
i contratti  
di lavoro 

PROFESSIONE&LAVORO: dall'assunzione alla pensione. 
Istruzioni per l'uso della professione di medico e dirigente sanitario  
tra leggi e contratto. 

a cura di 
Esecutivo Nazionale Anaao Assomed 
Coordinamento Servizi Anaao Assomed 



contratto di lavoro 
NATURA GIURIDICA DEI CONTRATTI 

I contratti si distinguono in: 
contratti di natura SUBORDINATA 
contratti di natura AUTONOMA 
 



contratto di lavoro 
CONTRATTI DI NATURA SUBORDINATA/1 
I contratti  di natura subordinata, sono quelli che comportano lo 
svolgimento di attività con vincolo di subordinazione, e si 
distinguono in: 
 Contratti di lavoro a tempo indeterminato 
 Contratti di lavoro a tempo determinato  
La legge stabilisce il principio per cui l’assunzione a tempo 
indeterminato rappresenta la forma comune di rapporto di lavoro, 
mentre quella a termine costituisce invece l’eccezione (v. art. 1, 
D.lgs. n. 81/2015). 
In particolare, le pubbliche amministrazioni, per le esigenze 
connesse con il proprio fabbisogno ordinario, sono tenute ad 
assumere esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato tramite concorso, mentre il ricorso ad 
assunzioni con contratto a termine è ammesso solo “per rispondere 
ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale” 
(v. art. 36, co. 1 e 2, D.lgs. n. 165/01). 
 



contratto di lavoro 
CONTRATTI DI NATURA SUBORDINATA/2 
La legge stabilisce il principio per cui l’assunzione a  tempo 
indeterminato rappresenta la forma comune di rapporto di lavoro, 
mentre quella a termine costituisce invece l’eccezione (v. art. 1, 
D.lgs. n. 81/2015). 
In particolare, le pubbliche amministrazioni, per le esigenze 
connesse con il proprio fabbisogno ordinario, sono tenute ad 
assumere esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato tramite concorso, mentre il ricorso ad 
assunzioni con contratto a termine è ammesso solo “per rispondere 
ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale” 
(v. art. 36, co. 1 e 2, D.lgs. n. 165/01). 

1) QUALI SONO I PRINCIPI 
CHE REGOLANO 
L’ASSUNZIONE A TEMPO 
INDETERMINATO O A TEMPO 
DETERMINATO? 
Risponde l’Avv. Bottino 
consulente legale Anaao 
Assomed 
 

https://www.youtube.com/watch?v=P1L2N-PUoVw&list=PLMfUgWv4tlkglR5dgdSQfpkEnOTNZajp4&index=4


contratto di lavoro 
A TEMPO INDETERMINATO 
Il medico ed il sanitario dichiarato vincitore del concorso 
pubblico, è invitato dall’Azienda a stipulare il contratto 
individuale di lavoro, subordinatamente alla presentazione 
nel termine di trenta giorni dalla richiesta aziendale, dei 
documenti richiesti a norma di legge.  
 
Il contratto individuale è regolato dalle disposizioni di legge, 
dalla normativa comunitaria e dalla contrattazione collettiva di 
settore. 
Ha forma scritta e va firmato dal lavoratore. 



contratto di lavoro a tempo indeterminato 
CONTENUTO DEL CONTRATTO/1 
Il contenuto del contratto è definito dalla contrattazione collettiva. 
In esso devono essere indicati i seguenti elementi: 
a) la data di inizio del rapporto di lavoro; 
b) l’area e la disciplina di appartenenza; 
c) l’incarico dirigenziale conferito e relativa tipologia, obiettivi  

generali da conseguire, durata dell’incarico stesso che è sempre  
a termine, modalità di effettuazione delle verifiche, valutazioni e  
soggetti deputati alle stesse; 

d) il trattamento economico complessivo corrispondente al rapporto  
di lavoro ed incarico conferito, costituito dalle voci del trattamento  
fondamentale e dalle voci del trattamento economico accessorio  
ove spettanti; 

e) l’indennità di esclusività del rapporto nella misura spettante; 
f) il periodo di prova ove previsto; 
g) la sede di destinazione. 



contratto di lavoro a tempo indeterminato 
CONTENUTO DEL CONTRATTO/2 
 
Il neo assunto deve dichiarare di non avere altri rapporti di 
impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle 
situazioni di incompatibilità previste dalla legge. 
Nel contratto individuale è specificato che il rapporto di lavoro 
è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti. 



