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DISEGNO DI LEGGE 

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA 

Art. 1. 

(Inquadramento straordinario in ruolo 
di personale incaricato). 

Il personale dei ruoli sanitario, profes
sionale, tecnico ed amministrativo di posi
zione funzionale iniziale di ciascun profilo 
professionale che, alla data del 31 dicembre 
1983, ricopriva in base alla normativa vi
gente, nella stessa posizione funzionale o, 
se già di ruolo, nella posizione funzionale 
intermedia o immediatamente superiore, un 
posto di organico vacante nelle piante orga
niche provvisorie delle unità sanitarie lo
cali, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 
26 novembre 1981, n. 678, convertito in leg
ge, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 
1982, n. 12, per incarico, anche ai sensi del
l'articolo 7 del decreto del Presidente della 
Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, e dell'ar
ticolo 70 del decreto del Presidente della 
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, o per 
trasferimento provvisorio o per comando, 
e che continui a prestare servizio alla data 
di entrata in vigore della presente legge, è, 
con effetto dalla stessa data, direttamente 
inquadrato nella pianta organica dell'unità 
sanitaria locale presso la quale presta ser
vizio con la posizione funzionale ricoperta, 
previa deliberazione del comitato di gestio
ne dell'anzidetta unità sanitaria locale adot
tata a seguito di domanda da parte dell'in
teressato da presentarsi entro trenta giorni 
dalla predetta data. 

Si considerano vacanti anche i posti che 
si renderanno disponibili a seguito dell'ap
plicazione delle norme di cui al precedente 
comma. 

L'inquadramento diretto in ruolo è di
sposto, altresì, nei confronti del personale 

DISEGNO DI LEGGE 

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI 

Art. 1. 

(Inquadramento straordinario in ruolo 
di personale incaricato). 

Il personale dei ruoli sanitario, professio
nale, tecnico ed amministrativo di posizio
ne funzionale iniziale di ciascun profilo pro
fessionale che, alla data del 30 giugno 1984, 
ricopriva in base alla normativa vigente, 
nella stessa posizione funzionale o, se già 
di ruolo, in altra posizione funzionale non 
ricompresa nel disposto dell'articolo 8 di cui 
alla presente legge, un posto di organico va
cante nelle piante organiche provvisorie del
le unità sanitarie locali, di cui all'articolo 1 
del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, 
convertito in legge, con modificazioni, dal
la legge 26 gennaio 1982, n. 12, oppure nelle 
piante organiche definitive delle unità sani
tarie locali, per incarico, anche ai sensi del
l'articolo 7 del decreto del Presidente della 
Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, e dell'ar
ticolo 70 del decreto del Presidente della 
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, o per 
trasferimento o per comando, e che conti
nui a prestare servizio alla data di entrata 
in vigore della presente legge, è, con effetto 
dalla stessa data, direttamente inquadrato 
nella pianta organica dell'unità sanitaria lo
cale presso la quale presta al momento ser
vizio con la posizione funzionale ricoperta, 
previa deliberazione del comitato di gestio
ne dell'anzidetta unità sanitaria locale adot
tata a seguito di domanda da parte dell'in
teressato da presentarsi entro trenta giorni 
dalla predetta data. 

Identico. 

L'inquadramento diretto in ruolo è di
sposto, altresì, nei confronti del personale 
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non di ruolo che, in data precedente a quel
la dell'entrata in vigore della presente legge, 
si sia assentato dal servizio a causa di chia
mata alle armi o per l'astensione dal lavoro 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 della legge 
30 dicembre 1971, n. 1204, purché assunto 
in base alla normativa allora vigente e sia 
stato in servizio per almeno sei mesi. 

Ai fini dell'applicazione dei benefici pre
visti dal presente articolo, il personale de
ve essere in possesso, alla data di entrata 
in vigore della presente legge, dei requisiti 
prescritti, per l'ammissione ai concorsi di 
assunzione nel relativo profilo professionale 
e posizione funzionale, dal decreto del Mini
stro della sanità 30 gennaio 1982, e successi
ve modifiche ed integrazioni, emanato ai 
sensi dell'articolo 12 del decreto del Presi
dente della Repubblica 20 dicembre 1979, 
n. 761, o dalla normativa vigente in materia 
alla data del conferimento dell'incarico. 

Il requisito relativo al limite d'età deve 
essere riferito alla data del conferimento 
dell'incarico. 

Il personale di cui al presente articolo è 
trattenuto nel servizio fino all'inquadramen
to nei ruoli nominativi regionali. 

Ai fini della determinazione del numero 
dei posti da mettere a concorso riservato, di 
cui all'articolo 68 del decreto del Presidente 
della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, 
i posti conferiti ai sensi del primo comma 
sono portati in detrazione. 
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non di ruolo che, pur ricoprendo, alla data 
del 30 giugno 1984, gli incarichi di cui al 
primo comma del presente articolo, in data 
precedente a quella dell'entrata in vigore 
della presente legge, si sia assentato dal 
servizio a causa di chiamata alle armi o per 
l'espletamento di funzioni pubbliche ai sen
si della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, o 
per l'astensione dal lavoro ai sensi degli ar
ticoli 4, 5 e 7 della legge 30 dicembre 1971, 
n. 1204, purché assunto in base alla norma
tiva allora vigente e sia stato in servizio 
per almeno sei mesi. 

Identico. 

Identico. 

Identico. 

Identico. 

Art. 2. 

(Inquadramento straordinario in ruolo 
di personale incaricato 

in altra posizione funzionale). 

