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Da "segreteria@chimicifisici.it" <segreteria@chimicifisici.it>

A

"'Ordine Bari'" <segreteria@ordinechimicibari.it>, "'Ordine Bergamo'" <odafbergamo@gmail.com>, "'Ordine Brescia'" <info@chimicibrescia.it>, "'Ordine Cagliari'"
<ordine.cagliari@chimici.org>, "'Ordine Calabria'" <info@ordinechimicicalabria.it>, "'Ordine Catania'" <segreteria@chimici.ct.it>, "'Ordine Cremona'" <ordine.cremona@chimici.org>,
"'Ordine E.Romagna'" <segreteria@chimicibologna.it>, "'Ordine Foggia'" <chimici.foggia@gmail.com>, "'Ordine Friuli V.G.'" <ordine.fvg@chimici.org>, "'Ordine La Spezia'"
<ordine.laspezia@chimici.org>, "'Ordine Lecce'" <ordine.lecce@chimici.org>, "'Ordine Liguria'" <ordine.genova@chimici.org>, "'Ordine Lombardia'" <segreteria@chimicilombardia.it>,
"'Ordine LUAM'" <segreteria@chimiciroma.it>, "'Ordine Mantova'" <ordine.mantova@chimici.org>, "'Ordine Marche'" <info@chimicifisicimarche.it>, "'Ordine Matera'"
<ordine.matera@chimici.org>, "'Ordine Messina'" <ordine.messina@chimici.org>, "'Ordine Modena'" <ordine.modena@chimici.org>, "'Ordine Parma'" <ordine.parma@chimici.org>,
"'Ordine Pavia'" <ordine.pavia@chimici.org>, "'Ordine Piemonte'" <segreteria@chimicipiemonte.it>, "'Ordine Potenza'" <segreteria@chimicipotenza.it>, "'Ordine R.Emilia'"
<ordine.reggioemilia@chimici.org>, "'Ordine Sassari'" <ordine.sassari@chimici.org>, "'Ordine Sicilia'" <presord@libero.it>, "'Ordine Siracusa'" <ordine@ordinechimicisiracusa.it>, "'Ordine
Taranto'" <ordine.taranto@chimici.org>, "'Ordine Toscana'" <ordine.toscana@chimici.org>, "'Ordine Trentino A.A.'" <ordine.trentinoaltoadige@chimici.org>, "'Ordine Treviso'"
<segreteria@chimicifisicitreviso.it>, "'Ordine Veneto'" <segreteria@chimiciveneto.it>, "'Ordine Venezia'" <ordine.venezia@chimici.org>, "segreteria@chimicifisicicampania.it"
<segreteria@chimicifisicicampania.it>

Data giovedì 2 dicembre 2021 - 17:46

AS 2426 DL Fiscale - Approvazione emendamenti 12.0.9 e 12.0.10

Prot.:2300/21/fncf/�a

 

Gen�li Presiden�

Gen�li Consiglieri,

 

segnaliamo, per opportuna informazione, che  nell’ambito dell’esame del  Decreto Fiscale” (DL n. 146/2021), recante “Misure urgen� in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze
indifferibili”, risultano approva� in sede referente gli emendamen� iden�ci 12.0.9 (testo 2) Collina e 12.0.10 (testo 2) Bine� in materia di Assunzioni di professionis� sanitari specializzandi da parte di
stru�ure sanitarie private accreditate.

Gli emendamen�, che introducono un ulteriore ar�colo 12-bis estendono alle stru�ure sanitarie private accreditate, appartenen� alla rete forma�va della scuola di specializzazione, la possibilità
temporanea, già prevista per gli en� ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di assumere a tempo determinato e con orario a tempo parziale i professionis� sanitari in corso di specializzazione e
u�lmente colloca� in specifiche graduatorie concorsuali separate.

Si ricorda che tale possibilità è ammessa in via transitoria, fino al 31 dicembre 2022.

L'estensione di cui al presente ar�colo è disposta con limitato riferimento agli specializzandi che svolgano l'a�vità forma�va presso le medesime stru�ure private accreditate che procedano
all'assunzione.

Più in par�colare, la disciplina ogge�o delle novelle di cui al presente ar�colo 12- bis prevede, in primo luogo, che i medici, i veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacis�, i fisici e gli
psicologi, a par�re dal terzo anno del corso di formazione specialis�ca a cui siano regolarmente iscri�, possano partecipare alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza pubblica del ruolo
sanitario concernen� la specifica disciplina ogge�o del corso; tali sogge�, se risulta� idonei, sono colloca� in graduatoria separata.

L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medesimi è in ogni caso subordinata al conseguimento del �tolo di specializzazione ed all'esaurimento della graduatoria dei sogge� già specialis�
alla data di scadenza del bando. In secondo luogo, la disciplina ogge�o delle novelle consente, a determinate condizioni e in via transitoria, fino al 31 dicembre 2022, l'assunzione, con contra�o di
lavoro dipendente a tempo determinato e con orario a tempo parziale, da parte degli en� ed aziende del Servizio sanitario nazionale, dei professionis� in formazione specialis�ca u�lmente colloca�
nelle sudde�e graduatorie separate, con successivo inquadramento, a decorrere dalla data del conseguimento del �tolo di formazione specialis�ca, a tempo indeterminato nell’ambito dei ruoli della
dirigenza del Servizio sanitario nazionale.

Il Presidente

Do�. Chim. Nausicaa Orlandi

 

 

 

 

 

Federazione Nazionale degli Ordini dei CHIMICI e dei FISICI

Segreteria: 00187 Roma

Piazza San Bernardo, 106

tel.  06.47883819

fax   06.47885904

email:  segreteria@chimicifisici.it

 

Il contenuto e gli allegati di questo messaggio sono strettamente confidenziali, e ne sono
vietati la diffusione e l’uso non autorizzato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016. Qualora il
presente messaggio Le fosse pervenuto per errore, Le saremo grati se lo distruggesse e, via e-
mail, ce ne comunicasse l’errata ricezione.

 

The information contained in this e-mail and its attachments is strictly confidential,  any
unauthorized copying, disclosure, or distribution of the material contained in this message is
strictly forbidden as by the Regulation UE n. 679/2016. If you are not the intended recipient,
please advise the sender immediately by reply e-mail and delete this message and any attachments
without retaining a copy.

 

 

Allegato(i)
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