
NORMATIVA ABILITAZIONE PROFESSIONE MEDICO - CHIRURGO 

 

DM 19 ottobre 2001, n. 445 Regolamento concernente gli esami di Stato di 
abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo. Regolamenta il 
tirocinio post-laurea per accedere all’abilitazione. 

DM 9 maggio 2018, n. 58 Regolamento recante gli esami di Stato di abilitazione 
all'esercizio della professione di medico-chirurgo. Introduce la possibilità e 
regolamenta le modalità di svolgimento del tirocinio pre-laurea per accedere 
all’abilitazione. 

DL 17 marzo 2020, n. 18. Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19. All’Art. 102: “Abilitazione all’esercizio 
della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di 
professioni sanitarie” decreta che il conseguimento della laurea magistrale a ciclo 
unico in Medicina e Chirurgia – Classe LM/41 abilita all’esercizio della professione di 
medico-chirurgo, previa acquisizione del giudizio di idoneità ai sensi del DM58/2018 
o del DM445/2001 e che va adeguato l’ordinamento didattico della Classe LM/41- 
Medicina e Chirurgia con decreto rettorale.  

Nota MUR 25 marzo 2020, prot. n 8610. Abilitazione all'esercizio della professione 
di Medico-Chirurgo. Chiarimenti sull’art. 2 DL 17 marzo 2020 n. 18 e sviluppi attuativi. 

DM 2 aprile 2020, n. 8. Richiesta di adeguamento da parte delle università dei 
regolamenti didattici di ateneo per la classe LM/41 e integrazione degli obiettivi 
formativi qualificanti. 

DL 8 aprile 2020, n. 22 - Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato 
avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato. All’Art. 6: 
“Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio 
delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari” descrive la possibilità 
di svolgimento delle attività a distanza per le attività pratiche o di tirocinio anche ai 
fini dell’Abilitazione. 

DM 9 aprile 2020, n. 12. All’Art. 1 autorizza a svolgere le attività di tirocinio e 
abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo anche in modalità a 
distanza 

DPCM 10 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. Art. 1 
comma 1 lettera k: “I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei 
tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire 
anche in modalità non in presenza. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è 
da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa”. 

Nota MUR del 14 aprile 2020, prot. n. 9758. Sollecita ad adeguare i Regolamenti 
didattici di Ateneo emanando i necessari Decreti Rettorali in merito alle disposizioni 
di cui all’art. 102 del D.L. n.18/2020. 


