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Onorevoli Senatori. – Il presente disegno

di legge propone una modifica aggiuntiva al-

l’articolo 2 della legge 29 dicembre 2000,

n. 401, recante «Norme sull’organizzazione

e sul personale del settore sanitario».

La legge citata, che presenta alcune novità

rispetto al testo presentato originariamente

dal Governo, ha inteso perseguire l’obiettivo

primario di porre ordine in alcune situazioni,

sia per quel che concerne problemi di funzio-

nalità di talune strutture, sia, più diretta-

mente, con riferimento all’utilizzazione di

personale che è già in servizio e che viene

impiegato o in funzioni diverse da quelle

per cui è stato assunto ovvero senza un con-

tratto di lavoro a tempo indeterminato o

altro.

In particolare, l’articolo 2 della legge, al

comma 1, autorizza le aziende unità sanitarie

locali ed ospedaliere, compresi i policlinici

universitari e gli istituti di ricovero e cura

a carattere scientifico (IRCCS), a bandire

concorsi riservati per immettere in ruolo per-

sonale sanitario al quale sia stato conferito

un incarico provvisorio. La norma prende

atto di una situazione di precariato che si è

creata negli anni nell’ambito del Servizio sa-

nitario nazionale, a seguito di questi incari-

chi, prevedendo che, entro centottanta giorni

dall’entrata in vigore della legge, potessero

essere banditi concorsi, sempre nei limiti

delle dotazioni organiche e delle norme vi-

genti con riserva di posti a favore di coloro

che avessero avuto incarichi provvisori.

Il presente disegno di legge, che reca l’ag-
giunta del comma 1-bis all’articolo 2 citato,
è finalizzato all’adeguamento degli organici,
per fornire risposte concrete alla situazione
di precariato, sia del personale infermieri-
stico e tecnico-sanitario di radiologia medica,
sia dei tecnici di laboratorio e dei fisiotera-
pisti.

Esso prevede che le aziende unità sanitarie
locali e le aziende ospedaliere, previa auto-
rizzazione della regione, nonché i policlinici
universitari e gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico hanno facoltà, nell’am-
bito delle disponibilità finanziarie per le
spese del personale del Servizio sanitario na-
zionale, di bandire concorsi riservati per soli
titoli, nei limiti delle dotazioni organiche de-
finite per legge, ai fini della copertura del 50
per cento dei posti vacanti appartenenti ai
profili delle professioni sanitarie infermieri-
stiche, di tecnico sanitario di radiologia me-
dica, di tecnici di laboratorio e di fisioterapi-
sti, destinati agli idonei di precedenti con-
corsi per titoli ed esami banditi dalle predette
aziende e istituti.

Il comma 3 dell’articolo 1 del disegno di
legge prevede, altresı̀, che ai fini della ri-
serva, gli idonei devono aver prestato servi-
zio nei cinque anni precedenti la data di en-
trata in vigore della disposizione in oggetto,
per un periodo complessivo non inferiore a
ventiquattro mesi presso aziende sanitarie lo-
cali, aziende ospedaliere, policlinici universi-
tari, istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della
legge 29 dicembre 2000, n. 401, è inserito
il seguente:

«1-bis. Le aziende unità sanitarie locali e
la aziende ospedaliere, previa autorizzazione
della regione, nonché i policlinici universitari
e gli IRCCS hanno facoltà, nell’ambito delle
disponibilità finanziarie per le spese del per-
sonale del Servizio sanitario nazionale, di
bandire, nei limiti delle dotazioni organiche
definite e approvate e nel rispetto dei prin-
cı̀pi di cui all’articolo 6 del decreto legisla-
tivo 30 marzo 2001, n. 165, concorsi riser-
vati per soli titoli ai fini della copertura del
50 per cento dei posti vacanti appartenenti
ai profili delle professioni sanitarie infermie-
ristiche, di tecnico sanitario di radiologia
medica, di tecnico di laboratorio e di fisiote-
rapista; i concorsi sono riservati agli idonei
di precedenti concorsi per titoli ed esami
banditi dalle predette aziende ed istituti».

2. I concorsi previsti dal comma 1-bis del-
l’articolo 2 della citata legge n. 401 del
2000, introdotto dal comma 1 del presente
articolo, sono banditi entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
legge.

3. Ai fini della riserva di cui al comma 1-
bis dell’articolo 2 della citata legge n. 401
del 2000, introdotto dal comma 1 del pre-
sente articolo, gli idonei devono aver pre-
stato servizio nei cinque anni precedenti
alla data di entrata in vigore della presente
legge per un periodo complessivo, ancorché
non continuativo, non inferiore a ventiquattro
mesi, con contratto di lavoro a tempo deter-
minato in sostituzione di personale assente o



Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 2281– 4 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

per la temporanea copertura di posti vacanti,
presso le aziende sanitarie locali, le aziende
ospedaliere, i policlinici universitari o gli
istituti di ricovero e cura a carattere scienti-
fico (IRCCS).

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale.


