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C I R C O L A R E  I N F O R M A T I V A  
28 novembre 2012 

AGLI ISCRITTI ANAAO ASSOMED 
 

LPI ALLARGATA: PROSECUZIONE  
OLTRE IL 30 NOVEMBRE 
 
Caro Collega, 
 
con l’entrata in vigore della legge 8 novembre 2012, n. 189 (“cosiddetto Decreto Balduzzi”), è stata 
prevista la possibilità di concedere, a domanda degli interessati, la temporanea continuazione del-
lo svolgimento di attività libero professionale presso studi professionali, già autorizzati, anche oltre 
la data del 30 novembre 2012 e fino all'attivazione del loro collegamento operativo alla infrastruttu-
ra di rete di cui alla lettera a-bis) dell’art. 1, comma 4, L. n. 120/2007, e comunque non oltre il 30 
aprile 2013. 
 
L’applicazione della norma in questione dovrà essere garantita da ciascuna Regione per tutte le 
strutture del SSN, anche sulla base di proprie linee guida e di indirizzo. 
 
In attesa di maggiori indicazioni da parte degli organismi regionali, nulla vieta al dirigente medico di 
presentare ugualmente la domanda di continuazione allo svolgimento della libera professione in-
tramuraria presso lo studio professionale. Tale istanza andrebbe indirizzata alla Direzione Genera-
le dell’azienda di appartenenza e per conoscenza al Responsabile Area Risorse Umane (si allega 
un modello di richiesta, da presentare preferibilmente entro il 30 novembre 2012). 
 
Inoltre, la stessa deve essere formulata “ai sensi dell’art. 1, comma 4, lett. a-ter) della Legge 3 
agosto 2007, n. 120, così come modificata dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189”. 
 
Affinché si realizzi il meccanismo del silenzio-assenso, è previsto di regola un termine di 30 giorni 
dalla presentazione della domanda. 
 
Per maggiori indicazioni sulla tematica in oggetto, bisognerà attendere l’adozione di successivi atti 
regionali e aziendali. 
 
Cordiali saluti. 
 
Costantino Troise  
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