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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 

DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

di concerto con 

IL MINISTRO DELLA SALUTE 

Visto il decreto interministeriale del 31 ottobre 1991, concernente 
l'approvazione dell'elenco delle specializzazioni mediche conformi alle norme 
della Comunità economica europea e successive modificazioni e integrazioni;  

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ed in particolare gli articoli 
34 e seguenti;  
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Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270: «Regolamento recante 
norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei»;  

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 2005, concernente il riassetto delle 
scuole di specializzazione di area sanitaria;  

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità del Ministero della salute, 
espresso in data 4 maggio 2010;  

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN) espresso in data 1° 
dicembre 2010;  

Vista la nota del Ministero della salute n. 7065 del 7 febbraio 2011, in merito al 
cambio di denominazione della scuola di specializzazione da «endocrinologia e 
malattie del ricambio» in «endocrinologia e malattie del metabolismo»;  

Vista la nota del Ministero della salute n. 21645 del 26 aprile 2011;  

Valutata l'opportunità di modificare il citato decreto interministeriale 31 ottobre 
1991, relativamente al cambio di denominazione della scuola di 
specializzazione da «endocrinologia e malattie del ricambio» in «endocrinologia 
e malattie del metabolismo»;  

Decreta: 

 

   

 

Art. 1 

Il decreto interministeriale 31 ottobre 1991 concernente l'elenco delle 
specializzazioni mediche conformi alle norme della Comunità economica 
europea e successive modificazioni e integrazioni, è modificato come segue: la 
denominazione della scuola di specializzazione in «endocrinologia e malattie 
del ricambio», appartenente all'area medica, classe medicina specialistica, è 
modificata in «endocrinologia e malattie del metabolismo». 

 

   

 

Art. 2 
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A far data dall'entrata in vigore del presente decreto, ogni riferimento alla 
denominazione «endocrinologia e malattie del ricambio» presente in 
provvedimenti successivi al decreto interministeriale 31 ottobre 1991, si 
intende riferito alla denominazione «endocrinologia e malattie del 
metabolismo». 

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana. 
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,


DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA


di concerto con


IL MINISTRO DELLA SALUTE


Visto il decreto interministeriale del 31 ottobre 1991, concernente l'approvazione dell'elenco delle specializzazioni mediche conformi alle norme della Comunità economica europea e successive modificazioni e integrazioni; 


Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ed in particolare gli articoli 34 e seguenti; 


Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270: «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei»; 


Visto il decreto ministeriale 1° agosto 2005, concernente il riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria; 


Visto il parere del Consiglio superiore di sanità del Ministero della salute, espresso in data 4 maggio 2010; 


Visto il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN) espresso in data 1° dicembre 2010; 


Vista la nota del Ministero della salute n. 7065 del 7 febbraio 2011, in merito al cambio di denominazione della scuola di specializzazione da «endocrinologia e malattie del ricambio» in «endocrinologia e malattie del metabolismo»; 


Vista la nota del Ministero della salute n. 21645 del 26 aprile 2011; 


Valutata l'opportunità di modificare il citato decreto interministeriale 31 ottobre 1991, relativamente al cambio di denominazione della scuola di specializzazione da «endocrinologia e malattie del ricambio» in «endocrinologia e malattie del metabolismo»; 


Decreta:





  





Art. 1

Il decreto interministeriale 31 ottobre 1991 concernente l'elenco delle specializzazioni mediche conformi alle norme della Comunità economica europea e successive modificazioni e integrazioni, è modificato come segue: la denominazione della scuola di specializzazione in «endocrinologia e malattie del ricambio», appartenente all'area medica, classe medicina specialistica, è modificata in «endocrinologia e malattie del metabolismo».





  





Art. 2

A far data dall'entrata in vigore del presente decreto, ogni riferimento alla denominazione «endocrinologia e malattie del ricambio» presente in provvedimenti successivi al decreto interministeriale 31 ottobre 1991, si intende riferito alla denominazione «endocrinologia e malattie del metabolismo».


Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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