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Il trattenimento in servizio del personale sanitario 
e l’esercizio temporaneo delle professioni sanitarie 

in deroga alle norme in materia di  
riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero  

 

di Madia Rita Favia 
 
 
 
Abstract – La recente pandemia mondiale ha portato allo scoperto le gravi deficienze del nostro 
Sistema Sanitario Nazionale. Il Governo italiano ha mobilitato tutte le risorse necessarie per raffor-
zare in modo strutturale la rete ospedaliera, così fortemente provata dai numerosi piani di rientro, e 
per garantire la dotazione di personale e di mezzi al settore della sanità al fine di contenere 
l’epidemia. Con il presente contributo viene analizzata la misura straordinaria, eccezionalmente ri-
pristinata, del trattenimento in servizio del personale sanitario, anche delle Forze Armate, già in 
possesso dei requisiti per la pensione, con un cenno alle misure pure straordinarie previste per il re-
clutamento di personale sanitario anche in deroga alla normativa sul pubblico impiego. Infine si 
analizza l’eccezionale modalità di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie, per consen-
tire l’esercizio temporaneo sul territorio nazionale a chi ha conseguito una professione sanitaria 
all’estero, regolata da specifiche direttive dell’Unione Europea. 
 
Abstract – The recent global pandemic has uncovered the serious deficiencies of our National 
Health System. The Italian Government has mobilized all the resources necessary to structurally 
strengthen the hospital network -so far strongly tested by the numerous re-entry plans- and to en-
sure the provision of staff and means to the health sector in order to contain the epidemic. This 
contribution analyses the extraordinary measure, exceptionally restored, of the detention in service 
of health staff, including the Armed Forces, already in possession of the requisites for retirement, 
with a mention of the extraordinary measures envisaged for the recruitment of health staff also in 
derogation from the legislation on public employment. Finally, there is the analysis of the excep-
tional method of recognition of professional health qualifications to allow temporary exercise on 
the national territory to those who have obtained a health profession abroad, regulated by specific 
directives of the European Union. 
 
 
Sommario: 1. Il “revirement” sul trattenimento in servizio. – 2. La disciplina ordinaria del colloca-

mento a riposo dei dirigenti medici del SSN. – 2.1. La prima “eccezione” ai limiti sul colloca-
mento in quiescenza dei dirigenti medici. – 2.2. La seconda “eccezione” transitoria. – 3. Limiti 
al collocamento in quiescenza del personale sanitario di comparto. – 4. Limiti al collocamento 
in quiescenza del personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato. – 
5. L’emergenza Covid-19 “impone” la deroga anche alle procedure di riconoscimento dei titoli 
abilitanti l’esercizio delle professioni sanitarie. – 6. L’accesso all’impiego pubblico del personale 
sanitario straniero. – 7. Conclusioni. 
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1. Il “revirement” sul trattenimento in servizio 

Le gravi carenze di organico del nostro Sistema Sanitario Nazionale si sono acuite 
con l’emergenza sanitaria da Covid-19, a causa della quale il Legislatore italiano ha 
dovuto “ripensare” ancora una volta sul trattenimento in servizio del personale sani-
tario. 
Dopo l’abolizione dell’istituto del trattenimento in servizio ad opera dell’art. 1 del 
d.l. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla l. n. 114/2014, e anni di conten-
zioso in cui, ad esempio, i dirigenti sanitari si sono visti negare anche dall’Autorità 
giudiziaria la possibilità di continuare a lavorare fino al 70esimo anno di età, oltre 
l’anzianità prima contributiva poi di servizio effettivo, l’art. 12 del decreto “cura Ita-
lia” ha previsto, per tutta la durata dello stato d’emergenza (infra) e comunque, al 
momento in cui si scrive, fino al 31 dicembre 2020 (ai sensi dell’art. 1, comma 3, del 
d.l. n. 83/2020, modificato dall’art. 1, comma 1, della l. 25 settembre 2020, n. 124, in 
sede di conversione e successivamente dall’art. 1, comma 3, lett. a, del d.l. 7 ottobre 
2020, n. 125, conv. con modifiche nella l. n. 159/2020) e previa verifica 
dell’impossibilità di procedere al reclutamento di personale, anche facendo ricorso 
agli incarichi previsti dagli artt. 2-bis e 2-ter del medesimo decreto (già artt. 1 e 2 del 
d.l. n. 14/2020, ora abrogati), la facoltà (“possono”) per le aziende ed enti del SSN 
di trattenere in servizio, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti 
per il collocamento in quiescenza le seguenti categorie: 
• i dirigenti medici e sanitari; 
• il personale del ruolo sanitario del comparto sanità; 
• gli operatori socio-sanitari; 
• il personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato. 
Quindi il personale medico e sanitario potrà essere trattenuto in servizio anche oltre 
il compimento dell’età massima ordinamentale per la permanenza in servizio (65 an-
ni di età per i dirigenti sanitari e 67 anni per il personale del comparto) per il contra-
sto all’emergenza epidemiologica e fino al 31 dicembre 2020, con una valutazione 
rimessa alle Asl in ragione delle necessità e delle urgenze, delle specializzazioni ri-
chieste e della difficoltà nel reperire personale in sostituzione. Si precisa che mentre 
lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021 (ex art. 1, comma 1, 
lett. a, del d.l. n. 125/2020), l’efficacia delle disposizioni sul trattamento in servizio 
dei dirigenti sanitari, ma anche del reclutamento di questi ultimi, è prevista fino al 31 
dicembre 2020. 
 
 
2. La disciplina ordinaria del collocamento a riposo dei dirigenti medici del 

SSN 

Nella disciplina ordinaria, prevista dall’art. 15-nonies del d.lgs. n. 502/1992, la prose-
cuzione del servizio dei dirigenti medici del SSN è consentita oltre il limite del ses-
santacinquesimo anno, su richiesta dell’interessato, fino al raggiungimento del qua-
rantesimo anno di servizio effettivo, purché non si superi il limite dei 70 anni di età. 
In particolare, il comma 1 del citato articolo (modificato dall’art, 22 della l. n. 
183/2010) individua quale limite ordinamentale per il collocamento a riposo dei di-
rigenti sanitari (compresi i dirigenti delle professioni sanitarie infermieristiche, tecni-
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che della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica), inclusi i 
responsabili di struttura complessa, il compimento del sessantacinquesimo anno di 
età, ovvero, su istanza dell’interessato, il maturare del quarantesimo anno di servizio 
effettivo, in ogni caso con il limite massimo di permanenza del settantesimo anno di 
età1. 
La circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2/2015, avente ad oggetto 
Soppressione del trattenimento in servizio e modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del 
rapporto di lavoro – Interpretazione e applicazione dell’articolo 1 del decreto legge 24 giugno 2014, 
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha precisato che sulla 
volontà del dirigente di proseguire il rapporto di lavoro fino al quarantesimo anno di 
servizio effettivo e oltre il sessantacinquesimo anno di età può prevalere l’esigenza 
dell’amministrazione di risolvere unilateralmente il contratto con un preavviso di sei 
mesi (a decorrere dalla maturazione dei requisiti contributivi per l’accesso alla pen-
sione anticipata, ovverosia 42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le 
donne e comunque non prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età) 
(2), secondo la disciplina contenuta nell’art. 72, comma 11, del n. 112/2008, conver-
tito con modificazioni dalla l. n. 133/2008, tenendo presenti le esigenze organizzati-
ve e funzionali e rispettando la parità di trattamento, anche per evitare l’indebita le-
sione dell’affidamento degli interessati. Fanno eccezione i direttori di struttura com-
plessa, cui non si applica, per espresso dettato normativo, il citato comma 11. 
Invero l’ultima parte dell’art. 72, comma 11, del d.l. n. 112/2008 prevede alcune ca-
tegorie di personale alle quali la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro non si 
applica. È infatti mantenuta l’esclusione per i magistrati e i professori universitari, 
poi estesa ai dirigenti di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale, cui con-
tinua a trovare applicazione il regime speciale di cui all’art. 15-nonies del d.lgs. n. 
502/1992, come modificato dall’art. 22 della l. n. 183/2010. Per essi, pertanto, per-
dura la facoltà di proseguire il rapporto superando il limite dei 65 anni su istanza 
dell’interessato, fino al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni 
caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e 
la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigen-
ti. 
Si ricorda che l’ex Inpdap con nota operativa 22 dicembre 2010, n. 56, ha chiarito la 
portata applicativa dell’art. 22 della l. n. 183/2010 precisando che per servizio effettivo 
sono da intendersi tutte le attività lavorative effettivamente rese e in particolare, ol-
tre al servizio prestato presso l’amministrazione o ente di appartenenza o enti diver-
si, anche i servizi comunque resi per lo Stato (quale ad esempio il servizio militare 
purché già valorizzato a fini pensionistici), i servizi ricongiungibili ai sensi della l. n. 
523/1954 (3) o della l. n. 1092/1973 (4), i servizi correlati ad attività lavorativa e ri-

