicina, ai sensi dell'art. 36, comma 1, decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368»;
Visti i decreti direttoriali del 12 dicembre 2008, e successive
integrazioni e modificazioni, che hanno istituito le scuole di
specializzazione
dell'area
sanitaria
ai
sensi
del
decreto
ministeriale 1° agosto 2005;
Visti i decreti direttoriali del 17 e 21 aprile 2015, con i quali
il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in
attuazione del decreto ministeriale n. 68/2015, ha riordinato le
scuole di specializzazione dell'area
sanitaria
in
precedenza
istituite e di nuova istituzione, e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, 16 settembre
2016, n. 716, recante il riordino delle scuole di specializzazione ad
accesso riservato ai «non medici»;
Considerata la necessita' di dare attuazione alle disposizioni di
cui all'art. 1, commi 547 e 548-bis della legge 30 dicembre 2018, n.
145, tramite l'adozione del prescritto Accordo quadro;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
in data 2 dicembre 2021;
Decreta:
Art. 1
1. E' adottato lo schema di Accordo quadro che disciplina le
modalita' di svolgimento della formazione specialistica in caso di
assunzione a tempo determinato degli specializzandi. Lo schema di
Accordo e' allegato al presente decreto, e ne costituisce parte
integrante.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per
gli adempimenti di competenza e sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 dicembre 2021
Il Ministro dell'universita'
e della ricerca
Messa

Il Ministro della salute
Speranza
Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del
Ministero della salute, n. 749
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