Il personale dei ruoli sanitario, professio
nale, tecnico ed amministrativo in servizio 
anche non di ruolo ed in possesso di tutti 
i requisiti di cui al precedente articolo 1, 
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Art. 2. 
(Inquadramento straordinario in ruolo 

di personale con rapporto convenzionato) 

Il personale al quale non si applicano le 
norme di cui al precedente articolo e che, 
a seguito di deliberazione regolamentare ese
cutiva, alla data del 30 aprile 1983 era in 
servizio non di ruolo, anche con rapporto 
convenzionato ai sensi dell'articolo 73 del 
decreto del Presidente della Repubblica 20 
dicembre 1979, n. 761, escluso il personale 
convenzionato di cui all'articolo 48 della leg
ge 23 dicembre 1978, n. 833, e continui a 
prestare servizio alla data di entrata in vi
gore della presente legge presso strutture, 
presidi e servizi delle unità sanitarie locali 
con l'osservanza di un orario di servizio non 
inferiore a ventotto ore settimanali, è inqua
drato a domanda, da presentarsi entro tren
ta giorni dalla data di entrata in vigore del
la presente legge, previo superamento di 
apposito concorso riservato, nei ruoli no
minativi regionali con la posizione funzio
nale iniziale, con esclusione di ogni rico
noscimento di anzianità, e sempre che gii 
oneri per detto personale siano già a carico 
del Fondo sanitario nazionale o di altri fon
di pubblici che garantiscono la continuità 
dell'erogazione. 

I concorsi di cui al precedente comma 
devono essere espletati dalle unità sanitarie 
locali entro un anno dall'entrata in vigore 
della presente legge. Ove le unità sanitarie 

LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati) 

che ricopriva, in virtù di incarico conferito 
ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presi
dente della Repubblica 27 marzo 1969, 
n. 130, una posizione funzionale non ricom
presa nel disposto dell'articolo 8 della pre
sente legge alla data del 30 giugno 1984 e 
che sia in servizio nella medesima posizione 
funzionale alla data di entrata in vigore del
la presente legge, è inquadrato direttamente 
nella posizione funzionale ricoperta alle con
dizioni e con le modalità di cui all'articolo 1. 

Art. 3. 
(Inquadramento straordinario in ruolo 

di personale con rapporto convenzionato). 

Il personale al quale non si applicano le 
norme di cui ai precedenti articoli e che, a 
seguito di deliberazione regolarmente esecu
tiva, alla data del 31 dicembre 1983 era in 
servizio non di ruolo, compreso quello con 
rapporto convenzionale anche ai sensi del
l'articolo 73 del decreto del Presidente della 
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, escluso 
il personale convenzionato di cui all'articolo 
48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 
continui a prestare servizio alla data di en
trata in vigore della presente legge presso 
strutture, presidi e servizi delle unità sani
tarie locali con l'osservanza di un orario di 
servizio non inferiore a ventotto ore setti
manali, è inquadrato a domanda, da presen
tarsi entro trenta giorni dalla data di en
trata in vigore della presente legge, previo 
accertamento dei titoli, nei ruoli nominativi 
regionali con la posizione funzionale inizia
le, con esclusione di ogni riconoscimento di 
anzianità, e sempre che gli oneri per detto 
personale siano già a carico del Fondo sa
nitario nazionale o di altri fondi pubblici 
che garantiscono la continuità dell'eroga
zione. 

Gli adempimenti di cui al precedente com
ma devono essere espletati dalle unità sa
nitarie locali entro un anno dall'entrata in 
vigore della presente legge. Ove le unità 
sanitarie locali interessate non provvedano 
entro il suddetto termine, tali adempimenti 
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locali interessate non provvedano entro il 
suddetto termine, i concorsi saranno esple
tati dalla regione territorialmente compe
tente. 

Per i concorsi di cui al primo comma so
no riservati i posti che risulteranno vacanti 
nelle piante organiche provvisorie delle uni
tà sanitarie locali, dopo l'applicazione delle 
norme di cui al precedente articolo 1, non
ché quelli che verranno istituiti a seguito 
della revoca dei rapporti convenzionali in
staurati ai sensi dell'articolo 73 del decreto 
del Presidente della Repubblica 20 dicembre 
1979, n. 761. 

Il personale di cui al primo comma deve 
essere in possesso, alla data di entrata in 
vigore della presente legge, dei requisiti pre
scritti, per l'ammissione ai concorsi di assun
zione nel relativo profilo professionale e po
sizione funzionale, dal decreto del Ministro 
della sanità 30 gennaio 1982, e successive 
modifiche ed integrazioni, emanato ai sensi 
dell'articolo 12 del decreto del Presidente 
della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, 
o dalla normativa vigente in materia alla 
data dell'adozione della deliberazione rego
lamentare esecutiva di cui al primo comma. 
Il requisito relativo al limite di età deve es
sere riferito alla data dell'adozione della 
predetta deliberazione, fatto salvo quanto 
disposto dal secondo comma dell'articolo 73 
del decreto del Presidente della Repubblica 
20 dicembre 1979, n. 761. 

In deroga a quanto previsto dal decreto 
del Presidente della Repubblica 31 luglio 
1980, n. 613, le norme di cui al presente ar
ticolo si applicano anche al personale che 
presti la propria opera, da almeno un anno 
alla data del 31 dicembre 1983, anche con 
convenzione a rapporto libero professionale, 
presso i servizi sanitari della Croce rossa 
italiana che verranno trasferiti al Servizio 
sanitario nazionale, alle condizioni indicate 
nei precedenti commi, purché in possesso 
dei requisiti previsti dal quarto comma. 

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati) 

saranno espletati dalla regione territorial
mente competente. 