 
(1) Per un approfondimento, si vedano Cass. ord. Sez. L 22.10.2020, n. 23153; E. N. Fragale, Il collo-
camento a riposo dei Dirigenti del SSN dopo il Collegato lavoro, in Lavoro nella Giurisprudenza, 2011, pp. 
1002-1011. 
(2) Requisito di anzianità contributiva per l’accesso al pensionamento rideterminato dall’art. 24, 
commi 10 e 12, del d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l. n. 214/2011. 
(3) Ricongiunzione ai fini del trattamento di quiescenza e della buonuscita dei servizi resi allo Stato 
con quelli prestati presso gli Enti locali. 
(4) Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. 
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congiunti ai sensi della l. n. 29/1979 (5) o della l. n. 45/1990 (6) ovvero totalizzati ai 
sensi del regolamento CE n. 1606/1998 (7) o ai sensi del d.lgs. n. 42/2006 (8), ed i 
servizi riscattati (ad es. per lavoro prestato all’estero); non sono invece considerati ai 
fini della maturazione del servizio effettivo i periodi valorizzati attraverso il riscatto 
di periodi non connessi con attività effettivamente resa ma correlati a titoli di studio 
(es. laurea, dottorato di ricerca, ecc.). 
La predetta nota operativa non ha mancato poi di evidenziare che la formulazione 
dell’art. 15-nonies del d.lgs. n. 502/1992, nello stabilire il limite massimo per il collo-
camento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario na-
zionale al compimento del sessantacinquesimo anno di età ovvero, su istanza 
dell’interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo, ha eliminato 
ogni riferimento all’applicazione dell’art. 16 del d.lgs. n. 503/1992. Di conseguenza, 
dalla data di entrata in vigore della l. n. 183/2010, la facoltà di permanere in servizio 
per un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo di cui al citato art. 16 
non è più esercitabile da parte dei dirigenti medici e del ruolo sanitario nazionale. 
 
 
2.1. La prima “eccezione” ai limiti sul collocamento in quiescenza dei di-

rigenti medici 

Fin qui come detto la disciplina ordinaria. 
Una prima deroga transitoria al limite massimo di collocamento a riposo dei soli di-
rigenti medici del SSN (ivi compresi i direttori di struttura complessa, ma con esclu-
sione del personale medico in convenzione) è stata introdotta dall’art. 5-bis (9), 
comma 2, del d.l. n. 162/2019 (c.d. decreto proroga termini) che, sempre al fine di 
garantire l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza e per fronteggiare la carenza 
di medici specialisti, ha previsto in via transitoria e fino al 31 dicembre 2022 che, in 
deroga al comma 1 dell’art. 15-nonies, d.lgs. n. 502/1992, i dirigenti medici del Servi-
zio sanitario nazionale (esclusi quindi i medici in convenzione) possano presentare 
domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del 
quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di 
età. 
Quindi i due presupposti (40 anni di effettivo servizio ovvero 70 anni) non sono più 
alternativi tra loro, bensì concorrenti, ben potendo un dirigente medico aver rag-
giunto il primo requisito (ad esempio, cumulando all’anzianità lavorativa anche gli 
anni del servizio militare), ma non anche il secondo. 
Tuttavia, precisa la norma, l’amministrazione di appartenenza, nel rispetto dei criteri 
organizzativi predeterminati con apposito atto aziendale, può autorizzare la prose-

 
(5) Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali. 
(6) Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti. 
(7) Regolamento (CE) n. 1606/98 del Consiglio del 29 giugno 1998 che modifica il regolamento 
(CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai 
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità e il regolamento 
(CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 al 
fine di estenderlo ai regimi speciali per i dipendenti pubblici. 
(8) Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi. 
(9) Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, della l. n. 8/2020, in sede di conversione. 



Madia Rita Favia 

19 

cuzione del rapporto di servizio fino all’assunzione di nuovi dirigenti medici specia-
listi con procedure di reclutamento da bandire senza ritardo e comunque non oltre 
centottanta giorni dalla data di adozione del provvedimento di trattenimento in ser-
vizio. Va evidenziato che la l. 13 ottobre 2020, n. 126, di conversione del d.l. 14 ago-
sto 2020, n. 104, ha introdotto l’art. 30-bis, che ha esteso la deroga di cui all’art. 5-bis 
cit. ai dirigenti sanitari (e quindi non più solo ai medici) del SSN, nonché ai dirigenti 
sanitari del Ministero della Salute. 
Per i medici docenti universitari o ricercatori – che svolgono attività assistenziale 
(non primariale) presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura facenti 
parte del SSN – il limite di età è posto a 67 anni, anziché a 65 (10). Peraltro, per tali 
soggetti, la cessazione dallo svolgimento delle ordinarie attività assistenziali, nonché 
dalla direzione delle strutture assistenziali, non è obbligatoria qualora il limite di età 
per il collocamento a riposo come docente (come detto previsto al raggiungimento 
del 70° anno di età, eccezione fatta per i ricercatori per i quali il limite di età è fermo 
a 65 anni) sia più elevato e manchino i protocolli d’intesa tra università e regioni, 
previsti dalla normativa ai fini della definizione delle modalità e dei limiti per 
l’utilizzo del medesimo personale universitario per specifiche attività assistenziali, 
strettamente connesse all’attività didattica e di ricerca (11). 
 
 
2.2. La seconda “eccezione” transitoria 

Nella vigenza della disciplina “straordinaria” testé richiamata, l’art. 12 del decreto 
c.d. cura Italia ha introdotto la facoltà per le aziende e gli enti del SSN di trattenere 
in servizio fino al 31 dicembre 2020 (per effetto della proroga dello stato di emer-
genza ad oggi fissata al 31 gennaio 2021), anche in deroga ai limiti previsti dalle di-
sposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, questa volta non solo i dirigenti 
medici, ma anche i dirigenti sanitari (non contemplati originariamente dall’art. 5-bis, 
comma 2, del d.l. n. 162/2019 ed ora ricompresi per effetto dell’art. 30-bis del d.l. n. 
104/2020) nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità, gli operatori 
socio-sanitari ed il personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della Polizia 
di Stato. È pertanto possibile che il rapporto di lavoro prosegua per coloro che han-
no già fatto domanda di pensione e per coloro che abbiano già chiesto ed ottenuto 
la prosecuzione del rapporto di lavoro in base alla predetta disciplina ordinaria, e 
quindi, ad esempio per i dirigenti medici il rapporto può continuare dopo i 40 anni 
di servizio o i 70 anni di età. 
Va rimarcato che il trattenimento in servizio è subordinato ad una duplice condizio-
ne: una di carattere temporale, essendo al momento consentito fino al 31 dicembre 
2020, l’altra di carattere strutturale-organizzativo, nel senso che le PP.AA. possono 
ricorrervi solo a seguito dell’impossibilità di procedere al reclutamento di personale 
sanitario anche tramite gli incarichi previsti dagli artt. 2-bis e 2-ter del d.l. n. 18/2020 
(già artt. 1 e 2 del d.l. n. 14/2020) ovverosia: 

 
(10) D.m. 5 dicembre 2017. 
(11) Cfr. Limiti di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici del Ssn, in Misure per il personale del SSN e 
professioni sanitarie (temi.camera.it). 

https://temi.camera.it/leg18/temi/misure-per-il-ersonale-del-ssn-e-professioni-sanitarie.html
https://temi.camera.it/leg18/temi/misure-per-il-ersonale-del-ssn-e-professioni-sanitarie.html
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1) incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuati-
va, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello 
stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020 per il personale delle professioni 
sanitarie (infermieri, ostetrici, fisioterapisti, tecnici di laboratorio, ecc.), gli ope-
ratori socio-sanitari (OSS), nonché i medici specializzandi, iscritti all’ultimo e al 
penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non colloca-
ti nelle graduatorie di cui all’art. 1, comma 547, della l. n. 145/2018 (12). Gli in-
carichi possono essere conferiti anche ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati 
all’esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali; 

2) contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parzia-
le in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal d.lgs. n. 502/1992, a colo-
ro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al citato comma 547, 
fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione eu-
ropea relativamente al possesso del titolo di formazione medica specialistica, ex 
art. 548-bis, l. n. 145/2018, come da ultimo modificato dall’art. 3-bis, comma 1, 
lett. b, d.l. n. 34/2020; 

3) incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuati-
va, con durata non superiore a sei mesi, e comunque entro il termine dello stato 
di emergenza, 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 ri-
poso, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza. 

