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Sospensione dei termini di cessazione del
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Sospensione dei termini di cessazione dal
servizio, di cui al regio decreto 30 settem 
bre 1938, n. 1631, a favore dei sanitari e
delle ostetriche ospedalieri

Art. 1.

Art. 1.

I sanitari e le ostetriche ospedalieri in
servizio di ruolo, che siano scaduti p er su
peram ento dei lim iti di età o dei periodi
del servizio di ruolo previsti dalle disposi-

I sanitari e le ostetriche ospedalieri già
in servizio di ruolo, che siano scaduti p er
superam ento dei limiti di età o dei periodi
del servizio di ruolo previsti dalle disposi-
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zioini vigenti e ohe, avendo continuato a pre
stare in interro tto servizio, sono ancora in
attività presso gli stessi ospedali, nonché i
sanitari e le ostetriche ospedalieri che sca
dranno dopo la data di pubblicazione della
presente legge, sono m antenuti nell'incari
co fino alla emanazione di nuove norm e
legislative in m erito ai lim iti p er la cessa
zione dal servizio e com unque non oltre il
30 giugno 1963.

zioni vìgenti e che, avendo continuato a p re
stare in interrotto servizio, sono ancora in
attività presso gli stessi ospedali, nonché i
sanitari e le ostetriche ospedalieri che sca
dranno dopo la data di pubbicazione della
presente legge, sono m antenuti nell’incari
co fino alla emanazione di nuove norm e
legislative in m erito ai lim iti per la cessa
zione dal servizio e com unque non oltre il
30 giugno 1963.
Art. 2.
I sanitari che, p er particolari disposizio
ni legislative o per qualsiasi motivo sono
tratten u ti in servizio fino al 70° anno di
età, in nessun caso p o tran n o essere m ante
nuti oltre tale limite, neppure come incari
cati.
Sono, inoltre, esclusi dalila sospensiva, di
cui all'articolo 1, i sanitari che occupino
posti per i quali alla data di pubblicazione
della presente legge siano stati espletati i
relativi concorsi.

Art. 2.

Art. 3.

In relazione al periodo anzidetto sono
elevati, in m isura corrispondente, i limiti
di età p er l'am m issione ai concorsi che ver
ranno banditi in tempo successivo.

In relazione al periodo anzidetto sono
elevati, in m isura corrispondente, i limiti
di età per l’am missione ai concorsi che ver
ranno banditi in tem po successivo alla pub
blicazione della presente legge.