Per gli inquadramenti di cui al primo com
ma si computano anche i posti che risulte
ranno vacanti nelle piante organiche provvi
sorie o definitive delle unità sanitarie locali, 
dopo l'applicazione delle norme di cui ai 
precedenti articoli 1 e 2, nonché quelli che 
verranno istituiti a seguito della revoca dei 
rapporti convenzionali instaurati anche ai 
sensi dell'articolo 73 del decreto del Presi
dente della Repubblica 20 dicembre 1979, 
n. 761, e sempre che si tratti di convenzioni 
legittimamente stipulate. 

Il personale di cui al primo comma deve 
essere in possesso, alla data di entrata in vi
gore della presente legge, dei requisiti pre
scritti, per l'ammissione ai concorsi di as
sunzione nel relativo profilo professionale 
e posizione funzionale, dal decreto del Mi
nistro della sanità 30 gennaio 1982, e succes
sive modifiche e integrazioni, emanato ai 
sensi dell'articolo 12 del decreto del Presi
dente della Repubblica 20 dicembre 1979, 
n. 761, o dalla normativa vigente in materia 
alla data dell'adozione della deliberazione 
regolarmente esecutiva di cui al primo com
ma. Il requisito relativo al limite di età de
ve essere riferito alla data dell'adozione della 
predetta deliberazione, fatta eccezione per 
il personale convenzionato di cui all'articolo 
73 del decreto del Presidente della Repub
blica 20 dicembre 1979, n. 761. 

In deroga a quanto previsto dal decreto 
del Presidente della Repubblica 31 luglio 
1980, n. 613, le norme di cui al presente 
articolo si applicano anche al personale che 
prestava la propria opera alla data del 31 
dicembre 1983 e continui a prestarla alla 
data di entrata in vigore della presente leg
ge, anche con convenzione a rapporto libero 
professionale, presso i servizi sanitari della 
Croce rossa italiana che verranno trasferi
ti al Servizio sanitario nazionale, alle condi
zioni indicate nei precedenti commi, purché 
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Le disposizioni di cui al presente articolo 
si applicano anche ai veterinari coadiutori 
di cui agli articoli 1, 6 e 7 del decreto del 
Presidente della Repubblica 11 febbraio 
1961, n. 264, con almeno venti ore di servi
zio settimanali. 

Il personale di cui al presente articolo e 
trattenuto in servizio fino all'espletamento 
dei concorsi riservati. 

Art. 3. 

(Riconoscimento di servizio prestato 
e provvisorio trattenimento in servizio). 

Il servizio prestato dal personale conven
zionato, con orario inferiore alle 28 ore set
timanali, presso le unità sanitarie locali o i 
policlinici universitari convenzionati, entro 
il 31 dicembre 1983, è considerato, ai sensi 
del decreto del Ministro della sanità 30 gen
naio 1982 di cui all'articolo 1, proporzional
mente al numero delle ore prestate, quale 
servizio svolto nella posizione iniziale del 
rispettivo ruolo ai fini della partecipazione 
ai pubblici concorsi per la copertura dei po
sti vacanti. 

Detto riconoscimento è esteso anche ai sa
nitari contrattisti, borsisti o assegnisti. 

Le disposizioni di cui al primo comma si 
applicano anche ai sanitari che abbiano svol
to collaborazioni straordinarie continuative 
retribuite presso i policlinici universitari a 
gestione diretta. 

Il personale di cui al primo e terzo com
ma è trattenuto in servizio, con io stesso 
rapporto di prestazione, fino all'espletamen
to dei primi concorsi pubblici e comunque 
non oltre un anno dalla data di entrata in 
vigore della presente legge. 

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
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in possesso dei requisiti previsti dal quarto 
comma. 

Le disposizioni di cui al presente articolo 
si applicano anche ai veterinari coadiutori 
di cui agli articoli 1, 6 e 7 del decreto del 
Presidente della Repubblica 11 febbraio 
1961, n. 264, con almeno venti ore di servi
zio settimanale. 

Il personale di cui al presente articolo 
è trattenuto in servizio fino all'espletamen
to delle procedure di cui ai precedenti 
commi. 

Art. 4. 

(Riconoscimento di servizio prestato 
e provvisorio trattenimento in servizio). 

Il servizio prestato dal personale di cui 
all'articolo 3 e quello presso i policlinici uni
versitari convenzionati, con orario inferiore 
alle 28 ore settimanali, anteriormente al 31 
dicembre 1983, è considerato, ai sensi del de
creto del Ministro della sanità 30 gennaio 
1982 di cui all'articolo 1, proporzionalmente 
al numero delle ore prestate, secondo crite
ri determinati con decreto del Ministro del
la sanità da emanarsi entro 60 giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente leg
ge, quale servizio svolto nella posizione ini
ziale del rispettivo ruolo ai fini della parte
cipazione ai pubblici concorsi per la coper
tura dei posti vacanti. 

Identico. 

Identico. 

Il personale di cui al primo e terzo com
ma è trattenuto in servizio, con lo stesso 
rapporto di prestazione, fino all'espletamen
to dei primi concorsi pubblici e comunque 
non oltre due anni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge. 
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Art. 4. 

(Piante organiche provvisorie). 

Qualora alla data di entrata in vigore del
la presente legge le regioni non abbiano fis
sato le piante organiche provvisorie ai sensi 
dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 
1981, n. 678, convertito in legge, con modifi
cazioni, dalla legge 26 gennaio 1982, n. 12, 
le stesse devono provvedere entro il termine 
perentorio di centoventi giorni dalla sud
detta data. 

Le norme di cui alla presente legge non si 
applicano nell'ambito della regione che non 
abbia ottemperato all'adempimento di cui 
al primo comma. 

Art. 5. 

(Concorsi pubblici in via di espletamento). 