Secondo il tenore della norma, il personale sanitario già collocato in quiescenza 
avrebbe precedenza su quello da trattenere in servizio poiché si precisa che a 
quest’ultimo si possa fare ricorso solo una volta verificata l’impossibilità di procede-
re al reclutamento di personale sanitario tramite gli incarichi previsti dal citato art. 2-
bis (e quindi anche tramite gli incarichi autonomi in favore del personale in quie-
scenza di cui alla lett. c), ma una siffatta soluzione sarebbe logica solo ove si rivelasse 
meno dispendiosa rispetto al trattenimento in servizio. In ogni caso, è da considera-
re una soluzione meno logica sul piano della tutela della salute se si considera la 
condizione di “maggiore fragilità”, quanto meno per ragioni d’età, del medico in 
pensione da richiamare in servizio. 
A loro volta, gli incarichi a chi è già pensionato possono essere conferiti: a) previa 
verifica dell’impossibilità di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei 
collocati in graduatorie concorsuali in vigore; b) in deroga ai vincoli previsti dalla le-
gislazione vigente in materia di spesa di personale e nei limiti delle risorse comples-
sivamente indicate per ciascuna regione; c) in deroga all’incumulabilità tra redditi da 
lavoro autonomo e trattamento pensionistico c.d. quota 100 di cui all’art. 14, comma 
3, del d.l. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla l. n. 26/2019 (13). 

 
(12) Graduatoria separata delle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario 
nella specifica disciplina bandita cui possono partecipare, a partire dal terzo anno del corso di for-
mazione specialistica, i medici, i medici veterinari nonché, a seguito delle modifiche introdotte 
dall’art. 3-bis, comma 1, lett. a, del d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 77/2020, 
gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti. 
(13) Trattamento che dà il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di 
almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni. Sebbene con le riforme degli ultimi anni 
sia stato temperato il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo o dipendente, per cui il divieto 
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Non vengono specificate le modalità di conferimento degli incarichi autonomi al 
personale in quiescenza, ma si ritiene debba applicarsi l’art. 7, comma 6-bis, del d.lgs. 
n. 165/2001 che prevede l’indizione da parte delle PP.AA. di procedure comparati-
ve, disciplinate e rese pubbliche, secondo i propri ordinamenti, per il conferimento 
degli incarichi di collaborazione. Per espresso dettato normativo (art. 2-bis, comma 
1, lett. a, d.l. n. 18/2020) la possibilità di stipulare contratti di collaborazione coordi-
nata e continuativa e contratti di lavoro autonomo è favorita in deroga all’art. 7 cit., 
che prevede il divieto per le PP.AA. di stipulare contratti di collaborazione c.d. ete-
rorganizzate, che si concretano quindi in prestazioni di lavoro esclusivamente per-
sonali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committen-
te anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, nonché il divieto di conferire 
incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, il cui oggetto non corrispon-
da alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad 
obiettivi e progetti specifici e determinati e non risulti coerente con le esigenze di 
funzionalità dell’amministrazione conferente. È evidente che gli incarichi al persona-
le sanitario in quiescenza vengono conferiti proprio per lo svolgimento di funzioni 
ordinarie, ipotesi invece non consentita dal citato art. 7 e causa di responsabilità 
amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Ad ogni modo sono con-
sentite procedure semplificate, proprio in ragione dell’emergenza, tant’è che alcune 
Regioni hanno optato per la pubblicazione di un bando per la manifestazione di in-
teresse per soli titoli per conferimenti di incarichi di lavoro autonomo anche nelle 
forme della collaborazione libero-professionale (si veda Regione Lazio, bando del 26 
ottobre 2020). 
Va detto che l’art. 2-bis, comma 5, del d.l. n. 18/2020 sembra derogare altresì, alme-
no parzialmente, anche al vigente divieto di conferimento di incarichi di studio e di 
consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi, cariche di governo (14) nelle amministra-
zioni e negli enti e società controllati, a soggetti già lavoratori privati o pubblici (15) 
collocati in quiescenza, siccome ribadito (16) dall’art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012, 

 
permaneva solo sui trattamenti pensionistici di invalidità e sulle prestazioni ai superstiti, l’art. 14, comma 3, del 
d.l. n. 4/2019, convertito dalla l. n. 26/2019 (legge su reddito di cittadinanza e “quota 100”) ha pre-
visto che «La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della 
pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da 
lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, 
nel limite di 5.000 euro lordi annui». L’art. 2-bis, comma 5, del d.l. n. 18/2020 dispone che al personale me-
dico e infermieristico, già titolare di trattamento pensionistico c.d. quota 100, al quale sono conferiti, sino al 31 di-
cembre 2020, gli incarichi di lavoro autonomo previsti dallo stesso articolo non si applicano le disposizioni in materia 
di incumulabilità tra la pensione e il relativo reddito da lavoro autonomo. La disposizione riprende quella già conte-
nuta nell’art 1 del d.l. n. 14/2020 (circ. Inps n. 41/2020), decaduto, ma i cui effetti sono stati fatti salvi dall’art. 
1, comma 2, della l. n. 27/2020. 
(14) Fanno eccezione gli incarichi conferiti ai componenti delle giunte degli enti territoriali e ai com-
ponenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all’art. 2, comma 2-bis, del d.l. n. 101/2013, 
convertito con modificazioni dalla l. n. 125/2013. 
(15) Come già indicato nella circ. del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 
n. 6/2014, per «lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza» si intendono esclusivamente i 
lavoratori dipendenti e non quelli autonomi. 
(16) Si precisa infatti che già l’art. 25 della l. n. 724/1994 aveva previsto il divieto di conferimento – 
nei confronti del personale pubblico cessato volontariamente dal servizio pur non avendo il requisi-
to previsto per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti previdenziali, ma in posses-
so del requisito contributivo per l’ottenimento della pensione anticipata di anzianità previsto dai ri-
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poi ampliato dall’art. 6 del d.l. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla l. n. 
114/2014 e successivamente ulteriormente modificato dall’art. 17, comma 3, della l. 
n. 124/2015. 
Secondo le disposizioni innanzi richiamate gli incarichi sono consentiti solo a titolo 
gratuito e, per gli incarichi dirigenziali e direttivi, nel limite di un anno, non proroga-
bile né rinnovabile, ferma la gratuità. 
Come non ha mancato di evidenziare la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la 
circolare n. 6/2014, interpretativa ed applicativa dell’art. 5, comma 9, del d.l. n. 
95/2012 e successive modifiche, il divieto de quo è volto ad evitare che il conferimento 
di alcuni tipi di incarico sia utilizzato dalle amministrazioni pubbliche per continuare ad avvalersi 
di dipendenti collocati in quiescenza o, comunque, per attribuire a soggetti in quiescenza rilevanti 
responsabilità nelle amministrazioni stesse, aggirando di fatto lo stesso istituto della quiescenza e 
impedendo che gli incarichi di vertice siano occupati da dipendenti più giovani. Quindi il Legisla-
tore è stato mosso non da un intento discriminatorio nei confronti dei pensionati, 
bensì da quello di favorire il ringiovanimento del personale nelle pubbliche amministra-
zioni nei ruoli più elevati, ratio che tuttavia collide con la precedente normativa 
(emanata pochi mesi prima l’entrata in vigore del d.l. n. 95/2012) che ha previsto in-
vece l’innalzamento dell’età pensionabile (17). 
Proprio per non smentire gli obiettivi di ricambio e ringiovanimento ai vertici, è sta-
ta però prevista la gratuità degli incarichi al fine di consentire comunque alle ammi-
nistrazioni di avvalersi temporaneamente di personale in quiescenza per assicurare il 
trasferimento delle competenze e delle esperienze e la continuità nella direzione de-
gli uffici (attraverso il c.d. affiancamento), avendo cura però, precisa la circolare mi-
nisteriale citata, di evitare conflitti di interessi, in considerazione del rischio che 
l’interessato sia spinto ad accettare l’incarico gratuito dalla prospettiva di vantaggi 
economici illeciti. 
Il divieto si applica a tutti i soggetti che rientrano nell’elenco delle Pubbliche Ammi-
nistrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 (ivi comprese quindi le 
Aziende del SSN), in quello del conto economico consolidato dell’Istat (quindi an-
che a enti aventi forma di società o fondazione, nonché alle camere di commercio), 
alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la 
borsa (CONSOB) nonché agli enti e società controllati dalle pubbliche amministra-
zioni, anche se non comprese nei suddetti elenchi. 
Come detto, il divieto di conferimento opera per gli incarichi di studio e di consu-
lenza, incarichi dirigenziali o direttivi, cariche di governo. 
Non è escluso, dunque, il ricorso a personale in quiescenza per incarichi che non 
comportino funzioni dirigenziali o direttive e abbiano oggetto diverso da quello di 
studio o consulenza. Non è escluso neanche il conferimento a soggetti in quiescenza 

