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Si informano gli OPI in indirizzo che sulla Gazzetta Ufficiale del 30/12/2021 è stato pubblicato il de-

creto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” allegato. 

L’art. 4, comma 7 del DL letteralmente dispone: 

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 perso-

nale 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 modifica-

zioni, 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. 

Gli incarichi di cui sopra, come precisato dallo stesso art. 2-bis, c. 5, D.L. n. 18/2020, possono essere 

conferiti previa verifica dell’impossibilità di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei collocati 

in graduatorie concorsuali in vigore. La competenza è strettamente delle Regioni. 

Cordiali saluti. 
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