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Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri  
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OGGETTO: richiesta conferma riconoscimento ore di attività convenzionale - Riscontro 

Si riscontra la nota di pari oggetto acquisita al prot. AOO/183/PROT/13/11/2022/0014414 per 
rappresentare quanto segue. 
Ai sensi del DL 17 marzo 2020 n.18, art.2 quinquies, comma 1 “ai medici iscritti al corso di 
formazione in medicina generale è consentita l’instaurazione di un rapporto convenzionale a 
tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale. Le ore di attività svolte dai suddetti medici 
devono essere  considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche da computare nel monte ore 
complessivo, previsto dall’articolo 26 comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368” ; 
al comma 2 si dispone che “i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro 
iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, 
possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale 
convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia 
medica e della guardia medica turistica e occupati fino alla fine della durata dello stato di 
emergenza. Le ore di attività svolte dai suddetti medici devono essere considerate a tutti gli 
effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo previsto dall’articolo 26, 
comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368.” 
Tanto premesso, in caso di incarico convenzionale conferito in conformità alla normativa su 
richiamata, la cui vigenza è stata prorogata sino al 31 dicembre 2022, le ore di attività svolte dai 
medici in formazione (inclusi quelli frequentanti ai sensi del Decreto “Calabria”) verranno 
ritenute quali attività pratiche da annoverare nel monte ore complessivo stabilito dal D.Lgs. 
368/99. 
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Con riguardo agli incarichi c.d. “temporanei”, si rammenta quanto previsto dalla disciplina  
contenuta all’articolo 9 del DL n.135 del 14/12/2018, comma 1, come modificato dal DL 
24/03/2022 n.24, art.12: “i laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale, 
iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, possono partecipare 
all’assegnazione degli incarichi convenzionali rimessi all’accordo collettivo nazionale nell’ambito 
della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale “. 
Il successivo comma 2 chiarisce che “le ore di attività svolte dai medici assegnatari degli incarichi 
ai sensi del comma 1 devono essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da 
computare nel monte ore complessivo previsto dall’articolo 26, comma 1 del citato decreto 
legislativo n.368 del 1999.” 
Pertanto, anche in questa seconda fattispecie, vale a dire nell’ipotesi di “incarichi temporanei” 
che si trasformano in incarichi a tempo indeterminato  all’atto del conseguimento del diploma di 
formazione, analogamente a quanto disposto in tema di incarichi provvisori o di sostituzione, le 
ore svolte dal medico corsista (incluso quello ammesso ex Decreto “Calabria”) assegnatario di 
incarico sono valutate a tutti gli effetti come attività pratiche, da computare nel monte ore 
complessivo di cui all’art.26, comma 1, del D.Lgs.368/99. Si rammenta che la norma in questione 
ha validità sino al 31 dicembre 2024. 
Distinti saluti 
Il funzionario istruttore                                             
dott. Giuseppe Capaldo 
 
 
 
La Dirigente del Servizio                                il Dirigente della Sezione 
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