Sono revocati i concorsi pubblici relativi 
ai posti vacanti di cui al precedente artico
lo 1 per i quali non siano in corso le prove 
alla data di entrata in vigore della presente 
legge. 

Nel caso in cui, dopo l'applicazione della 
presente legge, risultino vacanti ulteriori po
sti, le procedure dei concorsi pubblici di cui 
al primo comma sono riattivate per la co
pertura dei posti residui, fino al loro esau
rimento. 

Art. 6. 

(Personale in servizio presso istituti di 
ricovero e cura a carattere scientifico ed 

altre istituzioni sanitarie). 

Le disposizioni della presente legge si ap
plicano, in quanto compatibili, anche al per
sonale in servizio presso gli ospedali e le al
tre strutture sanitarie degli istituti di rico
vero e cura a carattere scientifico con perso-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
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Art. 5. 

(Piante organiche provvisorie). 

Identico. 

Le norme di cui alla presente legge han
no efficacia, comunque, dalla data di ap
provazione delle piante organiche provvi
sorie. 

Art. 6. 

(Concorsi pubblici 
in via di espletamento). 

Sono revocati tutti i concorsi pubblici 
relativi ai posti vacanti per i quali sussi
stono le condizioni di applicazione della 
presente legge, ad eccezione di quelli nei 
quali siano iniziate le prove alla data di 
entrata in vigore della legge stessa. 

Soppresso. 

Art. 7. 

(Personale in servizio presso istituti di ri
covero e cura a carattere scientifico ed altre 

istituzioni sanitarie). 

Identico. 
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nalità giuridica di diritto pubblico, nonché 
al personale degli enti di cui all'articolo 41, 
secondo comma, della legge 23 dicembre 
1978, n. 833. 

Il disposto del primo comma non può 
trovare applicazione nel caso in cui i pre
detti enti non abbiano provveduto agli adem
pimenti previsti dall'articolo 25 del decreto 
del Presidente della Repubblica 20 dicem
bre 1979, n. 761. 

Gli enti di cui al primo comma dell'arti
colo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, 
possono applicare le disposizioni di cui alla 
presente legge al proprio personale dipen
dente. 

Art. 7. 

(Concorsi per l'inquadramento 
nelle posizioni funzionali apicali). 

Al personale laureato dei ruoli sanitario, 
professionale, tecnico e amministrativo che 
riveste, per incarico conferito, entro il 31 
dicembre 1983, ai sensi della normativa vi
gente all'atto del conferimento, una posizione 
funzionale apicale, se è in possesso di tutti i 
requisiti di cui al precedente articolo 1, è at
tribuito un punteggio aggiuntivo di un punto 
per ogni anno di servizio prestato nell'incari
co, rispetto al punteggio previsto per la cate
goria dei titoli di carriera, da valere nei primi 
concorsi pubblici, per il profilo e la posizio
ne funzionale rivestita, banditi entro un an
no dalla data di entrata in vigore della pre
sente legge, ai sensi degli articoli 12 e 71 
del decreto del Presidente della Repubblica 
20 dicembre 1979, n. 761. 

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
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Art. 8. 

(Concorsi per l'inquadramento nelle posi
zioni funzionali apicali). 

Il personale laureato dei ruoli sanitario, 
professionale, tecnico ed amministrativo che 
ricopriva, alla data del 30 giugno 1984, da 
almeno 18 mesi senza interruzione per inca
rico conferito ai sensi delle normative vi
genti all'atto del conferimento, una posizio
ne funzionale apicale su posto vacante e che 
continui, alla data di entrata in vigore della 
presente legge, a prestare servizio nella me
desima posizione, qualora sia in possesso 
di tutti i requisiti previsti, per il posto da 
ricoprire, dal decreto ministeriale 30 gen
naio 1982, emanato ai sensi dell'articolo 12 
del decreto del Presidente della Repubblica 
20 dicembre 1979, n. 761, è, con effetto dalla 
stessa data, inquadrato nei ruoli nominativi 
regionali e nella stessa posizione funzionale, 
a domanda da presentarsi entro trenta gior
ni dalla data di entrata in vigore della pre
sente legge, previo superamento di apposito 
concorso riservato per titoli ed esami. 

La disposizione di cui al precedente com
ma si applica solo al personale che abbia 
conseguito almeno una delle posizioni fun
zionali inferiori dello stesso ruolo profes
sionale attraverso pubblico concorso per ti
toli ed esami. 
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Salvo che i posti occupati non siano tra
sformati o soppressi, il personale di cui al 
precedente comma è trattenuto in servizio 
fino all'espletamento dei relativi concorsi. 

Nei primi concorsi pubblici per le posi
zioni apicali, al personale proveniente dai 
laboratori di igiene e profilassi, si applica
no, per quanto attiene ai requisiti di parte
cipazione, le disposizioni previste dal testo 
unico delle leggi sanitarie approvato con re
gio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. 

Art. 8. 

(Procedura per l'espletamento dei concorsi). 

Per un periodo di tre anni a decorrere 
dall'entrata in vigore della presente legge, 
in deroga alla normativa vigente di cui ai 

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati) 

All'assegnazione del posto vacante e del
la sede per il personale vincitore dei con
corsi di cui al primo comma del presente 
articolo si provvede mediante graduatoria, 
da formarsi nell'ambito di ciascuna unità 
sanitaria locale, sulla base dell'esito dei 
concorsi stessi. 

Al personale che non possa beneficiare 
della disposizione di cui al primo comma è 
attribuito, per la partecipazione ai pubblici 
concorsi, un punteggio aggiuntivo di due 
punti per ogni anno, o frazione di anno su
periore a sei mesi, di servizio prestato nel
l'incarico, rispetto al punteggio richiesto 
per la categoria dei titoli di carriera per il 
profilo e la posizione funzionale rivestita, 
fino ad un massimo di dieci punti. 

