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ESTRATTO   DAL : 

 
Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 

"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 
1992, n. 421" 

(Pubblicato nel Supplemento Ordinario alla G.U. 30 dicembre 1992, n. 305) 
 
Il  testo che segue è integrato con le modifiche apportate dal Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229 

 

15-quater. Esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario. 
 
1. I dirigenti sanitari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, con i 

quali sia stato stipulato il contratto di lavoro o un nuovo contratto di lavoro in data successiva al 31 

dicembre 1998, nonché quelli che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, che modifica il 

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abbiano optato per 

l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria, sono assoggettati al rapporto di lavoro 

esclusivo. 

 
2. Salvo quanto previsto al comma 1, i dirigenti in servizio alla data del 31 dicembre 1998, che 

hanno optato per l'esercizio dell'attività libero professionale extramuraria, passano, a domanda, al 

rapporto di lavoro esclusivo. 

 
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che modifica il decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, tutti i dirigenti in servizio alla 

data del 31 dicembre 1998 sono tenuti a comunicare al direttore generale l'opzione in ordine al 

rapporto esclusivo. In assenza di comunicazione si presume che il dipendente abbia optato per il 

rapporto esclusivo.  

 
4. Il dirigente sanitario con rapporto di lavoro esclusivo non può chiedere il passaggio al rapporto di 

lavoro non esclusivo. 

 

5. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono il trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai 

dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 23 

dicembre 1996, n. 662, nei limiti delle risorse destinate alla contrattazione collettiva. 

 


