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Disposizioni per gli aiuti dirigenti ospedalieri

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
I sanitari che a seguito di concorsi svolti
sotto il vigore del regio decreto 30 settem 
bre 1938, n. 1631, furono assunti da am m ini
strazioni ospedaliere con la qualifica di aiu
to-dirigente o di aiuto con funzione di dire
zione di un servizio o che alla data di entrata
in vigore della presente legge abbiano tale
qualifica ed abbiano m aturato l'anzianità di
laurea e di servizio ai sensi dell'articolo 47

Atti Parlam entari

—

2

—

Senato della Repubblica — 953

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del regio decreto 30 settem bre 1938, n. 1631,
e successive modificazioni ed integrazioni,
nel caso che la direzione del servizio stesso
debba essere conferita a un prim ario in ap
plicazione del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, assum ono
la qualifica di prim ari, non appena l’am m ini
strazione ospedaliera istituisca il posto.
Art. 2.
I sanitari che a seguito di concorsi svolti
sotto il vigore del regio decreto 30 settem bre
1938, n. 1631, furono assunti da am m inistra
zioni ospedaliere con la qualifica di aiuto
dirigente o di aiuto con funzione di direzio
ne di sezione autonom a di diagnosi e cura,
o che alla data di en tra ta in vigore della p re
sente legge abbiano tale qualifica e che alla
stessa data abbiano i requisiti richiesti dal
l’articolo 1, qualora la sezione m edesim a al
l’en tra ta in vigore del decreto del Presiden
te dalla Repubblica 27 m arzo 1969, n. 128,
avesse i requisiti di posti letto e di attrezza
tu re per la trasform azione in divisione, as
sum ono la qualifica di prim ario non appena
l ’am m inistrazione ospedaliera istituisca la
divisione e il relativo posto di prim ario.
Art. 3.
Ai soli fini della partecipazione a concorsi
di assunzione, il servizio prestato con le qua
lifiche di cui ai precedenti articoli, ancorché
non di ruolo, deve essere valutato come se
fosse stato prestato con la qualifica di p ri
m ario di servizio o di sezione ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 27
m arzo 1969, n. 128.