Salvo che i posti occupati non siano asse
gnati a personale di ruolo vincitore di rela
tivo concorso, trasformati o soppressi, il 
personale di cui al precedente primo comma 
è trattenuto in servizio fino all'espletamen
to dei relativi concorsi. 

I posti occupati dal personale medico in
caricato, di cui al primo comma, non pos
sono essere coperti, fino all'espletamento 
dei relativi concorsi, da personale medico 
universitario in base alle convenzioni di cui 
all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, 
n. 833. 

Nei primi concorsi per le posizioni apica
li, al personale proveniente dai laboratori 
tori di igiene e profilassi, nonché, in quan
to compatibili, al personale proveniente da
gli uffici di igiene dei comuni, si applicano, 
per quanto attiene ai requisiti di partecipa
zione, le disposizioni previste dal testo unico 
delle leggi sanitarie approvato con regio de
creto 27 luglio 1934, n. 1265. 

Art. 9. 

(Procedura 
per l'espletamento dei concorsi). 

Per un periodo di tre anni a decorrere 
dall'entrata in vigore della presente, legge, 
in deroga alla normativa vigente di cui ai 
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commi primo, secondo e quinto dell'artico
lo 12 del decreto del Presidente della Repub
blica 20 dicembre 1979, n. 761, i concorsi 
di ammissione all'impiego sono indetti dalle 
unità sanitarie locali, previa autorizzazione 
da parte della regione competente territo
rialmente da concedere entro trenta giorni 
dalla data di notificazione della richiesta. 
Fermo restando quanto previsto dall'artico
lo 2 del decreto del Ministro della sanità 30 
gennaio 1982, come modificato dal presente 
comma, il termine per la presentazione delle 
domande di partecipazione ai concorsi sca
de il quarantacinquesimo giorno dalla data 
di pubblicazione dell'estratto del bando nel
la Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Per 
l'avvenuta presentazione fa fede la data del 
timbro postale di spedizione. 

Nelle commissioni esaminatrici è garanti
ta la rappresentanza del Ministero della sa
nità per i concorsi alle posizioni funzionali 
apicali del personale laureato e la rappresen
tanza della regione in tutti gli altri concorsi. 

Per le procedure e le modalità di svolgi
mento dei concorsi si osservano le disposi
zioni del decreto del Ministro della sanità 
30 gennaio 1982, e successive modificazioni 
ed integrazioni, emanato ai sensi dell'artico
lo 12 del decreto del Presidente della Repub
blica 20 dicembre 1979, n. 761, con la sosti
tuzione dell'unità sanitaria locale alla regio
ne oltreché le disposizioni di cui ai successi 
vi commi. 

Ferma restando la composizione delle 
commissioni giudicatrici ai sensi del cita
to decreto del Ministro della sanità, come 
modificato dal terzo comma del presente 
articolo, la presidenza delle stesse spetta al 
presidente o ad un componente del comi
tato di gestione delle unità sanitarie locali 
da lui delegato. 

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
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commi primo, secondo e quinto dell'artico
lo 12 del decreto del Presidente della Repub
blica 20 dicembre 1979, n. 761, i concorsi di 
ammissione all'impiego sono indetti dalle 
unità sanitarie locali, previa autorizzazione 
da parte della regione competente territo
rialmente da concedere entro trenta giorni 
dalla data di notificazione della richiesta. 
Trascorso tale periodo l'autorizzazione si in
tende concessa. Fermo restando quanto pre
visto dall'articolo 2 del decreto del Ministro 
della sanità 30 gennaio 1982, come modifica
to dal presente comma, il termine per la pre
sentazione delle domande di partecipazione 
ai concorsi scade il quarantacinquesimo 
giorno dalla data di pubblicazione del
l'estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica. Ai fini della determinazio
ne del numero dei posti da mettere a con
corso si considerano disponibili anche quel
li che si renderanno vacanti nel biennio. 

Nelle commissioni esaminatrici è garan
tita la rappresentanza del Ministero della 
sanità per i concorsi alle posizioni funziona
li apicali del personale laureato e la rappre
sentanza della regione in tutti i concorsi. 

Per le procedure e le modalità di svolgi
mento dei concorsi e per i requisiti dei com
ponenti le commissioni si osservano le di
sposizioni del decreto del Ministro della sa
nità 30 gennaio 1982, e successive modifica
zioni ed integrazioni, emanato ai sensi del
l'articolo 12 del decreto del Presidente della 
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, con la 
sostituzione dell'unità sanitaria locale alla 
regione oltreché le disposizioni di cui ai suc
cessivi commi. Le relative designazioni do
vranno avvenire entro il termine perentorio 
di trenta giorni dalla richiesta del presi
dente del comitato di gestione. 

Identico. 
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Il rappresentante sindacale, quando non 
si registra l'accordo tra le organizzazioni, 
è sorteggiato, tra i designati dalle organiz
zazioni stesse, dal comitato di gestione, o, 
in mancanza di designazione entro il ter
mine perentorio di trenta giorni dalla ri
chiesta del comitato di gestione, mediante 
sorteggio tra il personale iscritto nei ruoli 
regionali nella qualifica e nel profilo pro
fessionale dei posti messi a concorso. 