 
spettivi ordinamenti – di incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca da parte 
dell’amministrazione di provenienza o di amministrazioni con le quali ha avuto rapporti di lavoro o 
impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione dal servizio. Parimenti la possibilità di 
attribuire incarichi dirigenziali a soggetti che abbiano raggiunto i limiti di età per il collocamento a 
riposo dei dipendenti pubblici era già esclusa dall’art. 33, comma 3, del d.l. n. 223/2006 convertito 
con modificazioni dalla l. n. 248/2006. 
(17) Cfr. d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l. n. 214/2011 (c.d. riforma Monti-
Fornero). 
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di incarichi professionali, quali quelli inerenti ad attività legale o sanitaria, non aventi 
carattere di studio o consulenza e carattere dirigenziale. 
Conseguentemente, per quanto qui di interesse, mentre sono ammessi gli incarichi 
di lavoro autonomo anche nella forma delle co.co.co. per il personale del ruolo sani-
tario del comparto sanità e per gli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, 
devono ritenersi esclusi in ragione del divieto di cui al citato art. 5, comma 9, gli in-
carichi per i dirigenti medici in pensione. 
Tra gli incarichi vietati infatti rientrano tutti gli incarichi dirigenziali, compresi quelli 
previsti dall’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 e da disposizioni analoghe. Tra 
gli incarichi direttivi, tutti quelli che implicano la direzione di uffici e la gestione di 
risorse umane. Vi rientrano, quindi, anche incarichi in strutture tecniche, quali quelli 
di direttore scientifico o sanitario, che comportano le suddette mansioni. 
Ebbene, come visto, per effetto dell’art. 2-bis, comma 5, del d.l. n. 18/2020 il divieto 
di conferimento di incarichi dirigenziali e direttivi trova una deroga anche se tempo-
ralmente limitata (per la durata dell’emergenza epidemiologica e comunque fino al 
termine dell’incarico conferito), potendo le Aziende del SSN come extrema ratio at-
tribuire incarichi a dirigenti medici in quiescenza, per garantire i livelli essenziali di 
assistenza. 
Il citato art. 2-ter prevede ulteriori forme urgenti di reclutamento durante la vigenza 
dello stato di emergenza e comunque fino al 31 dicembre 2020 (ai sensi dell’art. 1, 
comma 3, del d.l. n. 83/2020, come successivamente modificato, supra), ovverosia: 
1) incarichi individuali a tempo determinato della durata di un anno non rinnovabi-

le al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari, sempre 
previa verifica dell’impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché 
graduatorie concorsuali ancora efficaci. Tali incarichi vengono conferiti tramite 
selezione, per titoli o colloquio orale o per titoli e colloquio orale, con forme di 
pubblicità semplificata, quali la pubblicazione dell’avviso solo nel sito internet 
dell’azienda che lo bandisce e per una durata minima di cinque giorni. L’attività 
professionale svolta in ragione dei presenti incarichi costituisce titolo preferen-
ziale nelle (successive) procedure concorsuali per l’assunzione presso le aziende 
e gli enti del SSN ed ecco che l’attività svolta in “emergenza” diventa un “pre-
mio” o comunque un “incentivo”. Va detto che già l’art. 2-bis cit. ha previsto 
che l’attività espletata ai sensi del predetto articolo durante il periodo di emer-
genza integra il requisito dell’anzianità lavorativa di cui all’art. 20, comma 2, 
d.lgs. n. 75/2017; 

2) incarichi individuali a tempo determinato per la durata di 6 mesi ai medici spe-
cializzandi iscritti regolarmente all’ultimo e penultimo anno di corso della scuola 
di specializzazione. Tali incarichi sono prorogabili, previa definizione 
dell’accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell’università e della ri-
cerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferen-
za permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di 
Trento e di Bolzano e in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 
31 dicembre 2020. Il periodo di attività svolto dai medici specializzandi esclusi-
vamente durante lo stato di emergenza è riconosciuto ai fini del ciclo di studi 
che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. I medici specia-
lizzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano 
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a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione spe-
cialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all’attività lavo-
rativa svolta (18). 

Va precisato che, ai sensi dell’art. 29, commi 1 e 2, lett. c, del d.l. n. 104/2020 (c.d. 
decreto agosto), le figure professionali di cui agli artt. 2-bis e 2-ter del d.l. n. 18/2020 
possono essere impiegate, sino al 31 dicembre 2020, anche per rispondere alle ri-
chieste di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell’emergenza epidemiolo-
gica conseguente alla diffusione del Covid-19, e, contestualmente allo scopo di ri-
durre le liste di attesa che in questi mesi sono evidentemente “lievitate”. 
Per le medesime finalità ed in aggiunta (viene infatti utilizzata la congiunzione “non-
ché”), le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti del Servizio 
sanitario nazionale sono autorizzati a reclutare altro personale del comparto e della 
dirigenza medica, sanitaria veterinaria e delle professioni sanitarie, attraverso assun-
zioni a tempo determinato di personale anche in deroga ai vigenti Ccnl di settore, o 
attraverso forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e conti-
nuativa. Null’altro viene specificato nella norma citata nemmeno in ordine alla ne-
cessità di avviare una selezione pubblica o di procedere alle assunzioni utilizzando le 
graduatorie concorsuali ancora vigenti, per cui si ritiene che debbano continuare a 
trovare applicazione le modalità di cui all’art. 2-ter, commi 1 e 2, del d.l. n. 18/2020 
(e cioè avviso pubblico per titoli e colloquio orale con forme di pubblicità semplifi-
cate). 
Le misure di rafforzamento del personale in ambito sanitario sono state previste an-
che nel settore militare (19) al fine di contrastare e contenere il diffondersi del Covid-
19 per cui è stato autorizzato, per l’anno 2020, l’arruolamento straordinario di perso-
nale (ufficiali medici e sottoufficiali infermieri) dell’Esercito, della Marina militare, 
dell’Aeronautica militare e dell’Arma dei carabinieri in servizio temporaneo, con una 
ferma eccezionale della durata di un anno. È stata infatti stimata la necessità di in-
crementare il personale medico e infermieristico militare per 320 unità, di cui 120 
medici e 200 infermieri. Tale personale sarà inquadrato con il grado di Tenente per 
gli ufficiali medici e di maresciallo per i sottufficiali infermieri, in linea con la riparti-
zione in categorie per il personale militare prevista dal Codice dell’ordinamento mili-
tare. 
Gli oneri previsti sono di euro 13.750.000 per l’anno 2020 e a euro 5.662.000 per 
l’anno 2021. 
Per l’anno 2021 è stato da ultimo (art. 19 undecies introdotto dalla l. n. 176/20 di 
conversione del d.l. n. 137/20) autorizzato l’arruolamento, a domanda, di personale 
dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare in servizio a 
tempo determinato, con una ferma della durata di un anno, non prorogabile, e posto 

 
(18) Gli incarichi di cui alla presente lettera sono stati introdotti dall’art. 1, comma 1, della l. n. 
27/2020, in sede di conversione, successivamente modificato dall’art. 3, comma 1, del d.l. n. 
34/2020. 
(19) Si vedano gli artt. 7 del d.l. n. 18/2020 e 19 del d.l. n. 34/2020, quest’ultimo come modificato in 
sede di conversione dell’art. 1, comma 1, della l. 17 luglio 2020, n. 77, nonché art. 10, d.l. 9 novem-
bre 2020, n. 149 e art. 19undecies introdotto dalla legge 18.12.2020, n. 176 di conversione del decre-
to-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Si precisa che con l’entrata in vigore della legge n. 176/20 il d.l. n. 
149/20 è stato abrogato. Restano ovviamente validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti 
salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto legge. 
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alle dipendenze funzionali dell’Ispettorato generale della Sanità militare, nelle misure 
di seguito stabilite per ciascuna categoria e Forza armata: a) 30 ufficiali medici con il 
grado di tenente o grado corrispondente, di cui 14 dell’Esercito italiano, 8 della Ma-
rina militare e 8 dell’Aeronautica militare; b) 70 sottufficiali infermieri con il grado di 
maresciallo, di cui 30 dell’Esercito italiano, 20 della Marina militare e 20 
dell’Aeronautica militare. 
Le domande di arruolamento possono essere presentate entro il termine di dieci 
giorni dalla data di pubblicazione della relativa procedura da parte della Direzione 
generale del personale militare sul portale online del sito internet del Ministero della 
difesa www.difesa.it e sono definite entro i successivi venti giorni. I periodi di servi-
zio prestato ai sensi del presente articolo costituiscono titolo di merito da valutare 
nelle procedure concorsuali per il reclutamento di personale militare in servizio 
permanente appartenente ai medesimi ruoli delle Forze armate. 
La norma precisa che agli ufficiali medici reclutati ai sensi del presente articolo si 
applica l’articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ovverosia, qualora iscritti 
all'ultimo o al penultimo anno di corso di una scuola universitaria di specializzazione 
in medicina e chirurgia, restano iscritti alla scuola con sospensione del trattamento 
economico previsto dal contratto di formazione specialistica. Il periodo di attività, 
svolto esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo 
di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le universi-
tà, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività 
formative, tecniche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi forma-
tivi previsti. 
Agli oneri derivanti dall’art. 19 undecies cit., pari a 4,89 milioni di euro per l’anno 
2021, si provvede ai sensi dell’articolo 34 d.l. n. 137/20 rubricato Disposizioni finan-
ziarie, come da ultimo sostituito dalla legge di conversione n. 176/20.  
 
