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VISTO il decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 368, relativo all'attuazione della direttiva 
93/16/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 in materia di libera circolazione dei medici, e il reciproco 
riconoscimento di loro diplomi, certificati e altri titoli; 

VISTA la legge del 23 dicembre 2005, n. 266, che ha apportato alcune modifiche al succitato 
decreto legislativo; 

VISTO in particolare l'art. 37 del citato decreto legislativo n. 368, del 1999, che prevede per il 
medico in formazione specialistica la stipula di uno specifico contratto annuale di formazione 
specialistica; 

ACQUISITO il preliminare concerto del Ministero della Salute con note n. Gab./1690-P/I8dn1.3/2, 
del 21 febbraio 2007 e n. Gab/2947-P/I8dn1.3/2 del 27 marzo 2007, del Ministero dell'Economia e 
delle Finanze con nota n. 1427/varie/5172, del 12 aprile 2007 e del Ministero del Lavoro della 
Previdenza Sociale con note n. 107431/28/28/6, del 22 marzo 2007 e n. 107468/28/28/6, del 23 
marzo 2007, per la presentazione del documento alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo 

  



Stato, le Regioni e le Province autonome; 

ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 
Province autonome nella seduta del 18 aprile 2007; 

RITENUTO di recepire soltanto gli emendamenti proposti agli articoli 3, comma 1 e 5, comma 3 e 
di non accogliere quelli di cui agli articoli 3, comma 1, ultima frase e art. 4, comma 2, in quanto non 
coerenti con le disposizioni del cotato decreto legislativo n. 368/1999; 

VISTI gli assensi allo schema di contratto da parte del Ministero della Salute con note n. Gab./4667-
P/I8dn1.3/2, del 18 maggio 2007 e n. 5463-P/I8dn1.3/2, del 13 giugno 2007, del Ministero 
dell'Economia e delle finanze con nota n. 1427/varie/7476, del 24 maggo 2007, e del Ministero del 
Lavoro e della Previdenza Sociale n. 108829/1/689/33, del 27 giugno 2007; 

SU PROPOSTA del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri della salute, 
dell'economia e delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale: 

D E C R E T A : 

Art. 1 

E' definito lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici ai sensi dell'art. 37, 
comma 2, del decreto legislativo n. 368/1999, così come previsto dall'allegato "A" che costituisce 
parte integrante del presente decreto. 

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

 
 
Roma, 6 luglio 2007 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI 

firmato: Romano Prodi 

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA 
RICERCA 

firmato: Fabio Mussi 

IL MINISTRO DELLA SALUTE 
firmato: Livia Turco 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE 
FINANZE 

firmato: T. Padoa Schoppa 

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA 
PREVIDENZA SOCIALE 
firmato: Cesare Damiano 

Allegati: Allegato A (documento in formato PDF) 
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