Nelle regioni che non abbiano ancora i 
ruoli nominativi regionali, quando la com
posizione della commissione prevede il sor
teggio di alcuni componenti iscritti nei ruoli 
predetti, lo stesso è effettuato fra coloro che 
occupano un posto di ruolo, avente profilo 
professionale corrispondente a quello previ
sto, per i rispettivi concorsi, dalle disposi
zioni del decreto del Ministro della sanità 30 
gennaio 1982, e successive modificazioni ed 
integrazioni, nella pianta organica provviso
ria della rispettiva unità sanitaria locale o 
in unità sanitarie locali viciniori. 

Il numero degli iscritti nelle piante or
ganiche provvisorie sufficiente per effettua
re le estrazioni ai sensi dell'articolo 7, se
condo comma, del citato decreto del Ministro 
della sanità, è ridotto alla metà. 

Il termine di trenta giorni previsto dal 
terzo comma dell'articolo 6 dello stesso de
creto del Ministro della sanità è ugualmen
te ridotto alla metà. 

La commissione di sorteggio è nominata 
dal comitato di gestione dell'unità sanita
ria locale ed è composta da tre funzionari 
di cui uno con funzioni di segretario. 

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
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Il rappresentante sindacale, quando non 
si registra l'accordo tra le organizzazioni, è 
sorteggiato, tra i designati dalle organizza
zioni stesse, dal comitato di gestione, o, in 
mancanza di designazione entro il termine 
perentorio di quindici giorni dalla richiesta 
del presidente del comitato di gestione, me
diante sorteggio tra il personale iscritto nei 
ruoli regionali nella qualifica e nel profilo 
professionale dei posti messi a concorso. 

Identico. 

Identico. 

Identico. 

Identico. 

Nella designazione o nel sorteggio dei 
membri componenti le commissioni esami
natrici previsti dal decreto del Ministro 
della sanità 30 gennaio 1982, deve essere 
designato o sorteggiato oltre al titolare un 
membro supplente per ciascun componente, 
con il quale il comitato di gestione del
l'unità sanitaria locale provvedere alla im
mediata sostituzione del titolare nel caso di 
assenza o di impedimento del medesimo. 

I componenti delle commissioni esami
natrici dei pubblici concorsi di cui alla pre-
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L'approvazione della graduatoria finale di 
cui all'articolo 13 del decreto del Presiden
te della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, 
spetta al comitato di gestione. I nomi dei 
candidati vincitori che hanno assunto servi
zio vengono comunicati dalla unità sanitaria 
locale alla regione di appartenenza ai fini 
dell'inquadramento nei ruoli nominativi re
gionali. Le graduatorie finali vengono invia
te alla regione entro sessanta giorni dalla co
pertura di tutti i posti vacanti effettuata ai 
sensi del terzo comma del citato articolo 13. 

Sono fatte salve le competenze regionali, 
secondo quanto disposto dalla normativa vi
gente in materia, per i concorsi per i quali 
siano stati indetti i relativi bandi alla data 
del 30 giugno 1984. 

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
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sente legge, chiamati a farne parte per no
mina diretta o per sorteggio, i quali, senza 
giustificati o comprovati motivi, non adem
piono all'incarico, sono esclusi per tre anni 
dalla partecipazione alle commissioni di 
esame. 

L'approvazione della graduatoria finale 
e la nomina dei vincitori spettano al comi
tato di gestione. I nomi dei candidati vin
citori che hanno assunto servizio vengono 
comunicati dall'unità sanitaria locale alla 
regione di appartenenza ai fini dell'inqua
dramento nei ruoli nominativi regionali. 

Sono fatte salve le competenze regionali, 
secondo quanto disposto dalla normativa 
vigente in materia, per i concorsi pubblici 
per i quali siano iniziate le prove d'esame 
alla data di entrata in vigore della presen
te legge. 

I concorsi riservati di cui all'articolo 8 
della presente legge sono effettuati con le 
procedure previste dai precedenti commi. 

La valutazione dei titoli per gli adem
pimenti di cui all'articolo 3 della presente 
legge è effettuata dal comitato di gestione. 

Le graduatorie relative ai concorsi effet
tuati in applicazione della presente legge 
rimangono valide per un biennio dalla data 
di approvazione da parte del comitato di 
gestione. Esse sono utilizzate per la coper
tura di tutti i posti che si renderanno va
canti. Le relative nomine sono disposte al 
verificarsi delle singole vacanze. 

La graduatoria, entro il biennio di vali
dità, deve essere utilizzata per il conferi
mento, secondo l'ordine della stessa, di in
carichi per la copertura di posti disponibili 
per assenza o impedimento del titolare, qua
lora non sia stato possibile ricoprire i posti 
stessi entro tre mesi dalla disponibilità, me
diante trasferimento interno o comando. 



Atti Parlamentari — 13 — Senato della Repubblica — 451-B 

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

(Segue: Testo approvato dal Senato della 
Repubblica) 

Art. 9. 

(Procedure per i trasferimenti). 

Per un periodo di tre anni a decorrere 
dall'entrata in vigore della presente legge, 
in deroga alla normativa vigente di cui agli 
articoli 40 e 41 del decreto del Presidente 
della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, 
il personale, escluso quello laureato appar
tenente alle posizioni funzionali apicali, può 
essere trasferito, a domanda e compatibil
mente con le esigenze di servizio, a presidio, 
servizio o ufficio di altra unità sanitaria lo
cale della regione, con l'osservanza della pro
cedura di cui ai commi successivi. 

Il trasferimento è disposto mediante deli
berazione di assenso dei comitati di gestione 
delle unità sanitarie locali interessate a con
dizione che esista la relativa vacanza di orga
nico nella unità sanitaria locale di destinazio-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
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Nella sola ipotesi in cui la graduatoria 
risulti completamente utilizzata ed in attesa 
dell'espletamento del concorso è consentito 
il conferimento di incarichi provvisori non 
rinnovabili di durata non superiore a otto 
mesi per la temporanea copertura di posti 
vacanti o disponibili per assenza o impedi
mento del titolare. 