contratto di lavoro a tempo indeterminato 
MODIFICA DEL CONTRATTO 
 
La modifica di uno degli aspetti del contratto individuale  
deve essere sempre preventivamente comunicata al dirigente 
per il relativo esplicito assenso che è espresso  
entro il termine massimo di trenta giorni. 
 



contratto di lavoro a tempo indeterminato 
CLAUSOLE PEGGIORATIVE DEL CONTRATTO 
 
Nella stipulazione dei contratti individuali le Aziende non 
possono inserire clausole peggiorative dei contratti collettivi  
o in contrasto con norme di legge. 
La clausola dell’obbligo di permanenza nella sede di prima 
destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni,  
non trova applicazione diretta per le aziende del SSN. 

2) PUO’ 
L’AMMINISTRAZIONE 
AGGIUNGERE NEI 
CONTRATTI INDIVIDUALI 
UNA CLAUSOLA CHE 
IMPEDISCE L’EVENTUALE 
TRASFERIMENTO PRESSO 
ALTRA ASL NEI PRIMI 
CINQUE ANNI? 
Risponde l’Avv. Bottino 
consulente legale Anaao 
Assomed 
 

https://www.youtube.com/watch?v=U6T6GHV_T5A&list=PLMfUgWv4tlkglR5dgdSQfpkEnOTNZajp4&index=1


contratto di lavoro a tempo indeterminato 
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 
L’annullamento delle procedure concorsuali o selettive 
costituiscono condizione risolutiva del contratto, senza 
obbligo di preavviso. 



contratto di lavoro a tempo indeterminato 
DIRIGENZA MEDICA E SANITARIA 

Con la stipula del contratto individuale si costituisce il 
rapporto di lavoro subordinato con qualifica dirigenziale. La 
dirigenza medica e sanitaria è regolata da una legislazione 
speciale, contenuta nel D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., ed è 
collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali,  
e in un unico livello, articolato in relazione alle diverse 
responsabilità professionali e gestionali (v. art. 15, comma 1 
del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.). 

3) COME SI DIVENTA 
DIRIGENTE MEDICO? 
Risponde l’Avv. Bottino 
consulente legale Anaao 
Assomed 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1Ia69AEt93I&list=PLMfUgWv4tlkglR5dgdSQfpkEnOTNZajp4&index=2


contratto di lavoro 
A TEMPO DETERMINATO 

Il contratto di lavoro a tempo determinato si differenzia da 
quello a tempo indeterminato per l’elemento accidentale del 
“termine” apposto dalle parti. 
Esso presenta gli stessi elementi del contratto a tempo 
indeterminato, salvo la previsione di un termine finale di 
durata, decorso il quale il rapporto si intende 
automaticamente risolto senza necessità di preavviso. 



contratto di lavoro a tempo determinato 
DISCIPLINA 
 
Per la dirigenza sanitaria si applicano le disposizioni 
contrattuali contenute nell’art. 16 del CCNL 5.12.1996,  
così come modificato dall’accordo collettivo del 5.8.1997. 



contratto di lavoro a tempo determinato 
DURATA 
 
Il singolo contratto di lavoro non può avere una durata 
superare ai cinque anni. La violazione di tale limite o, 
comunque, la proroga reiterata senza giustificazione dello 
stesso contratto a termine per periodi superiori ai cinque anni 
può dar luogo ad un’azione risarcitoria nei confronti della 
pubblica amministrazione. 

4) ESISTE UN LIMITE ALLE 
PROROGHE DEL CONTRATTO? 
E’ POSSIBILE AVVIARE UN 
RICORSO CONTRO L’AZIENDA 
PER LA CONVERSIONE DEL 
RAPPORTO IN CONTRATTO A 
TEMPO DETERMINATO? 
Risponde l’Avv. Bottino consulente 
legale Anaao Assomed 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LSZtCgVqp4Y&list=PLMfUgWv4tlkglR5dgdSQfpkEnOTNZajp4&index=5


contratto di lavoro a tempo determinato 
CONTRATTO A TERMINE:  
diritti del dirigente medico/1 

I dirigenti sanitari assunti a tempo determinato hanno diritto 
allo stesso trattamento economico e normativo previsto per i 
dirigenti di ruolo, fatta eccezione per alcuni istituti contrattuali 
regolati diversamente dalla disciplina collettiva in ragione 
della durata temporanea del rapporto. 

