
Articolo 12. 
1.Identico. 2. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145,sono apportate le seguenti 
modificazioni:
a)al comma 547, le parole: «I medici in formazione speciali&shy;stica iscritti 
all’ultimo anno del relativo corso» sono sostituite dalleseguenti: «I medici e i 
medici veterinari iscritti all’ultimo anno delcorso di formazione specialistica 
nonché, qualora questo abbia durataquinquennale, al penultimo anno del relativo
corso»;
b)al comma 548, dopo le parole: «dei medici», ovunque ri&shy;corrono, sono 
inserite le seguenti: «e dei medici veterinari»;
c)dopo il comma 548 sono aggiunti i seguenti: 
« 548-bis. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti delle proprie disponibilità di 
bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere fino 
al 31 dicembre 2021 all’assunzione con contratto di lavoro su-bordinato a tempo determinato con 
orario a tempo parziale in ra-gione delle esigenze formative, disciplinato dal decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 502, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma 547, 
fermo restando il rispetto dei vin-coli 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 forma-zione specialistica, fatti salvi i periodi di sospensione previsti 
dall’ar-ticolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 ago-sto 1999, n. 368, e può 
essere prorogato una sola volta fino al conse-guimento del titolo di formazione medica specialistica 
e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi. L’interruzione definitiva del percorso di 
formazione specialistica comporta la risoluzione au-tomatica del contratto di lavoro. I medici e i 
medici veterinari spe-cializzandi assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati con qualifica 
dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e 
commisurato alle attività assisten-ziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo 
nazio-nale di lavoro del personale della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario 
nazionale. Essi svolgono attività assistenziali coe-renti con il livello di competenze e di autonomia 
raggiunto e corre-lato all’ordinamento didattico di corso, alle attività professionaliz-zanti nonché al 
programma formativo seguito e all’anno di corso di studi superato. Gli specializzandi, per la durata 
del rapporto di la-voro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializza-zione 
universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto 
dall’articolo 22 della direttiva 2005/ 36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 
2005. Con specifici accordi tra le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le università 
interessate sono definite le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale 
e delle at-tività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e re-golamenti didattici 
della scuola di specializzazione universitaria. La formazione teorica compete alle università. La 
formazione pratica è svolta presso l’azienda sanitaria o l’ente d’inquadramento, purché accreditati ai
sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999, ovvero presso gli Istituti di ricovero e 
cura a carattere scienti-fico. Nel suddetto periodo gli specializzandi non hanno diritto al cu-mulo del 
trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica di cui agli articoli 37 e 
seguenti del decreto legislativo n. 368 del 1999, fermo restando che il trattamento economico attri-
buito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall’azienda o dall’ente d’inquadramento, se inferiore a 
quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a 
quest’ul-timo. A decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione medica 
specialistica, coloro che sono assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati a tempo 
indeterminato nell’ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale ai sensi del 
comma 548. 


