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Sulla Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2020 n. 190 è stato pubblicato il Decreto Legge 30-7-

2020 n. 83 sulle Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epide-

miologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. 

Con contestuale DPCM del 29 luglio (GU 190) è stato esteso lo stato di emergenza alla data del 

15 ottobre p.v. 

Nel DL n. 83/2020, all’allegato 1, sono elencate le diposizioni che sono prorogate fino al 15 

ottobre, nello specifico di interesse: 

- il reclutamento del personale delle professioni sanitarie, e degli operatori socio-sanitari, nonché 

di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializ-

zazione, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continua-

tiva, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emer-

genza sino al 31 dicembre 2020. 

Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 

e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le regioni e le province autonome di Trento e di 

Bolzano, verificata l'impossibilità di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei collo-

cati in graduatorie concorsuali in vigore, possono conferire incarichi di lavoro autonomo, anche 

di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore a sei mesi, e comunque 

entro il termine dello stato di emergenza, 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. 

Articolo 2-bis, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 

- al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria anche in ragione delle 

esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, le aziende e gli enti 

del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio 

nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono, durante la 

vigenza dello stato di emergenza, conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo av-

viso pubblico, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari secondo le 

modalità riportate nella norma. 

Articolo 2-ter, commi 1 e 5, quarto periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
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- possibilità di incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità opera-

tive di pneumologia e di malattie infettive nonché le dotazioni di personale sanitario. 

Articolo 3, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 

- le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale verificata l'impossibilità di procedere al 

reclutamento di personale, anche facendo ricorso agli incarichi previsti dalla norma, possono 

trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del 

comparto sanità e gli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposi-

zioni vigenti per il collocamento in quiescenza.  

Articolo 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 

- è consentito l'esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie ai professionisti che 

intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero re-

golata da specifiche direttive dell'Unione europea. Gli interessati presentano istanza corredata 

di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza alle regioni e Province auto-

nome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti.1-bis.  Per la 

medesima durata, le assunzioni alle dipendenze della pubblica amministrazione per l'esercizio 

di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio-sanitario sono consentite a tutti i 

cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno 

che consente di lavorare, fermo ogni altro limite di legge. 

Articolo 13, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 

- i Presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base terri-

toriale, nonché degli enti e degli organismi del sistema camerale, possono disporre lo svolgi-

mento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia 

prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell'identificazione 

dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni. 

Articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 

24 aprile 2020, n. 27. 

 

Infine, sul sito del Ministero della salute (http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus) sono re-

peribili dati, norme e circolari emanate sul tema dell’emergenza da Coronavirus. 

Cordiali saluti. 
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