
SERVIZI SOCIALI PERSONALE SOCIO-SANITARIO DIPENDENTE O CONVENZIONATO
SANITÀ ED ASSISTENZA D.L. 16 ottobre 1984, n. 672

DECRETO-LEGGE 16 ottobre 1984, n. 672
«Misure urgenti per il personale precario delle uni-
tà sanitarie locali» (1).
(G.U. 17 ottobre 1984, n. 286)

Art. 1. — Gli incarichi al personale del servizio sanitario nazio-
nale ed i rapporti convenzionali instaurati dalle unità sanitarie
locali, ivi compresi quelli di cui all’art. 73 del decreto del presi-
dente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (2), in corso
al 31 maggio 1984 sono prorogati sino all’entrata in vigore del-
la disciplina per l’inquadramento diretto nei ruoli nominativi
regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie lo-
cali (3).
1 bis. Gli incarichi conferiti dalle unità sanitarie locali, con
decorrenza successiva al 31 maggio 1984 e in atto alla data di
entrata in vigore del presente decreto, possono essere prorogati
fino all’espletamento dei relativi pubblici concorsi e comunque
non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto (4).

La disposizione di cui al precedente comma 1 si applica al-
tresı̀ al personale che svolge collaborazioni straordinarie retri-
buite presso i policlinici universitari statali anche a gestione
diretta.

Art. 2. — Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati
nonché gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dell’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 giugno 1984,
n. 280, e dell’articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 1984, n.
465 (5).

Art. 3. — Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubbli-
ca italiana e sarà presentato alle camere per la conversione in
legge.

(1) Il decreto è stato convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 15
dicembre 1984, n. 835. (G.U. 15 dicembre 1984, n. 344).

(2) Sta in questa stessa voce.
(3) L’articolo è stato cosı̀ modificato all’art. unico della legge di conver-

sione.
(4) L’articolo è stato aggiunto dall’art. unico della legge di conversione.
(5) I decreti legge quivi richiamati non sono stati convertiti in legge.
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