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Titolo Disposizioni straordinarie per la garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza

Oggetto
Azienda sanitaria regionale del Molise ed enti del sistema sanitario regionale - Contratti di lavoro a tempo determinato e 
di collaborazione coordinata e continuativa - Proroga 

Bollettino BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE n.7 del 27 marzo 2015 - ES

Catalogazione
37.Tutela della salute umana, animale e dell'ambiente, servizio sanitario, alimentazione
21.Ordinamento e organizzazione regionale e degli enti dipendenti e vigilati, organi della Regione, organizzazione degli 
uffici e politiche del personale, commissioni, comitati e consulte

Art. 1 
(Finalità)

1. La presente legge è diretta a garantire la migliore programmazione dell'utilizzo delle risorse umane e professionali operanti all'interno del Sistema 
sanitario regionale, con la conseguente predisposizione ad un migliore benessere organizzativo, premessa necessaria e indispensabile per l'erogazione di 
prestazioni sanitarie e sociosanitarie nel rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza, a fronte della vigenza del blocco del turn-over, quale divieto di 
assunzioni a tempo indeterminato.

Art. 2
(Disposizioni in materia di contratti di lavoro a tempo determinato)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, l'Azienda sanitaria regionale del Molise (ASReM) e gli enti del Sistema sanitario regionale (SSR), in relazione al proprio 
effettivo fabbisogno e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia nonché dal Decreto del Commissario ad acta n. 4 del 1° 
febbraio 2010, in attuazione di quanto disposto dal decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge del 30 ottobre 2013, 
n. 125, possono disporre la proroga, anche fino al 31.12.2016, dei contratti di lavoro a tempo determinato in scadenza nel periodo di vigenza della presente 
legge. Tale disposizione si applica esclusivamente ai soggetti che hanno maturato alla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto-legge 
del 31 agosto 2013, n. 101, almeno tre anni anche non continuativi alle proprie dipendenze.
2. La proroga dei contratti di cui al comma 1 non è considerata nuova assunzione.
3. Al fine del mantenimento e sviluppo dei programmi di ricerca in sanità, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 147, della legge 24 
dicembre 2012, n. 228, l'ASReM e gli enti del SSR possono disporre la proroga degli incarichi originari di collaborazione coordinata e continuativa, in via 
eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di 
affidamento dell'incarico, nei limiti della disponibilità complessiva dei finanziamenti assegnati ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 
dicembre 1996, n. 662, per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale.
4. Per garantire l'erogazione dei livelli minimi essenziali di assistenza sanitaria alla popolazione detenuta negli istituti penitenziari del territorio regionale, i 
contratti libero professionali in essere del personale infermieristico operante presso gli istituti penitenziari del Molise possono essere prorogati con oneri a 
carico del progetto 'Sanità Penitenziaria e territorio', approvato con Decreto del Commissario ad acta n. 88 del 2 novembre 2011, fino a concorrenza della 
disponibilità dei finanziamenti assegnati per la realizzazione di detta linea progettuale.

Art. 3
(Periodo di vigenza della legge) 

1. La normativa di cui alla presente legge esplica i suoi effetti fino al 31 dicembre 2016. 
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