5) QUALI DIRITTI 
SPETTANO AL DIRIGENTE 
SANITARIO ASSUNTO A 
TERMINE? 
Risponde l’Avv. Bottino 
consulente legale Anaao 
Assomed 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tTYhB0sRM20&list=PLMfUgWv4tlkglR5dgdSQfpkEnOTNZajp4&index=6


contratto di lavoro a tempo determinato 
CONTRATTO A TERMINE:  
diritti del dirigente medico/2 
Nello specifico: 
 le tutele della maternità, ed in particolare i congedi previsti 

dal Testo Unico D.lgs. n. 151/2001, spettano anche alle 
lavoratrici assunte a tempo determinato presso le pubbliche 
amministrazioni, così come espressamente previsto dall’art. 
57 del T.U.; 

 i permessi lavorativi retribuiti di origine contrattuale non 
trovano applicazione per i dirigenti assunti a termine. A tali 
soggetti, infatti, la disciplina collettiva garantisce 
esclusivamente il diritto a 10 giorni di permesso all’anno non 
retribuiti, salvo il caso di matrimonio, per il quale, è previsto il 
diritto ad assentarsi per 15 giorni consecutivi; 

 le ferie sono proporzionali al servizio prestato; 



contratto di lavoro a tempo determinato 
CONTRATTO A TERMINE:  
diritti del dirigente medico/3 
 in caso di assenza per malattia, spetta il trattamento per un 

periodo non superiore a quello di attività lavorativa nei dodici 
mesi immediatamente precedenti l'evento morboso (v. art.5 
della L. 638/1983); il trattamento economico è ridotto in 
misura proporzionale secondo i criteri di cui all’art. 24, 
comma 6, del CCNL 5.12.1996 (90% retribuzione dopo 9 
mesi, 50% dopo 12 mesi) salvo che non si tratti di un periodo 
di assenza inferiore a due mesi; il trattamento economico non 
può comunque essere erogato oltre la cessazione del 
rapporto di lavoro; il periodo di conservazione del posto è 
pari alla durata del contratto e non può in ogni caso superare 
il termine massimo di 36 mesi; 

 la retribuzione di risultato è corrisposta in misura 
proporzionale alla durata dell’incarico ed in relazione ai 
risultati conseguiti. 



contratto di lavoro 
PERIODO DI PROVA 
In base alla legge (v. art. 2096 cod. civ.), il patto di prova è una 
particolare clausola che può essere inserita nel contratto di 
lavoro subordinato (sia a termine che a tempo indeterminato), 
con la quale il lavoratore e il datore di lavoro stabiliscono di 
subordinare l’instaurazione definitiva del rapporto al preventivo 
esperimento di un periodo di prova, finalizzato a valutare la 
reciproca convenienza del rapporto di lavoro.  
Tale patto deve essere previsto per iscritto a pena di nullità. 



contratto di lavoro 
PERIODO DI PROVA: I SOGGETTI 
Le parti, decorso un determinato tempo, hanno facoltà di 
recedere liberamente dal rapporto senza alcun preavviso.  
Per quanto riguarda la dirigenza sanitaria, la normativa 
contrattuale (v. art. 14, CCNL 8.6.2000) stabilisce che sono 
soggetti a periodo di prova: 
 i neo assunti nella qualifica di dirigente; 
 coloro che - già dirigenti della stessa o altra azienda o ente  
del comparto - a seguito di pubblico concorso cambino area  
o disciplina di appartenenza. 
Possono essere esonerati dal periodo di prova i dirigenti che lo 
abbiano già superato nella medesima qualifica e disciplina 
presso altra azienda o ente del comparto. 



contratto di lavoro  
PERIODO DI PROVA: DURATA 
Il periodo di prova dura sei mesi, e non può essere rinnovato 
alla scadenza. 
Ai fini del compimento del suddetto periodo si tiene conto del 
solo servizio effettivo prestato. 
Sono esclusi dal conteggio del periodo di prova, le giornate di 
assenza per malattia, ferie, festività, aspettativa, congedi, 
permessi, etc.. 
Vanno, invece, conteggiati i riposi settimanali e le festività 
ricadenti in tale periodo. 
 
Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può 
recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di 
preavviso né di indennità sostitutiva di esso. 
Il recesso dell’azienda, a differenza di quello del dirigente, 
deve essere motivato. 
 



contratto di lavoro 
PERIODO DI PROVA: conferma in servizio 
Una volta terminato il periodo di prova, senza che sia avvenuta 
la risoluzione anticipata del rapporto per mancato 
superamento della stessa, il dirigente si intende confermato in 
servizio a tempo indeterminato con il riconoscimento 
dell’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti. 
 
Di regola, a tal fine, le aziende adottano un atto deliberativo 
con il quale prendono atto del superamento della prova e 
confermano l’assunzione del dirigente a tempo indeterminato. 
In assenza di tale atto, il dirigente, trascorso il periodo di 
prova, si intende comunque automaticamente confermato in 
servizio. 



contratto di lavoro 
CONTRATTO AUTONOMO: TIPOLOGIE 
Sono tutte quelle tipologie contrattuali che comportano lo 
svolgimento di attività senza alcun vincolo di subordinazione 
ed in via temporanea.  
 
Sono ricompresi in questa categoria: 
 i contratti di collaborazione coordinata e continuativa 

(cui sono assimilabili i rapporti dei medici convenzionati 
con il SSN); 

 i contratti di prestazione d’opera libero professionale; 
 i contratti di natura occasionale. 



contratto di lavoro di natura autonoma 
PRESUPPOSTI DI LEGITTIMITA’/1 
La Pubblica Amministrazione può fare ricorso ai contratti di 
natura autonoma entro precisi limiti stabiliti dalla legge (v. art. 
7, co. 6, D.lgs. n. 165/2001), in presenza dei seguenti 
presupposti di legittimità: 
 l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle 

competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione 
conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e 
deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità 
dell'amministrazione conferente; 

 l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato 
l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane 
disponibili al suo interno; 



contratto di lavoro di natura autonoma 
PRESUPPOSTI DI LEGITTIMITA’/2 
 la prestazione deve essere di natura temporanea e 

altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; 
l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, 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; 

 devono essere preventivamente determinati durata, luogo, 
oggetto e compenso della collaborazione. 

6) IN QUALI CASI 
L’AMMINISTRAZIONE PUO’ 
FARE RICORSO A CONTRATTI 
DI NATURA AUTONOMA? 
Risponde l’Avv. Bottino 
consulente legale Anaao 
Assomed 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lEoZ_faCVb4&list=PLMfUgWv4tlkglR5dgdSQfpkEnOTNZajp4&index=7


contratto di lavoro di natura autonoma 
CONTRATTO DI CO.CO.CO. 

E’ svolto senza alcun vincolo di subordinazione ed è diretto 
ad acquisire prestazioni d’opera professionale di natura 
temporanea e altamente qualificate (v. art. 409 cod. proc. civ., 
art. 61, D.lgs. n. 276/2003) 



contratto di lavoro di natura autonoma 
CO.CO.CO.: CARATTERISTICHE/1 

Si caratterizza per i seguenti elementi: 
collaborazione: intesa come autonomia del collaboratore nella 
scelta delle modalità di adempimento della prestazione, che 
comunque deve essere finalizzata alla realizzazione di un risultato o 
di uno specifico progetto determinato dall’azienda; 
coordinamento: la prestazione del collaboratore deve coordinarsi 
con le esigenze organizzative del committente e quindi comporta un 
collegamento funzionale con la struttura organizzativa dell'Azienda e 
la possibilità per il committente di impartire disposizioni lavorative 
nel rispetto dell’autonomia professionale del collaboratore. 



contratto di lavoro di natura autonoma 
CO.CO.CO.: CARATTERISTICHE/2 

Si caratterizza per i seguenti elementi: 
continuità: la prestazione non deve essere meramente occasionale 
ma deve perdurare nel tempo e deve comportare un impegno 
costante in favore dell’azienda per tutta la durata del contratto; 
personalità: l’attività lavorativa deve avere carattere 
prevalentemente personale rispetto all’utilizzo di mezzi e strutture 
aziendali da parte del professionista. 



contratto di lavoro di natura autonoma 
CO.CO.CO.: RICONOSCIMENTO RAPPORTO 
SUBORDINATO 
Lo svolgimento di fatto di mansioni assimilabili a quelle di un medico 
dipendente, può costituire il presupposto per rivendicare 
l’accertamento giudiziale della natura subordinata del rapporto con 
conseguente riconoscimento delle differenze retributive e 
contributive previste per il personale dipendente, oltre al 
risarcimento del danno. 
Per un esito positivo dell’azione giudiziale è necessario che il 
lavoratore riesca a dimostrare in concreto (circostanza spesso non 
facile) la sussistenza di tutti gli indici di subordinazione. 

