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Oggetto: Case di cura private – Medico Assistente – Requisiti – Specializzazioni e servizi 
equipollenti – Punto 6, lett. d), Allegato L.R. 8 novembre 1988, n. 39. 
 
PALERMO . Essendo sorte questioni applicative in ordine alla normativa in oggetto, allo scopo di 
evitare divergenti attuazioni e conseguenti disparità di trattamento, l’Assessorato Regionale della 
Salute ha trasmesso alle Direzioni Generali delle Aziende Sanitarie Provinciali una direttiva che 
può essere come di seguito riassunta. 
Con riferimento ai requisiti tecnici delle case di cura private per l’autorizzazione all’esercizio, la 
legge regionale 8 novembre 1988, n. 39 al punto 6, lettera d prevede che il medico con funzioni di 
assistente debba avere i requisiti previsti  dalla normativa per l’assunzione presso il Servizio 
Sanitario nazionale. Nel caso di esercizio di più specialità mediche o chirurgiche qualora il medico 
responsabile o l’aiuto medico non siano in possesso oltre che dei rispettivi requisiti anche di quelli 
relativi alle singole specialità cui sovraintendono è obbligatorio che il medico assistente sia in 
possesso della libera docenza o specializzazione nella specialità esercitata. 
La previsione che il medico assistente debba avere i requisiti previsti dalla normativa per 
l’assunzione presso il S.S.N. determina la necessità di accertare quali siano gli indicati requisiti. 
Allo scopo si osserva che il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, all’art. 56, comma 2, esonera dal 
possesso del requisito della specializzazione, pur prescritto in via generale, i medici già appartenenti 
ai ruoli del S.S.N. 
Il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, all’art. 5, equipara l’anzianità di servizio di sette anni, di cui 
cinque nella disciplina conferente richiesta per coloro che abbiano il titolo della specializzazione, 
all’anzianità di dieci anni nella disciplina. 
Emerge, pertanto, con chiarezza che il titolo della specializzazione può essere supplito o 
dall’appartenenza, ad una determinata data, ai ruoli del S.S.N. o da una maggiore esperienza 
professionale. Dunque si determina per il settore pubblico, la certa defettibilità del requisito, pur in 
via generale prescritto, del possesso della specializzazione. 
Atteso il generico rinvio operato dalla disposizione regionale alla normativa per l’assunzione, non si 
può che riferirsi all’intera normativa nazionale, sia laddove espliciti un principio, sia quando ne 
disponga delle eccezioni. 
Pertanto il requisito della specializzazione richiesto per il medico assistente può, nelle ipotesi 
analoghe a quelle previste per la partecipazione ai concorsi pubblici finalizzati all’assunzione essere 
surrogato da quelli individuati, ancorchè in deroga, dalla stessa normativa richiamata. 
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