 
3. Limiti al collocamento in quiescenza del personale sanitario di comparto 

Come visto, l’art. 12 del d.l. n. 18/2020 ha previsto che gli Enti del SSN per tutta la 
durata dell’emergenza sanitaria e, al momento, fino al 31 dicembre 2020 possono, a 
determinate condizioni, trattenere in servizio il personale del ruolo sanitario del 
comparto sanità e gli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle 
disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, ovverosia 67 anni sia per gli 
uomini sia per le donne con minimo vent’anni di contributi per la pensione di vec-
chiaia, 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per gli uomini, 41 anni e 10 mesi 
per le donne (20), indipendentemente dall’età anagrafica per la pensione anticipata 
che ha sostituito la pensione di anzianità (21). 

 
(20) Requisiti “bloccati” fino al 31 dicembre 2026 dall’art. 15 del d.l. n. 4/2019, convertito con mo-
dificazioni dalla l. n. 26/2019. 
(21) La pensione di anzianità è stata soppressa dall’art. 24 del d.l. 6 n. 201/2011, ma è rimasta acces-
sibile per coloro che hanno maturato i relativi requisiti entro il 31 dicembre 2011, ovvero, per i de-
stinatari delle c.d. norme di salvaguardia. 
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In quest’ultimo caso è stata introdotta la c.d. finestra mobile, e cioè il diritto alla decor-
renza del trattamento pensionistico si consegue trascorsi tre mesi dalla maturazione 
del predetto requisito contributivo. 
 
 
4. Limiti al collocamento in quiescenza del personale del ruolo dei medici e 

del settore sanitario della Polizia di Stato 

Anche per il personale della Polizia di Stato (in analogia a quanto disposto per il per-
sonale sanitario delle Forze Armate) vi sono due regimi pensionistici (22). Per quanto 
riguarda la pensione di vecchiaia, il limite contributivo è identico a quello richiesto 
per gli impiegati civili (20 anni), diverso e inferiore è invece il limite di età che varia 
in base al grado e al ruolo ricoperto. 
La maggior parte del personale raggiunge il limite di età ordinamentale a 60 anni, li-
mite che per effetto degli adeguamenti del 2013, 2016 e 2019 è stato incrementato di 
12 mesi (non applicabile nell’ipotesi in cui al compimento di detto limite di età risul-
tino già soddisfatti i requisiti per il diritto a pensione anticipata): quindi a 61 anni 
raggiungono il requisito per la pensione di vecchiaia gli agenti di Polizia, nonché so-
vrintendenti, ispettori, commissari, questori, primo dirigente. 
L’età ordinamentale si innalza a 63 anni cui vanno aggiunti i 12 mesi degli adegua-
menti con le speranze di vita (quindi 64 anni) per il Dirigente Superiore. 
Per il Dirigente Generale, invece, l’età pensionabile è di 65 anni, fermo restando il 
requisito contributivo dei 20 anni. 
Il ruolo dei medici della Polizia di Stato prevede sia qualifiche dirigenziali (dirigente 
generale medico, primo dirigente medico, dirigente superiore medico, medico supe-
riore-vicequestore e medico capo-vicequestore aggiunto), sia qualifiche direttive 
(medico principale-commissario capo, medico-commissario) ai quali si applicano i 
corrispondenti limiti di età pensionabile innanzi riportati. 
Per quanto riguarda il settore tecnico-sanitario, il personale è suddiviso in 12 qualifi-
che equiparate alle parallele qualifiche dei ruoli che svolgono funzioni di polizia (23) 
quindi per il personale sanitario non medico l’età pensionabile è di 61 anni, già com-
prensiva dell’innalzamento per aspettativa di vita. 
Prima del raggiungimento del suddetto limite ordinamentale si può accedere alla 
pensione di anzianità se sono soddisfatti i seguenti requisiti: 
• età anagrafica pari a 58 anni più 35 anni di contributi; 
• indipendentemente dall’età anagrafica, 41 anni di contributi con finestra di acces-

so dopo 15 mesi dal raggiungimento dei predetti requisiti; 
• età anagrafica di 54 anni in caso di raggiungimento della massima anzianità con-

tributiva prevista, con aliquota massima di pensione pari all’80% della retribuzio-
ne pensionabile. 

 
(22) Sul pensionamento del personale appartenente al Comparto Sicurezza e Difesa si veda D. GA-

ROFALO, Il sistema pensionistico per i dipendenti pubblici non contrattualizzati, in corso di pubblicazione in 
RGL, 2020, n. 4, I. 
(23) Agente tecnico, agente scelto tecnico, assistente tecnico, assistente capo tecnico, vice sovrinten-
dente tecnico, sovrintendente tecnico, sovrintendente Capo tecnico, Vice Ispettore Tecnico, Ispet-
tore Tecnico, Ispettore Capo Tecnico, Ispettore Superiore Tecnico, Sostituto direttore tecnico, So-
stituto direttore tecnico coordinatore. 
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A fronte di questo assetto, come visto l’art. 12 del d.l. n. 18/2020 ha previsto che 
per i medesimi fini e per il medesimo periodo il personale dei medici e del settore 
sanitario della Polizia di Stato possa essere trattenuto in servizio anche in deroga ai 
limiti previsti dalle disposizioni vigenti sul loro collocamento in quiescenza. 
 
 
5. L’emergenza Covid-19 “impone” la deroga anche alle procedure di rico-

noscimento dei titoli abilitanti l’esercizio delle professioni sanitarie 

Tra le ulteriori misure varate dal Governo Conte per fronteggiare la diffusione 
dell’epidemia che ha aggravato la già cronica carenza di personale del Servizio sani-
tario nazionale e consentire quindi alle Regioni e Province Autonome di reclutare il 
massimo contingente possibile di personale sanitario, l’art. 13 del d.l. n. 18/2020, 
modificato dall’art. 1, comma 1, della l. n. 27/2020, in sede di conversione, consente 
per tutta la durata della stessa, ed al momento fino alla data del 31 dicembre 2020, 
l’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie conseguite in uno Stato 
dell’Unione europea o in Stati terzi, in deroga alle norme che disciplinano le proce-
dure (artt. 49 e 50, d.P.R. n. 394/1999) per il riconoscimento dei titoli abilitanti 
all’esercizio delle professioni richiedenti l’iscrizione agli ordini, collegi ed elenchi 
speciali istituiti presso le amministrazioni competenti (art. 49) e delle professioni sa-
nitarie (art. 50) nonché delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 206/2007, attuative della 
direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. 
Va premesso che per ottenere il riconoscimento di un titolo sanitario conseguito in 
un Paese extracomunitario, ai fini dell’esercizio in Italia della corrispondente profes-
sione sanitaria, l’interessato deve presentare domanda al Ministero della Salute cor-
redata di apposita documentazione. 
Qualora la documentazione non sia completa l’ufficio richiede l’integrazione dei do-
cumenti mancanti. Al termine dell’istruttoria può essere emesso un decreto di rico-
noscimento; un riconoscimento subordinato al superamento di una misura compen-
sativa; un provvedimento di diniego. 
In particolare, l’art. 49 del d.P.R. n. 394/1999 richiamato dal successivo art. 50 (spe-
cifico per le professioni sanitarie) disciplina il riconoscimento dei titoli abilitanti 
all’esercizio delle professioni per gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia (a 
prescindere, quindi, dal titolo di rilascio del permesso di soggiorno) che intendano 
iscriversi agli Ordini, Collegi ed elenchi speciali istituiti presso le amministrazioni 
competenti, nell’ambito delle quote d’ingresso predefinite a norma del TU 
sull’immigrazione (d.lgs. n. 286/1998) e del regolamento di cui al d.P.R. n. 
394/1999. 
Il riconoscimento del titolo può essere richiesto anche dagli stranieri non soggior-
nanti in Italia. La legge non indica la dettagliata procedura da seguire, limitandosi a 
rinviare alle disposizioni dei d.lgs. n. 115/1992 e n. 319/1994, sia per quanto riguar-
da le modalità del riconoscimento sia per la specificazione dei requisiti che devono 
possedere i richiedenti. 
In sintesi, la procedura prevista nei decreti da ultimo citati richiede la presentazione 
al Ministro competente della domanda corredata dalla documentazione relativa alla 
professione e ai titoli da riconoscere (in conformità dei requisiti previsti), con termi-
ne di 30 giorni per eventuali integrazioni ad opera dell’interessato. La valutazione dei 
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titoli viene effettuata tramite l’indizione di una conferenza di servizi cui partecipano 
i rappresentanti dei diversi uffici specificamente indicati nei decreti. 
Il riconoscimento viene effettuato dal Ministro, tramite decreto, nel termine di quat-
tro mesi dalla presentazione della domanda o dalla sua integrazione, stabilendo le 
condizioni per l’eventuale tirocinio di adattamento o prova attitudinale necessari. 
Il terzo comma dell’art. 49 del d.P.R. n. 394/1999 prevede, infatti, la possibilità che 
il Ministro competente, in relazione alla specifica professione, imponga il supera-
mento di una prova attitudinale ai fini del rilascio del riconoscimento del titolo, qua-
le misura compensativa (24). 
L’art. 50 del d.P.R. n. 394/1999 dispone che le medesime procedure di cui innanzi, 
disciplinate dai commi 2 e 3 dell’art. 49, si applicano ai fini dell’ammissione agli im-
pieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell’ambito del Servizio sanitario na-
zionale, al riconoscimento dei titoli accademici, di studio e di formazione professio-
nale, complementari di titoli abilitanti all’esercizio di una professione o arte sanitaria, 
conseguiti in un Paese non appartenente all’Unione europea, con la precisazione che 
la dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline sanitarie, conse-
guiti all’estero, nonché l’ammissione ai corrispondenti esami di diploma, di laurea o 
di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli esami di profitto, non danno tito-
lo all’esercizio delle relative professioni. A tale fine, è necessario il preventivo parere 
del Ministero della salute; in caso di parere negativo non è consentita l’iscrizione agli 
albi professionali o agli elenchi speciali per l’esercizio delle relative professioni sul 
territorio nazionale e dei Paesi dell’Unione europea. 
Da quanto innanzi discende che l’eliminazione del preventivo riconoscimento dei 
titoli conseguiti all’estero ai fini dell’esercizio della professione in Italia non sia di 
poco conto se si considera che in virtù della normativa in materia (25) compete alla 
prudente valutazione tecnico-discrezionale del Ministero della salute la verifica 
dell’attitudine del titolo conseguito all’estero a fornire un grado di preparazione cul-
turale e tecnica corrispondente a quella prevista dall’ordinamento nazionale per 
l’esercizio della professione sanitaria (26) e che pure l’adozione di una misura com-
pensativa, consistente nel superamento di una prova attitudinale o nella frequenza di 
un tirocinio di adattamento, cui subordinare l’emanazione del decreto di riconosci-
mento del titolo, non è obbligatoria ma è il frutto di una valutazione ampiamente di-
screzionale del Ministero, non sindacabile in sede di legittimità tranne che in caso di 
manifesta illogicità, ritenuta già a monte palesemente insussistente allorquando si ri-
scontrino gravi lacune nel curriculum formativo del professionista che chiede il ri-
conoscimento (27). 
Una siffatta deroga si è resa evidentemente necessaria per “sburocratizzare” 
l’esercizio delle professioni sanitarie in un periodo in cui è necessario garantire i li-
velli essenziali di assistenza e dopo che si è constatato che le precedenti misure, con-