7) IN CASO DI CONTRATTI  
DI CO.CO.CO. DA PIU’ DI 
COINQUE ANNI PRESSO  
LA STESSA AZIENDA,  
SI PUO’ RICHIEDERE IL 
RICONOSCIMENTO DI UN 
RAPPORTO SUBORDINATO? 
Risponde l’Avv. Bottino 
consulente legale Anaao 
Assomed 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uCgo_318u-w&index=10&list=PLMfUgWv4tlkglR5dgdSQfpkEnOTNZajp4


contratto di lavoro di natura autonoma 
CONTRATTO CON PARTITA IVA 

Il contratto di natura libero-professionale (v. art. 2222 cod. 
civ.) comporta lo svolgimento della prestazione professionale 
in maniera totalmente autonoma senza vincoli di 
coordinamento e senza necessità di inserimento 
nell’organizzazione aziendale, con utilizzo di mezzi propri  
e a proprio rischio. 
Deve essere finalizzato al raggiungimento di un risultato 
richiesto dall'Azienda. 
Non sono previste tutele sul piano lavorativo. 



contratto di lavoro di natura autonoma 
PARTITA IVA: DENUNCIA DI ATTIVITA’ 

Gli iscritti all’Ordine dei Medici che intendono esercitare in 
maniera abituale un’attività di lavoro autonomo, devono 
richiedere l’attribuzione del numero di partita IVA all’Agenzia 
delle Entrate, nella cui circoscrizione si trova il domicilio 
fiscale del contribuente. Per denunziare la volontà di iniziare 
l’attività, si deve compilare il modello AA9/10; tale modello 
deve essere compilato entro 30 giorni dall’inizio dell’attività. 



contratto di lavoro di natura autonoma 
PARTITA IVA: LA RICEVUTA FISCALE 

Al momento della prestazione deve essere rilasciata la 
ricevuta fiscale. Quest’ultima, numerata progressivamente, 
deve essere emessa in duplice copia e l’originale deve 
essere consegnato al paziente; deve contenere tutti i dati 
fiscali e anagrafici per individuare il medico, il suo codice 
fiscale e il numero di partita IVA, le generalità del paziente  
e il suo indirizzo, l’ammontare dell’onorario, il riferimento alla 
prestazione resa, l’indicazione che trattasi di prestazione 
professionale “esente da IVA ai sensi dell’art. 10/18 del 
D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i”. Sulle fatture esenti IVA con 
importi superiori ad euro 77,47 deve essere apposta la marca 
da bollo di euro 2,00. 



contratto di lavoro di natura autonoma 
PARTITA IVA: PRESTAZIONI SOGGETTE A IVA/1 

Sono, al contrario, soggette ad IVA le prestazioni effettuate per un 
fine diverso da quello di tutelare la salute o il ristabilimento della 
stessa. A titolo esemplificativo, possono considerarsi non esenti: 
 la visita medica e il successivo rilascio del certificato con lo scopo 

di evidenziare lo stato di salute per predisporre la domanda di 
invalidità, pensione di invalidità ordinaria o pensione di invalidità 
civile; 

 per intraprendere un’azione giudiziaria di risarcimento provocato 
da un errore medico; 



contratto di lavoro di natura autonoma 
PARTITA IVA: PRESTAZIONI SOGGETTE A IVA/2 

 la visita medica e il conseguente certificato di salute, richiesta dal 
datore di lavoro, di idoneità a svolgere generica attività lavorativa; 

 le certificazioni per verificare lo stato di salute il cui scopo esula 
dalla tutela della salute; 

 le certificazioni peritali per infortuni redatte su modello specifico; 
 le prestazioni professionali specifiche di medicina legale (Agenzia 

delle Entrate – risol.174 22.12.2005); 
 la chirurgia plastica effettuata per ragioni estetiche (pronuncia 

Corte Giustizia CEE – proc. 384/94). 



