COMUNICAZIONE N.159
AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI
DEI
MEDICI
CHIRURGHI
E
DEGLI
ODONTOIATRI
AI
PRESIDENTI
DELLE
COMMISSIONI PER GLI ISCRITTI
ALL’ALBO DEGLI ODONTOIATRI
Oggetto: decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il
sostegno e il rilancio dell'economia”.

Cari Presidenti,
si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale n.203 del 14-08-2020 - Suppl.
Ordinario n. 30 - è stato pubblicato il decreto indicato in oggetto.
Di seguito si riportano le disposizioni riferite al capitolo salute, così come illustrate nel
Dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
Articolo 29, commi 1-4 - Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa - L’articolo
29 reca disposizioni transitorie, fino al 31 dicembre 2020, intese alla riduzione delle liste
di attesa relative alle prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero, non
erogate nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19. Il comma 1 specifica
l’ambito e le finalità del presente articolo. I commi 2 e 3 prevedono la possibilità di ricorso,
da parte delle regioni e delle province autonome - nell’ambito della loro autonomia
organizzativa (come specifica il successivo comma 4) -, con modalità straordinarie alle
prestazioni aggiuntive da parte del personale, alla stipulazione di nuovi contratti di lavoro
e all’assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna. Tali possibilità
vengono ammesse nei limiti di specifici importi, relativi alla singola regione o provincia
autonoma, fermi restando i vincoli finanziari di cui al comma 4 e le condizioni per l’accesso
ai medesimi stanziamenti poste dal comma 9.
Articolo 29, commi 5-7 - Attività assistenziali dei medici specializzandi - I commi da
5 a 7 dell’articolo 29 definiscono l’ambito delle attività assistenziali che possono essere
svolte dai medici specializzandi fino al 31 dicembre 2020, al fine di recuperare i tempi di
attesa in base alle norme vigenti nel periodo di emergenza epidemiologica in corso.
Le norme in esame stabiliscono che, ferma restando il ruolo del tutor quale supervisore
del periodo di tirocinio del medico specializzando, per il periodo dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, gli specializzandi iscritti all'ultimo
anno del corso di formazione medica specialistica o al penultimo anno del relativo corso
(se di durata quinquennale), nell’ambito delle attività assistenziali che sono chiamati ad
espletare presso le aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, possono stilare in
autonomia esclusivamente i referti per prestazioni di controllo ambulatoriale con
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riferimento alle visite, agli esami e alle prestazioni specialistiche, mentre la refertazione
delle prime visite, degli esami e delle prestazioni specialistiche è invece riservata ai medici
specialisti (comma 5). Si sottolinea che l’attribuzione dei compiti allo specializzando deve
tenere comunque conto del livello di competenze e di autonomia raggiunto dallo stesso,
in considerazione del grado di complessità delle refertazioni. Si precisa che il possesso
della specializzazione è comunque richiesto per le refertazioni relative a specifiche
branche specialistiche individuate nell’anestesia, rianimazione e terapia intensiva e del
dolore, e nella medicina nucleare, radiodiagnostica e radioterapia (comma 6). L’attività
che viene svolta dal medico in formazione specialistica, anche al fine di qualificare
ulteriormente il percorso clinico-assistenziale svolto dallo specializzando, è registrata nel
libretto-diario personale delle attività formative, e costituisce elemento di valutazione per
il curriculum professionale ai fini dell’accesso al Servizio sanitario nazionale (comma 7).
Articolo 29, comma 8 - Incremento del fabbisogno sanitario - Il comma 8 dell’articolo
29 dispone l’incremento, per il 2020, del fabbisogno sanitario per complessivi
478.218.772 euro finalizzati a sostenere gli oneri di cui ai precedenti commi 2 e 3
riguardanti il ricorso in maniera flessibile da parte di regioni e province autonome a
strumenti straordinari riguardanti prestazioni aggiuntive in ambito sanitario,
rispettivamente, per il recupero dei ricoveri ospedalieri e per le prestazioni di specialistica
ambulatoriale e di screening, limitatamente al periodo dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino al 31 dicembre 2020.
Articolo 29, comma 9 - Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa
- Il comma 9 prevede che per l’accesso alle risorse di cui al comma 8, le regioni e le
province autonome provvedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
provvedimento, a presentare, al Ministero della salute e al Ministero dell’economia e delle
finanze, un Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa. Tale Piano
Operativo deve essere recepito nell’ambito del programma operativo per la gestione
dell'emergenza da COVID-19 previsto dall’articolo 18 del decreto-legge Cura Italia.
Articolo 30 - Incentivi per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario
nazionale - L’articolo 30 modifica le disposizioni che consentono alle regioni e province
autonome di elevare - con l’utilizzo di proprie risorse, disponibili a legislazione vigente gli stanziamenti statali aggiuntivi destinati per il 2020 ad incentivi per il personale degli
enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale (stanziamenti da destinare
prioritariamente al personale direttamente impiegato nelle attività di contrasto
all’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19). La novella
chiarisce che l’incremento, da parte della regione o provincia autonoma, è ammesso in
una misura massima pari al doppio di un determinato stanziamento statale attribuito al
medesimo ente (per il 2020) in favore degli incentivi per il personale in esame - resta
ferma la condizione che sia salvaguardato l'equilibrio economico del sistema sanitario
dell’ente.
Articolo 31 - Disposizioni per il funzionamento dell’Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali - L’articolo 31 autorizza l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari
(Agenas) ad assumere a tempo indeterminato: n.1 statistico; n. 2 ingegneri gestionali; n.
3 ingegneri ambientali; n. 3 ingegneri clinici; n. 3 ingegneri informatici; n. 4 infermieri con
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laurea magistrale, inquadrati come personale non dirigenziale nella categoria D; n. 6
dirigenti medici; n. 1 dirigente statistico ex Area III di contrattazione e n. 1 dirigente
ingegnere gestionale. Conseguentemente, la dotazione organica dell’Agenzia è
incrementata di 16 unità di Categoria D, di 6 unità di dirigente medico e di 2 unità di
dirigente ex Area III di contrattazione. Viene altresì disposta, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del provvedimento in commento, la nomina del Presidente e del
Direttore generale dell’Agenas. Con la nomina dei predetti organi ordinari cessa l’incarico
conferito al Commissario straordinario dall’art. 42 del decreto-legge n. 23 del 2020.

Cordiali saluti
IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli
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