
SERVIZI SOCIALI PERSONALE SOCIO-SANITARIO DIPENDENTE O CONVENZIONATO
SANITÀ ED ASSISTENZA D.M. 2 giugno 1980

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980
«Tirocinio pratico ospedaliero».
(G.U. 21 giugno 1980, n. 169)

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

premesso che la legge 18 aprile 1975, n. 148, disciplina il
tirocinio pratico ospedaliero;

visto che, con decreto ministeriale del 28 ottobre 1975, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 3 novembre 1975,
modificato con decreto ministeriale del 27 ottobre 1976 pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1976 sono fissate
le modalità di svolgimento del tirocinio;

considerato che gli esami di Stato per l’abilitazione all’esame
della professione di medico chirurgo per l’anno accademico
1978-79 hanno avuto inizio il 28 aprile 1980;

tenuto conto che il decreto ministeriale previsto dall’art. 12
del decreto del presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,
n. 761, non è stato ancora emanato;

considerato, altresı̀, che le unità sanitarie locali non saranno
costituite in tutte le regioni entro i termini previsti dalla legge;

ritenuto che, nelle more del provvedimento ministeriale so-
pra menzionato, il tirocinio pratico debba avere corso;

ritenuto opportuno consentire la possibilità agli abilitati nel-
l’ultima sessione di partecipare alla procedura concorsuale per
l’ammissione al tirocinio anche in considerazione del fatto che
è tuttora carente il meccanismo di formazione previsto dall’art.
17 del menzionato decreto del presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761;

ritenuto, quindi, di fissare un termine unico per la presenta-
zione delle domande di ammissione al tirocinio per tutti quegli
enti che a tutt’oggi non hanno ancora dato inizio al tirocinio
stesso;

Decreta

Art. 1. — A parziale modifica di quanto stabilito dall’art. 2 del
decreto ministeriale 28 ottobre 1975 (1), pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale n. 291 del 3 novembre 1975, e dal decreto mini-
steriale 27 ottobre 1976 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
311, del 22 novembre 1976, il termine unico per la presentazio-
ne delle domande di ammissione al tirocinio negli enti ospeda-
lieri che non hanno tuttora dato inizio al tirocinio scade alle
ore 12 del 31 maggio 1980, Il periodo di tirocinio ha inizio dal
1º luglio 1980.

Resta fermo quanto stabilito dalla normativa vigente per gli
enti che hanno già iniziato il tirocinio.

(1) Sta in questa stessa voce.
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