contratto di lavoro di natura autonoma 
PARTITA IVA: SOSTITUZIONE DEL COLLEGA 

Il medico che sostituisce il collega, e in possesso di partita 
IVA, rilascerà al titolare una regolare fattura, senza IVA e con 
ritenuta d’acconto del 20%. Il titolare provvederà a versare la 
ritenuta d’acconto. Se il medico che effettua la sostituzione 
non possiede partita IVA e presume di non svolgere libera 
professione, può rilasciare una ricevuta per prestazione 
occasionale. 



contratto di lavoro di natura autonoma 
PARTITA IVA: INCOMPATIBILITA’  
CON INTRAMOENIA 

Il dirigente medico dipendente del SSN con rapporto di lavoro 
esclusivo (intramoenia) non può svolgere attività medica con 
partita IVA e, ove ancora attribuita è tenuto a chiuderla 
tempestivamente compilando apposito modello di 
comunicazione all’Agenzia delle Entrate (modello AA9/11). 



contratto di lavoro di natura autonoma 
CONTRATTO DI NATURA OCCASIONALE 

Il contratto autonomo occasionale è un contratto di lavoro 
autonomo, senza vincoli di subordinazione e coordinamento, 
che comporta l’esecuzione di prestazioni lavorative in 
maniera saltuaria e comunque per una durata non superiore 
a 30 giorni nell’anno solare (di regola, nell’ambito 
dell’assistenza sanitaria si fa riferimento al limite di 240 ore 
annue). 
 
Con tale tipo di contratto vengono retribuite per lo più le 
sostituzioni di Medicina Generale, le guardie Mediche, i turni 
di Medico di Guardia nelle Cliniche Private o Convenzionate, 
Medico di Crociera, Medico di Villaggi, Medico Prelevatore. 



contratto di lavoro di natura autonoma 
OCCASIONALE: CARATTERISTICHE 

E’ un’operazione non soggetta ad IVA (v. art. 5, DPR 633/72). Le 
prestazioni occasionali comunque svolte, nei confronti dei diversi 
datori di lavoro, non possono superare l’ammontare complessivo 
lordo di euro 5.000,00 (euro 4.000,00 netti + euro 1.000,00 versati 
come ritenuta d’acconto da parte del committente; la ritenuta 
d’acconto è calcolata con aliquota del 20% sull’imponibile). 
Il datore di lavoro dovrà rilasciare al lavoratore una “certificazione 
dei redditi e delle ritenute” in cui indicherà il numero di ricevute 
rilasciate dal medico specializzando, l’ammontare complessivo degli 
importi, e quello delle ritenute d’acconto. 
 
Le ritenute d’acconto dovranno essere versate dal datore di lavoro 
mediante modello F24 con codice tributo 1040. 



contratto di lavoro di natura autonoma 
OCCASIONALE: OPERAZIONI ESENTI 

Rientrano in questa categoria di operazioni quelle 
tassativamente elencate dalla legge sulle quali non si applica 
l'IVA, ma comunque sono obbligatori gli altri adempimenti IVA 
(v. art. 10 del D.P.R. 633/1972).  
 
A titolo esemplificativo: prestazioni sanitarie di diagnosi, cura 
e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio di professioni e 
arti sanitarie soggette a vigilanza (trattasi delle attività svolte 
da medici, infermieri, assistenti sanitari odontotecnici, ottici, 
ortopedici etc.). 



contratto di lavoro di natura autonoma 
MEDICINA SPECIALISTICA AMBULATORIALE 
Il contratto di medicina specialistica ambulatoriale è uno 
speciale rapporto di lavoro autonomo in regime 
convenzionale che si instaura tra le Aziende sanitarie e 
medici specialisti ed odontoiatri (denominati specialisti 
ambulatoriali), nonché i biologi, chimici e psicologi 
(denominati professionisti), finalizzato a garantire assistenza 
e prestazioni sanitarie specialistiche in ambito extra-
ospedaliero e sul territorio. Tale rapporto è espressamente 
previsto dalla legge (v. art. 8, D.lgs. n. 502/1992) ed è 
regolato da un Accordo Collettivo Nazionale unico per gli 
specialisti ambulatoriali ed i professionisti (ACN 23.3.2005, 
come integrato dall’ACN 29.7.2009), e dagli accordi 
integrativi regionali e aziendali.  