 
(24) Cfr. M. MARANDO, Extracomunitari: la disciplina del lavoro autonomo e i rapporti «speciali», in DRI, 
2001, n. 4, pp. 489 ss. 
(25) Art. 49, d.P.R. n. 394/1999, come modificato dal d.P.R. n. 334/2004, che al comma 2 rinvia al 
d.lgs. n. 206/2007. 
(26) Ex plurimis, TAR Lazio 1° aprile 2015, n. 1454. 
(27) Cfr. TAR Lazio 27 settembre 2018, n. 9603. 
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tenute nel d.l. n. 14/2020 (28) (che invece manteneva la procedura del previo ricono-
scimento dei titoli esteri), si sono rivelate insufficienti a tal fine. 
Invero, per effetto di tale modifica gli interessati presentano semplicemente 
un’istanza, corredata di un certificato di iscrizione all’albo del Paese di provenienza, 
alle regioni e Province autonome, che possono procedere al reclutamento tempora-
neo di tali professionisti secondo le tipologie contrattuali previste dalla normativa 
Covid-19 (29) prima già citati e che di seguito si analizzano. 
In primo luogo, è consentito il conferimento di incarichi di lavoro autonomo – an-
che di collaborazione coordinata e continuativa – di durata non superiore a sei mesi, 
prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 
2020, secondo necessità, agli iscritti agli albi delle professioni sanitarie, ivi compresi i 
medici, oltre che ai medici specializzandi agli ultimi anni, in deroga all’art. 7 (recante 
il divieto degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa c.d. eterodiretti) 
del d.lgs. n. 165/2001 e all’art. 6 (recante limiti di spesa) del d.l. n. 78/2010, conver-
tito con modificazioni dalla l. n. 122/2010. I predetti incarichi, qualora necessario, 
possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente 
in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate 
per ciascuna regione con decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020. 
In secondo luogo, fino al 31 dicembre 2022 è possibile assumere con contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle 
esigenze formative, disciplinato dal d.lgs. n. 502/1992, coloro che sono utilmente 
collocati nella graduatoria di procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del 
ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita, fermo restando il rispetto dei vinco-
li derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea relativamente al possesso del titolo 
di formazione medica specialistica. Il contratto non può avere durata superiore alla 
durata residua del corso di formazione specialistica e può essere prorogato una sola 
volta fino al conseguimento del titolo di formazione medica specialistica e comun-
que per un periodo non superiore a dodici mesi. 
Ancora le Regioni possono conferire fino al 31 dicembre 2020 a personale medico e 
infermieristico in pensione, incarichi di lavoro autonomo, con durata non superiore 
a 6 mesi e comunque entro il termine dello stato di emergenza, senza applicazione 
dell’incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico. 
Infine, verificata l’impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricor-
rere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, è consentita 
l’attribuzione di incarichi individuali a tempo determinato tramite selezione per titoli 
e colloquio orale, oppure per titoli o colloquio orale previo avviso pubblico, per la 
durata di un anno non rinnovabile, al personale delle professioni sanitarie e agli ope-
ratori socio-sanitari. 

 
(28) Si veda l’art. 1, comma 4, del d.l. n. 14/2020 secondo cui gli incarichi di lavoro autonomo pos-
sono essere conferiti anche ai laureati in medicina e chirurgia, anche se privi della cittadinanza ita-
liana, abilitati all’esercizio della professione medica secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza, 
previo riconoscimento del titolo. 
(29) Si vedano gli artt. 2-bis e 2-ter del d.l. n. 18/2020, entrambi inseriti dall’art. 1, comma 1, della l. n. 
27/2020, in sede di conversione, e poi modificati (art. 2-ter, comma 5) dall’art. 3, comma 1, del d.l. 
n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 77/2020. 
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I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga, li-
mitatamente alla spesa gravante sull’esercizio 2020, ai vincoli previsti dalla legisla-
zione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessiva-
mente indicate per ciascuna regione con il citato decreto del Ragioniere generale del-
lo Stato 10 marzo 2020. 
I medesimi incarichi possono essere conferiti anche ai medici specializzandi iscritti 
regolarmente all’ultimo e penultimo anno di corso della scuola di specializzazione 
per la durata di 6 mesi, prorogabili e in ragione del perdurare dello stato di emergen-
za, sino al 31 dicembre 2020. 
Come visto, il comma 1 dell’art. 13 si limita a prevedere che le regioni e le Province 
autonome possono procedere – ai sensi degli artt. 2-bis e 2-ter del medesimo decreto 
– al reclutamento temporaneo dei professionisti che intendono esercitare sul territo-
rio nazionale una professione sanitaria conseguita all’estero regolata da specifiche di-
rettive dell’Unione europea; ma in questo caso non può trovare applicazione il ri-
chiamo all’art. 2-bis, comma 1, lett. b, se non con esclusivo riferimento alla tipologia 
contrattuale (contratto a tempo determinato) consentita ora dal comma 1-bis dell’art. 
13 (infra) – e non anche alle modalità ed ai presupposti ivi disciplinati – in quanto le 
assunzioni di cui all’art. 1, comma 548-bis, della l. n. 145/2018 riguardano le assun-
zioni con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo 
parziale in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal d.lgs. n. 502/1992, dei 
medici e dei medici veterinari nonché, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 
3-bis del d.l. n. 34/2020, a sua volta modificato in sede di conversione dall’art. 1, 
comma 1, della l. n. 77/2020, di odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psi-
cologi regolarmente iscritti a partire dal terzo anno del corso di formazione speciali-
stica che si sono utilmente collocati nella graduatoria “separata” di procedure con-
corsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina ban-
dita. Con l’art. 33-bis del d.l. n. 104/2020 (c.d. decreto Agosto, conv. nella l. n. 
126/2020) è stata prevista l’emanazione di un decreto del Ministero della salute per 
stabilire le funzioni proprie, a carattere socio-educativo, richieste a chi detiene la 
qualifica di educatore socio-pedagogico ed esercita nell’ambito dei servizi e dei pre-
sidi socio-sanitari. 
Al di fuori della situazione emergenziale Covid-19, la legge di bilancio 2019 (art. 1, 
commi 537-542, l. n. 145/2018) ha introdotto una norma di rilievo che riguarda de-
terminati professionisti in ambito sanitario cui è ora consentito, anche in assenza del 
titolo idoneo all’iscrizione ai rispettivi albi professionali, di continuare a svolgere la 
loro attività, dopo essersi iscritti, entro il 31 dicembre 2019 (termine prorogato al 30 
giugno 2020 dall’art. 5, comma 5, del d.l. n. 162/2019 convertito dalla l. n. 8/2020), 
in appositi elenchi speciali ad esaurimento, istituiti presso gli Ordini dei tecnici sani-
tari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e 
della prevenzione ad opera del Ministero della Salute. Il requisito da certificare è di 
aver svolto la professione sanitaria, in regime di lavoro dipendente ovvero libero 
professionale, per almeno 36 mesi (3 anni), anche non continuativi, nel corso degli 
ultimi 10 anni, come esplicitato nel d.m. 9 agosto 2019 (30). 
 

