
SERVIZI SOCIALI PERSONALE SOCIO-SANITARIO DIPENDENTE O CONVENZIONATO
SANITÀ ED ASSISTENZA D.L. 29 dicembre 1990, n. 415

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1990, n. 415
«Proroga di termini in materia di assistenza sanita-
ria» (1).
(G.U. 31 dicembre 1990, n. 303)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

visti gli artt. 77 e 87 della Costituzione;
ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare

l’efficacia di talune disposizioni in materia di assistenza sanita-
ria;

vista la deliberazione del consiglio dei ministri, adottata nel-
la riunione del 21 dicembre 1990;

sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri e del
vice presidente del consiglio dei ministri;

emana
il seguente decreto-legge

Art. 1. — I termini di cui all’art. 9 della legge 20 maggio 1985,
n. 207 (2), concernenti le procedure per l’espletamento dei con-
corsi di ammissione all’impiego nelle unità sanitarie locali,
prorogati al 31 dicembre 1990 dall’art. 5, comma 6, della legge
29 dicembre 1988, n. 554 (3), sono ulteriormente prorogati fino
alla data di entrata in vigore della legge di riordino del servizio
sanitario nazionale e dei provvedimenti legislativi da essa e-
ventualmente previsti riguardanti lo stato giuridico del perso-
nale dipendente delle unità sanitarie locali. È altresı̀ prorogata
di un anno la validità delle graduatorie di concorso in vigore
nell’anno 1990 (4).

Art. 2. — ................................................................................ (5).

Art. 3. — È prorogato fino alla data di entrata in vigore della
legge di riordino del servizio sanitario nazionale e dei provve-
dimenti legislativi da essa eventualmente previsti riguardanti
il convenzionamento esterno e comunque non oltre il 31 di-
cembre 1991 il termine del 31 dicembre 1990 di cui all’art. 25,
comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, ri-
guardante le strutture autorizzate a fornire le prestazioni di
diagnostica strumentale e di laboratorio, compresa la diagno-
stica radioimmunologica, la medicina nucleare e la fisiochine-
siterapia, in regime di convenzionamento esterno e già conven-
zionate al 31 gennaio 1988 con il servizio sanitario nazionale,
anche se in forma societaria (4).

Art. 4. — Per l’anno 1991, i cittadini extracomunitari, regolar-
mente residenti in Italia ed iscritti nelle liste di collocamento,
sono equiparati ai cittadini italiani non occupati, iscritti nelle
liste di collocamento, per quanto attiene all’assistenza sanita-
ria erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale ed al relati-
vo obbligo contributivo di cui all’art. 63 della legge 23 dicem-
bre 1978, n. 833 (6), e successive modificazioni ed integrazioni.

(1) Il decreto è stato convertito in legge, con modificazioni, con L. 26 feb-
braio 1991, n. 58.

(2) Sta in questa stessa voce.
(3) Sta in I 4.4.
(4) L’articolo è stato cosı̀ modificato dalla legge di conversione.
(5) L’articolo è stato soppresso dalla legge di conversione.
(6) Sta in S 1.1.
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All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, valutato in
lire 90 miliardi per l’anno 1991, si provvede mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo
6856 dello stato di previsione del ministero del tesoro per il
medesimo anno, all’uopo parzialmente utilizzando l’accanto-
namento «Interventi in favore dei lavoratori immigrati e rego-
lamentazione dell’attività dei girovaghi».

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5. — I rapporti di lavoro dei medici inquadrati ai sensi
dell’art. 110 del decreto del presidente della Repubblica 20
maggio 1987, n. 270 (2), e del decreto del ministro della sanità
18 novembre 1987, n. 503, in essere alla data del 30 dicembre
1990, sono confermati ad esaurimento.

Art. 6. — 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.


