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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
GUARDIA MEDICA NOTTURNA PRESSO LE UU.OO. DI PRONTO 
SOCCORSO DEI PRESIDI OSPEDALIERI DI GALLARATE E DI BUSTO 
ARSIZIO DI QUESTA ASST VALLE OLONA  
 
 
 
1) QUESITO:  
Con riferimento ai requisiti di professionalità del personale medico si richiede: - conferma 
che le discipline da considerarsi equipollenti o affini alla specialità in Medicina d'Urgenza 
siano quelle elencate dal D.M. 30/01/1998 e successive modificazioni; - in particolare, 
conferma che tra i titoli equipollenti sia da considerarsi l'abilitazione all'emergenza 
territoriale (MET o altre denominazioni). 

 
1) RISPOSTA: 
I requisiti richiesti per accedere ai pubblici concorsi nel profilo di Dirigente Medico della 
disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza sono i seguenti: 

- diploma di laurea in medicina e chirurgia;  
- abilitazione alla professione medico-chirurgica;  
- iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato rilasciato in 

data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. L’iscrizione al 
corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la 
partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo 
dell’Ordine in Italia prima dell’eventuale assunzione in servizio;   

- specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in discipline equipollenti, così 
come definite dal DM 30.1.1998 e ss.mm.ii. La partecipazione al concorso è consentita, 
altresì, ai candidati che risultino in possesso di discipline affini (così come definite dal 
DM 30.1.1998 e ss.mm.ii.) ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 del D.L.vo 502/1992 
così come modificato dall’art. 8 del D.L.vo 254/2000. 

 
Pertanto non è da considerarsi titolo equipollente alla specializzazione l'abilitazione 
all'emergenza territoriale. 
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