 
(30) Camera dei Deputati – Studi Affari Sociali nel Focus settembre 2020. 
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6. L’accesso all’impiego pubblico del personale sanitario straniero 

Il comma 1-bis dell’art. 13, d.l. n. 18/2020, che ha previsto, in deroga all’art. 38 del 
d.lgs. n. 165/2001, le assunzioni alle dipendenze della PA del personale sanitario 
straniero, è stato introdotto dall’art. 1, comma 1, della l. n. 27/2020 in sede di con-
versione del decreto cura Italia (31), probabilmente a causa della scarsa efficacia delle 
norme contenute sia nel d.l. n. 14/2020, sia nello stesso d.l. n. 18/2020. 
Va detto infatti che il primo (art. 1, comma 4) aveva semplicemente disciplinato la 
possibilità di conferire gli incarichi libero professionali ai laureati in medicina, «pre-
vio riconoscimento del titolo», anche se cittadini stranieri, tuttavia con una disposi-
zione non solo tutt’altro che innovativa, dal momento che non vi è una norma di 
legge che prevede limitazioni in ragione della cittadinanza32 (quindi la possibilità di 
accesso a tali incarichi deve essere comunque garantita a tutti per effetto della parità 
di trattamento di cui all’art. 2, comma 2, TU immigrazione), ma anche inidonea a 
realizzare la ratio dell’intervento legislativo, e cioè quella di superare la grave carenza 
di personale sanitario in questa tragica contingenza. 
Parimenti insufficiente si è rivelato il secondo provvedimento (almeno nella formu-
lazione iniziale dell’art. 13) nella misura in cui ha consentito l’esercizio temporaneo 
delle professioni con titoli conseguiti all’estero eliminando, per il periodo 
dell’emergenza, la procedura di riconoscimento degli stessi, ma senza specificare che 
tale possibilità valesse anche per l’esercizio alle dipendenze (quindi previa assunzio-
ne anche a termine) della PA. 
Tuttavia va detto che non si è trattato di una lacuna o di una svista del Legislatore, 
bensì della preclusione posta dall’art. 38 del d.lgs. n. 165/2001, che consente 
l’accesso all’impiego pubblico – che non implichi esercizio diretto o indiretto di 
pubblici poteri, ovvero non attenga alla tutela dell’interesse nazionale – oltre che ai 
cittadini italiani ed ai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ed ai loro fa-
miliari che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanen-
te, solo ai cittadini extra UE lungo-soggiornanti, nonché ai titolari dello status di rifu-
giato ovvero dello status di protezione sussidiaria. 
Come ha analiticamente chiarito il Massimo Organo di G.A., lo status civitatis è stato 
espressamente previsto quale requisito per l’ammissione ai pubblici impieghi, dal r.d. 
n. 290/1908, e dal conseguente Testo Unico delle leggi sullo stato degli impiegati ci-
vili n. 693/1908. 
La tradizionale regola della riserva ai “cittadini” dell’ammissione agli impieghi pub-
blici è stata poi ribadita dall’art. 2 del d.P.R. n. 3/1957. 
Nella Costituzione (artt. 51 e 54), il richiamo ai “cittadini” non ha riguardato 
l’ammissione al “pubblico impiego” in quanto tale, ma l’esercizio degli “uffici pub-
blici”, le “cariche elettive” e le “funzioni pubbliche”. 
Tali articoli vanno intesi nel senso che deve esservi «l’uguaglianza dei cittadini senza 
discriminazioni e limiti». 

 
(31) L’art. 1, comma 1, della l. n. 27/2020 ha modificato la rubrica dell’art. 13 in Deroga delle norme in 
materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l’assunzione alle di-
pendenze della pubblica amministrazione. 
(32) Cfr. https://www.asgi.it/notizie/covid-stranieri-pubblico-impiego/. 

https://www.asgi.it/notizie/covid-stranieri-pubblico-impiego/
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Infatti, essi – nel riferirsi, come si è rilevato, non al “pubblico impiego” in quanto 
tale, ma, più limitatamente, agli “uffici pubblici”, alle “cariche elettive” e alle “fun-
zioni pubbliche” – hanno consentito che le leggi non richiedano lo status civitatis per 
l’accesso a posizioni di pubblico impiego non caratterizzate dall’esercizio di poteri 
pubblici o dallo svolgimento di cariche elettive. 
Con specifico riferimento all’ammissione al “pubblico impiego”, la tradizionale re-
gola generale di rango legislativo – ancora riportata nell’art. 2 del d.P.R. n. 3/1957 – 
è stata parzialmente modificata (come consentito dallo stesso testo degli artt. 51 e 54 
Cost.), in conseguenza dell’ingresso dello Stato italiano nell’Unione europea, le cui 
norme hanno acquisito nell’ordinamento nazionale un rango superiore a quello delle 
leggi ordinarie. 
L’art. 20, § 1, prima parte, del Trattato sul funzionamento dell’Unione (TFUE) (già 
art. 17 del Trattato sulla Comunità europea (TCE)) ha disposto che «È istituita una 
cittadinanza dell’Unione. È cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di 
uno Stato membro». 
La disposizione va coordinata con l’art. 45 TFUE (già art. 39 TCE), secondo il qua-
le: «La libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione è assicurata» (§ 1); 
«Essa implica l’abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i 
lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre 
condizioni di lavoro» (§ 2); «Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine 
pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, essa importa il diritto: a) di risponde-
re a offerte di lavoro effettive; b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio de-
gli Stati membri; c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi 
un’attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative che disciplinano l’occupazione dei lavoratori nazionali; d) di rimane-
re, a condizioni che costituiranno l’oggetto di regolamenti stabiliti dalla Commissio-
ne, sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego» (§ 3); «Le 
disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica 
amministrazione» (§ 4). 
Il lavoro nella “pubblica amministrazione” – rispetto al quale la legislazione naziona-
le può prevedere il requisito dello status civitatis – è quindi configurato come eccezio-
ne alla regola generale, che consente ad ogni cittadino dell’Unione di lavorare ovun-
que preferisca all’interno dell’Unione stessa. 
L’ordinamento interno si è adeguato alle disposizioni europee e alle sentenze della 
Corte di Giustizia con una normativa di per sé compatibile anche con i dati testuali 
degli artt. 51 e 54 Cost. 
L’art. 37 del d.lgs. n. 29/1993 (Accesso dei cittadini degli Stati membri della Comunità Eu-
ropea) ha previsto che «i cittadini degli Stati membri della Comunità Economica Eu-
ropea possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che 
non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono 
alla tutela dell’interesse nazionale». Con decreto del Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri emanato ai sensi dell’art. 17 della l. n. 400/1988, sono individuati i posti e le 
funzioni per i quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, 
nonché i requisiti indispensabili all’accesso dei cittadini di cui al comma 1. 
In attuazione dell’art. 37, comma 2, del d.lgs. n. 29/1993, è stato emanato il 
d.P.C.M. n. 174/1994 (Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri 
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dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche), il quale all’art. 1 ha 
previsto che: «1. I posti delle amministrazioni pubbliche per l’accesso ai quali non 
può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana sono i seguenti: a) i posti dei 
livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autono-
mo, individuati ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non-
ché i posti dei corrispondenti livelli delle altre pubbliche amministrazioni; b) i posti 
con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministra-
zioni pubbliche dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici 
non economici, delle province e dei comuni nonché delle regioni e della Banca 
d’Italia; c) i posti dei magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, nonché i 
posti degli avvocati e procuratori dello Stato; d) i posti dei ruoli civili e militari della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero degli affari esteri, del Ministero 
dell’interno, del Ministero di grazia e giustizia, del Ministero della difesa, del Ministe-
ro delle finanze e del Corpo forestale dello Stato, eccettuati i posti a cui si accede in 
applicazione dell’art. 16 della l. 28 febbraio 1987, n. 56». 
Conseguentemente, il d.P.R. n. 487/1994, all’art. 2, comma 1, n. 1, pur prevedendo 
il requisito della cittadinanza italiana come requisito generale per l’accesso ai pubblici 
impieghi, ha aggiunto che «Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti 
alla Unione europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Con-
siglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174». 
I primi due commi del sopra riportato art. 37 del d.lgs. n. 29/1993 (il primo con di-
verse espressioni lessicali, estese anche ai “familiari”) sono stati trasfusi nell’art. 38 
del TU approvato con il d.lgs. n. 165/2001 (33). 
Pur dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 165/2001, non vi sono state modifiche del 
d.P.C.M. n. 174/1994, il quale continua dunque ad essere in vigore, in quanto so-
stanzialmente richiamato dall’art. 38, comma 2, del medesimo decreto legislativo. 
Ad esso è quindi rimessa l’individuazione dei posti e delle funzioni per i quali non 
può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonché i requisiti indispen-
sabili all’accesso dei cittadini di cui al comma 1. 
Il d.P.C.M. n. 174/1994 ha individuato i posti per i quali non può prescindersi dal 
requisito della cittadinanza sulla base di un criterio organizzativo-settoriale, com-
prendendo in sostanza: sub lett. a e b la categoria dei dirigenti delle Amministrazioni 
dello Stato e strutture periferiche, enti pubblici non economici, Regioni e enti locali, 
Banca d’Italia; sub lett. c le carriere (le magistrature, avvocati e procuratori dello sta-
to); sub lett. d intere Amministrazioni statuali (ruoli civili e militari della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, Ministeri degli Affari Esteri, dell’Interno, della Giustizia, 
della Difesa, delle Finanze). 
Prevede inoltre le funzioni per le quali è richiesto il possesso della cittadinanza 
(quelle che «comportano l’elaborazione, la decisione, l’esecuzione di provvedimenti 
autorizzativi e coercitivi» e «funzioni di controllo e legittimità»), riserva sottoposta 
alla decisione, motivata caso per caso, da parte del Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri. 
Ebbene la l. n. 27/2020 di conversione consente di derogare alle preclusioni conte-
nute nel citato art. 38 e quindi nell’art. 1 del d.P.C.M. n. 174/1994 ed introduce 