contratto di lavoro di natura autonoma 
SPECIALISTICA AMBULATORIALE: 
CARATTERISTICHE/1 
 
Natura autonoma: il rapporto che si instaura con lo 
specialista ambulatoriale non è di tipo subordinato e non 
attribuisce la qualifica di dirigente, ma ha natura autonomo-
convenzionale (assimilabile per certi aspetti alla 
collaborazione coordinata e continuativa), per cui allo 
specialista è riconosciuta una piena autonomia professionale 
da esercitarsi in modo coordinato ed integrato con le strutture 
aziendali, la dirigenza e gli altri professionisti operanti sul 
territorio; 
 
Reclutamento: avviene senza concorso: l’incarico di 
specialista ambulatoriale è conferito sulla base di una 
graduatoria unica per titoli su base regionale; 



contratto di lavoro di natura autonoma 
SPECIALISTICA AMBULATORIALE: 
CARATTERISTICHE/2 
Incompatibilità: il rapporto tra lo specialista ambulatoriale e il 
S.S.N. è unico a tutti gli effetti, anche se può essere svolto 
per più servizi della stessa azienda o per conto di più 
aziende. Ne deriva che esso è incompatibile con qualsiasi 
altra tipologia di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, 
presso enti pubblici e privati, ed in particolare presso strutture 
sanitarie convenzionate o accreditate; 
 
Incarico su base oraria: l’incarico può essere temporaneo o 
a tempo indeterminato ed è conferito su base oraria, entro un 
massimale di 38 ore settimanali, nell’ambito di un sistema di 
assegnazione e copertura turni definito dall’azienda; 



contratto di lavoro di natura autonoma 
SPECIALISTICA AMBULATORIALE: 
CARATTERISTICHE/3 
Compenso: il compenso è definito su una quota oraria fissa 
ed una quota variabile in relazione alla realizzazione di 
programmi regionali o aziendali; 
 
Libera professione: per lo specialista è prevista la possibilità 
di svolgere attività libero professionale in forma intramoenia 
secondo criteri e modalità definiti dall’azienda; 
 
Diritti lavorativi ridotti: non si applicano le garanzie e i diritti 
propri del lavoratore dipendente, sebbene l’Accordo Collettivo 
Nazionale riconosca alcune tutele “ridotte” nei casi di 
malattia, infortunio, gravidanza, assenze retribuite, 
formazione, etc. (v. artt. 36 e ss. ACN 23.3.2005). 



contratto di formazione 
RAPPORTO DI LAVORO  
DELLO SPECIALIZZANDO 
Il rapporto del medico in formazione specialistica è regolato 
dal D.lgs. n.17 agosto 1999, n. 368 (artt. 37 e ss.). All'atto 
dell'iscrizione alle scuole Universitarie di specializzazione in 
medicina e chirurgia, il medico stipula uno specifico contratto 
annuale di formazione-specialistica. 
E’ finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità 
professionali inerenti al titolo di specialista, non dà in alcun 
modo diritto all'accesso ai ruoli del SSN e dell'Università o ad 
alcun rapporto di lavoro con gli enti del SSN. 

8) COME SI SVOLGE 
L’ATTIVITA’ FORMATIVA 
DELLO SPECIALIZZANDO? 
Risponde l’Avv. Bottino 
consulente legale Anaao 
Assomed 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9yJzxpJM4QY&list=PLMfUgWv4tlkglR5dgdSQfpkEnOTNZajp4&index=8


contratto di formazione 
CARATTERISTICHE 
E’ stipulato con l'Università, ove ha sede la scuola di 
specializzazione, e con la Regione nel cui territorio hanno 
sede le Aziende Sanitarie le cui strutture sono parte 
prevalente della rete formativa della scuola di 
specializzazione, sulla base di uno schema tipo definito dalla 
legge (DPCM 6.7.2007). 
Durata: annuale ed è rinnovabile, di anno in anno, per un 
periodo di tempo complessivamente uguale a quello della 
durata del corso di specializzazione. 
Con la sottoscrizione del contratto, il medico in formazione 
specialistica si impegna a seguire il programma di formazione 
svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dagli 
ordinamenti. 
Trattamento economico: per tutta la durata legale del corso, 
è corrisposto un trattamento economico annuo 
onnicomprensivo. 



