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Al personale universitario convenzionato 
equiparato alla Dirigenza Medica e Sanitaria 
del Servizio Sanitario Nazionale 
SEDE 

 e p.c.    Al Direttore Generale 
Azienda Ospedaliera Universitaria Senese 
Policlinico Le Scotte 
53100    SIENA 

Al Preside 
Della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
SEDE 

 
 
OGGETTO: Opzione per il Tempo Definito/parziale (art. 11 DPR 382/80 e art. 1, comma 56, legge 662/96) in  
                  caso di svolgimento di attività libero professionale extramuraria. 
 

Mi corre l’obbligo di informare che questa Amministrazione prendendo spunto da una recente tendenza 
giurisprudenziale, ultimamente confermata da una pronunzia del T.A.R. Lazio relativa al nostro Ateneo e dalla quale 
emerge il collegamento perentorio tra attività libero professionale intramuraria/extramuraria e tempo pieno/tempo 
definito, ha riconsiderato il rapporto tra lo stato giuridico universitario del personale docente e tecnico equiparato alla 
dirigenza medica e sanitaria del SSN e lo svolgimento di attività libero professionale. Si è ritenuto infatti in ogni caso 
incompatibile, indipendentemente dalla data della nomina in ruolo, il regime di impegno a tempo pieno universitario 
con lo svolgimento di attività libero professionale extramuraria in base alla regolazione del rapporto come previsto 
dall’art. 5, comma 12, del D. Lgs. 517/99.  

Sul punto è stata chiesta conferma all’Avvocatura dello Stato, al cui parere in ogni caso sarà cura 
dell’Amministrazione conformarsi. 

Ad ogni buon conto, approssimandosi le scadenze annuali previste dalla legge per modificare il regime di 
attività libero professionale, si ritiene opportuno utilizzare tale occasione per fare adeguare inderogabilmente il 
personale a tale direttiva. 

Si ricorda pertanto che l’opzione per l’attività libero professionale extramuraria può validamente essere 
esercitata fino al 30 novembre e quella per l’attività assistenziale esclusiva fino al 31 dicembre e che tali eventuali 
opzioni comporteranno automaticamente, come conseguenza a seconda della scelta, l’adozione del regime di tempo 
pieno o tempo definito per il personale docente e tempo pieno o tempo parziale per il personale tecnico equiparato alla 
dirigenza del SSN. Gli interessati, ivi compresi coloro che sono attualmente in regime di attività extramuraria e di 
tempo pieno universitario, dovranno far pervenire l’opzione entro tali date, direttamente all’Azienda Ospedaliera 
Universitaria Senese per quello che attiene l’opzione per le modalità di esercizio della libera professione, e per 
conoscenza al Magnifico Rettore per quello che riguarda la conseguente posizione universitaria, utilizzando l’allegato 
modulo. 

Il mancato esercizio di una nuova opzione determinerà automaticamente l’adeguamento della tipologia del 
rapporto di lavoro universitario, secondo quanto sopra evidenziato, in base alla attuale modalità di svolgimento 
dell’attività libero professionale per la quale gli interessati avevano precedentemente optato. 

Cordiali saluti. 
 f.to IL RETTORE 
 
 
Allegato: modulo per l’esercizio dell’opzione 