 
(33) Cfr. C. Stato, sez. VI, 2 febbraio 2018, n. 677. 
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all’art. 13 il comma 1-bis proprio al fine di rendere coerente e conferire concreta uti-
lità al comma 1 del medesimo articolo, prevedendo espressamente che limitatamente 
alla durata dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, in deroga all’art. 38 TUPI 
sono ammesse le assunzioni di tutti i cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione 
europea, purché titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare. 
A ben guardare il comma 1-bis introduce una doppia deroga sia perché consente 
l’accesso ad un posto di lavoro pubblico a tutti i cittadini stranieri purché in regola 
con il permesso di soggiorno sia perché consente l’assunzione dei medici i quali ri-
vestono sempre la qualifica dirigenziale (sebbene “atipica”); il d.P.C.M. n. 174/1994, 
cui l’art. 38 rinvia, prevede che i posti di lavoro con la qualifica dirigenziale debbano 
essere sempre riservati ai soli cittadini italiani. 
L’utilità della deroga introdotta dalla legge di conversione assume particolare rilievo 
se si considera il gran numero di cittadini stranieri extra UE regolarmente soggior-
nanti in Italia da molti anni, sia laureati in Italia sia all’estero (ma come si è visto l’art. 
13 deroga anche alla preventiva procedura di riconoscimento dei titoli) che avrebbe-
ro le competenze professionali per essere assunti dalle strutture sanitarie pubbliche, 
ma che finora ne sono stati esclusi per mancanza di uno dei titoli di soggiorno indi-
cati dall’art. 38 del d.lgs. n. 165/2001 e che invece potrebbero rappresentare una 
grande risorsa umana ma soprattutto professionale per il nostro Paese per superare 
l’emergenza epidemiologica. 
 
 
7. Conclusioni 

Se il Governo è dovuto “correre ai ripari”, con le misure straordinarie innanzi citate 
che, in alcuni casi, consentiranno l’impiego nei nostri ospedali di neolaureati in me-
dicina il cui titolo abilitante all’esercizio della professione è rappresentato proprio 
dalla laurea (34), nonché il conferimento, fino al 31 dicembre 2021, di incarichi prov-
visori o in sostituzione come medici di base ovvero di pediatri di libera scelta, rispet-
tivamente ai medici specializzandi o iscritti al corso di formazione specifica in medi-
cina generale e ai medici specializzandi in pediatria (35), certamente la causa determi-
nante non è solo il Covid-19. L’Italia si è trovata impreparata ad affrontare la pan-

 
(34) Ai sensi infatti dell’art. 102 del d.l. 18/2020 (l. n. 27/2020), la laurea magistrale in medicina e 
chirurgia (classe LM/41), unitamente all’idoneità conseguita al termine del tirocinio pratico-
valutativo svolto nell’ambito del corso di laurea medesimo, costituisce abilitazione all’esercizio della 
relativa professione. In attuazione di tale norma, il decreto n. 8 del 2 aprile 2020 del MIUR recante 
l’adeguamento dell’ordinamento didattico della classe LM41 – Medicina e chirurgia di cui al d.m. 16 
marzo 2007, ha conseguentemente stabilito che la prova finale dei corsi di laurea magistrale a ciclo 
unico afferente alla classe LM-41 in Medicina e chirurgia ha valore di esame di Stato abilitante 
all’esercizio della professione di medico chirurgo previo superamento del tirocinio pratico-
valutativo come disciplinato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 
maggio 2018, n. 58. A tal fine è fatto obbligo ad ogni Rettore di modificare i Regolamenti di Ateneo 
sui corsi di studio, considerando che la modifica trova già applicazione anche alle lauree magistrali 
della classe LM-41 anno accademico 2018/2019 i cui esami finali devono essere ancora eventual-
mente sostenuti, nonché alle lauree magistrali della classe LM-41 per le sessioni d’esame finale 
dell’anno accademico 2019/2020. Si vedano i chiarimenti di cui alla circ. MIUR n. 8610 del 25 mar-
zo 2020. 
(35) Cfr. art. 2-quinquies del d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni nella l. n. 27/2020. 
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demia, non solo perché si è trattato di un terribile imprevisto non calcolato né calco-
labile, ma soprattutto perché il nostro SSN era già profondamente “ammaccato” e 
indebolito dai tagli alla Sanità che si sono avvicendati nel recente passato e che han-
no portato alla chiusura degli ospedali e quindi alla riduzione drastica del personale 
sanitario, in un Paese sempre più vecchio, dal punto di vista anagrafico. 
In meno di un decennio sono stati stimati circa 37 miliardi di euro per tagli conse-
guenti a varie manovre finanziarie e per esigenze di finanza pubblica sicché alla Sani-
tà sono state destinate meno risorse di quelle programmate. 
È doveroso ricordare poi come solo sette anni or sono e al fine di conseguire 
l’obiettivo opposto a quello attuale di potenziamento dell’organico è stato emanato, 
in attuazione dell’art. 2, comma 3, del d.l. n. 95/2012, il d.P.R. n. 29/2013, avente ad 
oggetto il regolamento recante disposizioni per la riduzione delle dotazioni organiche delle 
Forze armate, che oggi invece si cerca di irrobustire con l’arruolamento straordinario 
di tenenti medici e marescialli infermieri. 
Scelte politiche dettate, nel mandato dei vari Governi, dall’esigenza di ridurre i costi 
del SSN, che in questo periodo stanno aumentando in misura esponenziale. 
Una “via di fuga”, a questo punto, per l’attuale Governo potrebbe essere quella di 
aderire al MES (Meccanismo Europeo di Stabilità), decisione che comporterebbe 
una iniezione di liquidità per modernizzare la sanità italiana, dal momento che tra le 
condizioni poste dall’Europa per l’uso dei fondi vi è la loro destinazione esclusiva in 
ambito sanitario per spese dirette o indirette (ospedali, cure ambulatoriali e cure ria-
bilitative, diagnostica, farmaci, prevenzione, amministrazione sanitaria e long term ca-
re) di salute pubblica, cura e prevenzione legate alla crisi Covid-19. 
È previsto un prestito da circa 36 miliardi di euro, con un tasso di interesse vicino 
allo zero (0,35% il primo anno e 0,15% per gli anni successivi), una durata massima 
di 10 anni e una disponibilità quasi immediata. 
Si tratta comunque di un prestito da restituire e non di una sovvenzione, motivo per 
cui al momento nessun Paese della Ue ha deciso di aderirvi. E tanto per non rischia-
re di aumentare il proprio debito pubblico e quindi dover poi intervenire con mag-
giori tasse e tagli alla spesa, ma soprattutto per non lasciare ai mercati il segnale di 
assenza di stabilità finanziaria (c.d. effetto stigma, che preoccupa non poco il Go-
verno italiano). 
Sta di fatto che la portata del cedimento nell’attività economica e la successiva ripre-
sa dipenderanno anche dalla puntualità ed efficacia delle azioni sanitarie che, in as-
senza di adesione al MES, potranno essere implementate con risorse tutte da ricer-
care e da “ritagliare” da interventi drastici su altri servizi essenziali. 