L'incarico è conferito a seguito di pub
blica selezione per titoli con graduatoria 
effettuata dal comitato di gestione della 
unità sanitaria locale purché, per i posti 
vacanti, sia stato previamente bandito il 
concorso per la copertura del posto cui 
l'incarico si riferisce. Trascorso il suddetto 
periodo il posto è ricopribile esclusivamen
te con concorso pubblico o trasferimento. 

Nei casi di aspettativa e di congedo pre
visti dalla legge, la supplenza può essere con
ferita per tutta la durata di assenza del ti
tolare con le modalità di cui ai commi pre
cedenti. 

Art. 10. 

(Procedure per i trasferimenti). 

Per un periodo di tre anni a decorrere 
dall'entrata in vigore della presente legge, 
e solo successivamente all'esaurimento del
la sua applicazione relativamente ai posti 
vacanti per i quali sussistano le condizioni 
di attuazione della stessa, in deroga alla 
normativa vigente di cui agli articoli 40 
e 41 del decreto del Presidente della Re
pubblica 20 dicembre 1979, n. 761, il per
sonale può essere trasferito, a domanda 
e compatibilmente con le esigenze di servi
zio, a presidio, servizio o ufficio di altra 
unità sanitaria locale della regione, con l'os
servanza della procedura di cui ai commi 
successivi. 

Identico. 
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ne e sentito il parere dell'ufficio di direzione 
della stessa. 

Il personale, escluso quello laureato ap
partenente alle posizioni funzionali apicali, 
può essere trasferito a presidio, servizio o 
ufficio appartenente ad unità sanitaria lo
cale di diversa regione, con le procedure e 
alle condizioni di cui ai commi precedenti, 
alle quali è aggiunto l'obbligo di approvazio
ne delle regioni interessate. 

L'atto di trasferimento è comunicato en
tro sessanta giorni alla regione per le conse
guenti modifiche nei ruoli nominativi regio
nali. 

Art. 10. 

(Copertura per concorso pubblico dei posti 
vacanti nelle posizioni funzionali apicali). 

La copertura dei posti vacanti nelle posi
zioni funzionali apicali, per le quali è previ
sto il possesso del diploma di laurea, ha luo
go esclusivamente mediante pubblico concor
so per titoli ed esami da espletarsi secondo 
la normativa vigente, come modificata dagli 
articoli 8 e 9 della presente legge. 

Art. 11. 

(Trasferimenti interregionali). 

Il personale delle unità sanitarie locali, 
escluso quello laureato appartenente alle 
posizioni funzionali apicali di cui al prece
dente articolo 10, avente diritto alla iscri
zione nei ruoli nominativi regionali o pro
vinciali del Servizio sanitario nazionale, che 
abbia presentato entro la data del 31 dicem
bre 1983 istanza di trasferimento interregio
nale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 
26 novembre 1981, n. 678, convertito in leg
ge, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 
1982, n. 12, è inquadrato nel ruolo nomina
tivo della regione o provincia autonoma di 
destinazione, nella stessa posizione funzio-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
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Il personale può essere trasferito a pre
sidio, servizio o ufficio appartenente ad uni
tà sanitaria locale di diversa regione, con le 
procedure e alle condizioni di cui ai com
mi precedenti, alle quali è aggiunto l'obbli
go di approvazione delle regioni interessate. 

Identico. 

Soppresso. 

Art. 11. 

(Trasferimenti interregionali). 

Il personale delle unità sanitarie locali 
avente diritto alla iscrizione nei ruoli nomi
nativi regionali o provinciali del Servizio 
sanitario nazionale, che abbia presentato 
entro la data del 31 dicembre 1983 istanza 
di trasferimento interregionale ai sensi del
l'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 
1981, n. 678, convertito in legge, con modifi
cazioni, dalla legge 26 gennaio 1982, n. 12, 
è inquadrato nel ruolo nominativo della re
gione o provincia autonoma di destinazio
ne, nella stessa posizione funzionale spettan-
tegli nella regione o provincia autonoma di 
provenienza, se entro sessanta giorni dalla 
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naie spettantegli nella regione o provincia 
autonoma di provenienza, se entro sessanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, entrambe le regioni interes
sate abbiano espresso parere favorevole al 
trasferimento. 

Art. 12. 
(Trasferimenti in base all'articolo 1 del de
creto-legge 26 novembre 1981, n. 678, conver
tito in legge, con modificazioni, dalla legge 

26 gennaio 1982, n. 12). 

Sono abrogate le disposizioni di cui al 
comma tredicesimo, quattordicesimo e quin
dicesimo dell'articolo 1 del decreto-legge 26 
novembre 1981, n. 678, introdotte con la 
legge di conversione 26 gennaio 1982, n. 12. 

Il personale, che sia stato assegnato al-
l'INPS o alle unità sanitarie locali in base 
ai contingenti numerici determinati ai sensi 
dell'articolo 67, primo comma, della legge 
23 dicembre 1978, n. 833, e che, nel periodo 
dal 28 novembre 1981 all'11 febbraio 1982, 
abbia presentato, ai sensi delle disposizioni 
citate nel precedente comma, al Ministero 
della sanità, direttamente o tramite l'ente di 
appartenenza, domanda di assegnazione alle 
unità sanitarie locali o all'INPS, è trasferito 
nei ruoli nominativi regionali della regione 
richiesta o all'INPS salvo revoca della do
manda entro trenta giorni dalla data di en
trata in vigore della presente legge. 