contratto di formazione 
ATTIVITA’ FORMATIVA 
Il rapporto del medico in formazione specialistica comporta la 
frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo 
svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva 
acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento 
didattico delle singole scuole.  
Ogni attività formativa e assistenziale dei medici si svolge 
sotto la guida di tutori, designati annualmente dal Consiglio 
della scuola. 
In nessun caso l'attività del medico in formazione 
specialistica è sostitutiva del personale di ruolo. 
Per la durata della formazione a tempo pieno al medico è 
inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno 
delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed 
ogni rapporto convenzionale o precario con il SSN o Enti e 
istituzioni pubbliche e private. 
Può essere esercitare l'attività intramoenia (v. art. 40 del 
D.lgs. n. 368/1999). 



contratto di formazione 
DIRITTI DELLO SPECIALIZZANDO/1 
Maternità e congedi parentali: in caso di gravidanza, il 
medico in formazione ha il diritto/dovere di astenersi dalla 
frequenza per fruire del congedo di maternità, alle stesse 
condizioni delle lavoratrici dipendenti (tre mesi prima e due 
mesi dopo il parto); ha facoltà di richiedere congedo 
parentale di 6 mesi (che si aggiunge al congedo di maternità); 
ha diritto alla riduzione dell’orario di lavoro di 2 ore giornaliere 
per l’allattamento (c.d. riposi giornalieri) fino al compimento 
dell’anno di età del nascituro; deve essere esonerata dal 
lavoro notturno. 



contratto di formazione 
DIRITTI DELLO SPECIALIZZANDO/2 
Sospensione percorso formativo: gli impedimenti 
temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi 
per servizio militare, gravidanza e malattia, sospendono il 
periodo di formazione, fermo restando che l'intera sua durata 
non è ridotta a causa delle suddette sospensioni (v. art. 40, 
co. 3).I quaranta giorni di sospensione devono essere 
consecutivi. Non si computano le giornate festive. 



contratto di formazione 
DIRITTI DELLO SPECIALIZZANDO/3 
Assenze autorizzate: non determinano interruzione della 
formazione, e non devono essere recuperate, le assenze per motivi 
personali, preventivamente autorizzate, che non superino trenta 
giorni complessivi nell'anno accademico e non pregiudichino il 
raggiungimento degli obiettivi formativi. E’ assolutamente illegittimo 
che alcuni Atenei commutino i giorni di assenza per malattia in giorni 
di “ferie”. Inoltre non esiste il congedo matrimoniale. Durante tali 
periodi si continua a percepire il trattamento economico. Il periodo di 
formazione non può essere inferiore a quello previsto dalla legge, 
pertanto i periodi di sospensione previsti per la tutela della maternità 
o comunque quelli stabiliti a seguito di assenze superiori a quaranta 
giorni consecutivi devono essere interamente recuperati. Per tutto 
quanto non previsto dalla normativa sopra esaminata, sarà 
necessario fare riferimento a quanto stabilito nel Regolamento della 
Scuola di Specializzazione. 



contratto di formazione 
DIRITTI DELLO SPECIALIZZANDO 

9) QUALI SONO I DIRITTI DEL  
MEDICO SPECIALIZZANDO? 
Risponde l’Avv. Bottino 
consulente legale Anaao 
Assomed 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HO7fP8F9OnQ&list=PLMfUgWv4tlkglR5dgdSQfpkEnOTNZajp4&index=9


contratto di formazione 
RESPONSABILITA’ DELLO SPECIALIZZANDO 
In determinati casi, può essere chiamato a rispondere sul piano 
penale delle proprie condotte. La cassazione (v. Cass. n. 
6981/2012), ha stabilito il principio secondo cui se lo specializzando 
non è (o non si ritiene) in grado di compiere certe attività deve 
rifiutarne lo svolgimento perché diversamente se ne assume la 
responsabilità.  
Si tratta della c.d. “colpa in assunzione”, ravvisabile in chi cagiona 
un evento dannoso essendosi assunto un compito che non è in 
grado di svolgere secondo il livello di diligenza richiesto all'agente 
modello di riferimento. 

10) IL MEDICO 
SPECIALIZZANDO PUO’ 
ESSERE RITENUTO 
RESPONSABILE 
PENALMENTE? 
Risponde l’Avv. Bottino 
consulente legale Anaao 
Assomed 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GuzpS91OkwM&list=PLMfUgWv4tlkglR5dgdSQfpkEnOTNZajp4&index=3
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