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      COMUNICAZIONE N. 04 
 
      AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO 
 
      AI PRESIDENTI DELLE CAM 
       

AI PRESIDENTI DELLE CAO 
 

 
Oggetto: decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante “Disposizioni urgenti in 
materia di termini legislativi” (Vigente al: 31-12-2021).   
   
Cari Presidenti, 
 
Si segnala per opportuna conoscenza che il Consiglio dei ministri, su proposta del 
Presidente Mario Draghi, ha approvato nella riunione del 23 dicembre 2021 il 
provvedimento indicato in oggetto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30-12-
2021,  recante proroga dei termini, tra gli altri, relativi alle procedure concorsuali, alla 
possibilità per i laureati dei corsi di medicina e chirurgia di concorrere 
all’assegnazione degli incarichi oggetto di convenzione con il Servizio Sanitario 
Nazionale, alla possibilità per i medici iscritti al corso di formazione specifica in 
medicina generale di istaurare rapporti professionali a tempo determinato con il 
SSN, alla modifica del regime degli aiuti di Stato così come modificato durante 
l’emergenza da COVID-19. 
 
Tra le disposizioni di maggiore interesse è opportuno evidenziare l’articolo 4 (Proroga 
di termini in materia di salute)  il quale prevede che ai sensi dell'articolo 9, comma 
1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 11 febbraio 2019, n. 12, la possibilità, per i laureati in medicina e chirurgia 
abilitati, iscritti ad un corso di formazione di medicina generale, di concorrere agli 
incarichi oggetto della convenzione con il servizio sanitario nazionale, è 
prorogata al 31 dicembre 2022 (comma 1). 
Inoltre, le  disposizioni   di   cui   all'articolo   2-quinquies,   del decreto-legge 17 
marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 
27, relative alla possibilità  per  i laureati in medicina e  chirurgia  abilitati  di  
assumere  incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale,  
nonché  alla possibilità per i medici iscritti al corso di  specializzazione in 
pediatria, durante il percorso formativo,  di  assumere  incarichi provvisori  o  di  
sostituzione di   pediatri   di   libera   scelta convenzionati con il servizio sanitario 
nazionale, sono prorogate  al 31 dicembre 2022 (comma 2).  
In ragione del perdurare dell'emergenza dovuta  alla  situazione epidemiologica  
conseguente  alla  diffusione  pandemica  del   virus SARS-CoV2, nelle more dell'avvio 
delle procedure volte al  prescritto aggiornamento biennale dell'elenco nazionale dei 
soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende  sanitarie  locali,  delle 
aziende  ospedaliere  e  degli  altri  enti  del  Servizio  sanitario nazionale,  il  termine   
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di   validità   dell'iscrizione   di   cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 
4  agosto  2016,  n. 171, per i soggetti iscritti nell'elenco pubblicato sul sito 
internet del Ministero della salute in data 12  febbraio  2018,  è prorogato fino  alla  
pubblicazione,  nell'anno  2022,  dell'elenco   nazionale aggiornato e comunque 
non oltre il 30 giugno 2022 (comma 3).  
Il termine di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di 
conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata 
e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del 
ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti 
al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, 
nonché agli   operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, è prorogato al 31 
marzo 2022, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e della disciplina 
di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. Sulla base di uno schema-tipo 
predisposto dal Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle 
finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni 
e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono mensilmente il monitoraggio 
degli incarichi di cui al primo periodo ai predetti ministeri (comma 7).  
 
L’articolo 6 (Proroga di termini in materia di università e ricerca e di esami di 
stato) tra l’altro, stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis, 
del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 
giugno 2020, n.  41, relative alle modalità di svolgimento degli esami di Stato di 
abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e 
curriculari, sono prorogate fino al 31 marzo 2022 (comma 4).   
 
In conclusione, al fine di consentire un esame più approfondito della materia si allega il 
provvedimento indicato in oggetto (All. n. 1). 
 
Cordiali saluti 
 
     IL PRESIDENTE 
                 Filippo Anelli 
 
MF/CDL 
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 
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