Il personale trasferito è inquadrato nei 
ruoli nominativi regionali e in quelli speciali 
dell'INPS con decorrenza dal 1° luglio 1984 
con la stessa posizione giuridica e funzionale 
posseduta alla data del trasferimento. 

Per l'attuazione di quanto previsto dal se
condo comma del presente articolo si prov
vede con decreto del Ministro del lavoro e 
della previdenza sociale, di concerto con 
il Ministro della sanità, in base ad obiettive 
esigenze. 

Le regioni, su richiesta delle unità sani
tarie locali interessate, possono, per esigen-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
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data di entrata in vigore della presente leg
ge, entrambe le regioni interessate abbiano 
espresso parere favorevole al trasferimento. 

Art. 12. 

(Trasferimenti in base all'articolo 1 del 
decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, 
convertito in legge, con modificazioni, dal

la legge 26 gennaio 1982, n. 12). 

Identico. 

Identico. 

Identico. 

Identico. 

Le regioni, su richiesta delle unità sa
nitarie locali interessate, possono, per esi-
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ze di servizio, disporre il trattenimento in 
servizio del personale trasferito sino al
l'espletamento dei pubblici concorsi e, co
munque, non oltre il 30 dicembre 1984. 

Art. 13. 

(Applicabilità di norme). 

La normativa di cui agli articoli 35-bis 
e 35-ter del decreto-legge 28 febbraio 1983, 
n. 55, convertito in legge, con modificazioni, 
dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, deve in
tendersi applicabile anche al personale e agli 
amministratori delle unità sanitarie locali. 

Art. 14. 

(Abrogazione di norme). 

Sono abrogate tutte le disposizioni in 
contrasto o comunque incompatibili con le 
norme della presente legge. 

Agli atti o provvedimenti relativi all'ap
plicazione della presente legge che siano in 
contrasto con la stessa si applica il disposto 
dell'articolo 9, ultimo comma, del decreto 
del Presidente della Repubblica 20 dicembre 
1979, n. 761. 

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati) 

genze di servizio, disporre il trattenimen
to in servizio del personale trasferito sino 
all'espletamento dei pubblici concorsi e, co
munque, non oltre il 31 dicembre 1985. 

I posti che si renderanno vacanti nelle 
piante organiche delle unità sanitarie lo
cali a seguito dell'applicazione del presen
te articolo possono essere ricoperti con le 
modalità previste dall'articolo 9 della pre
sente legge. 

Art. 13. 

(Applicabilità di norme). 

Identico. 

Art. 14. 

(Disposizioni transitorie e finali). 

Soppresso. 

Identico. 

Le disposizioni di cui alla presente legge 
si applicano, ove ne ricorrano tutte le con
dizioni, anche al personale dei servizi sani
tari tuttora gestiti da enti locali territoria
li, purché il trasferimento dei servizi stessi 
alle unità sanitarie locali avvenga entro sei 
mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge e sempre che l'onere per det
ti servizi sia già a carico del Fondo sanitario 
nazionale alla data del 31 dicembre 1983. 

Gli psicologi psichiatrici, equiparati agli 
psichiatri a norma delle leggi 18 marzo 1968, 
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n. 431, e 21 giugno 1971, n. 515, in quanto 
svolgenti funzioni psicoterapiche, hanno il 
trattamento giuridico-normativo di equipa
razione anche ai fini dell'inquadramento nei 
ruoli nominativi regionali. 

Si considerano vacanti ai fini dell'ap
plicazione delle norme di cui ai precedenti 
articoli 1, 2 e 3 i posti di posizione funzio
nale intermedia ed iniziale che risulteranno 
vacanti in seguito all'applicazione delle nor
me di cui al primo comma dell'articolo 8. 

Le norme di cui alla legge 22 dicembre 
1984, n. 892, si applicano per una sola volta 
alle farmacie urbane, purché il periodo di 
gestione provvisoria sia di almeno cinque 
anni alla data di entrata in vigore della 
presente legge. 

Il personale dipendente dalle unità sani
tarie locali in posizione di ruolo ed iscritto 
o avente titolo all'iscrizione nei ruoli nomi
nativi regionali che, alla data di entrata in 
vigore della presente legge, presta servizio 
in posizione di comando o d'incarico su po
sto vacante nella medesima qualifica e posi
zione funzionale presso una unità sanitaria 
locale diversa da quella di appartenenza, è 
assegnato a domanda, ferma restando la 
propria posizione di ruolo, alla unità sanita
ria ove presta servizio con deliberazione del 
comitato di gestione, a decorrere dalla data 
di entrata in vigore della presente legge. 

Ai fini di cui al comma precedente l'inte
ressato è tenuto a presentare domanda di 
opzione, entro trenta giorni dall'entrata in 
vigore della presente legge, alle unità sanita
rie locali di appartenenza e sede di servi
zio, le quali, entro sessanta giorni dal rice
vimento della domanda, adottano i neces
sari provvedimenti di rispettiva competenza. 

I posti che si renderanno disponibili dal
l'applicazione delle norme di cui ai prece
denti due commi, si considerano vacanti ai 
fini dell'applicazione delle disposizioni del
la presente legge. 

Dalla data di entrata in vigore della pre
sente legge è fatto divieto di conferire in
carichi, supplenze o rapporti libero-profes-
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sionali anche mediante convenzioni o co
munque di utilizzare a qualsiasi titolo perso
nale in deroga alle vigenti disposizioni di 
legge. 

Tutti gli atti ed i provvedimenti relativi 
adottati in violazione del divieto di cui al 
precedente comma sono nulli ed impegnano 
la responsabilità personale e diretta dei com
ponenti degli organi dì amministrazione che 
li dispongono. 


