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� ATTIVITA’ LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA ED ALTRE NORME IN 

MATERIA SANITARIA 

 
Legge 03.08.2007 n. 120 , G.U. 06.08.2007  

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 6 agosto 2007 n. 181 la legge n. 
120 del 3 agosto 2007 contenente “nuove norme in materia di sanità e di attività 
libero-professionale intramuraria.” 

Secondo la nuova normativa ogni Regione dovrà realizzare entro il 31 
gennaio 2009 appositi locali all'interno delle strutture pubbliche per 
l'erogazione delle prestazioni in regime di intramoenia e dovrà stabilire i tempi 
medi massimi di attesa con l'obbligo di erogare entro 72 ore dalla richiesta le 
prestazioni urgenti. La riforma prevede una proroga di 18 mesi entro i quali i medici del 
servizio pubblico potranno continuare ad esercitare la libera professione all'interno di 
studi privati. 

 
� DECADENZA DALL’IMPIEGO A SEGUITO DELLA PRODUZIONE DI 

DOCUMENTI FALSI O VIZIATI 
 

Corte Costituzionale , sentenza 27.07.2007 n. 329  
 

La Corte costituzionale con la sentenza 27 luglio 2007, n. 329, ha dichiarato la 
illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 3 Cost., dell’art. 128, 
secondo comma, del d.P.R. n. 3 del 1957, nella parte in cui, facendo discendere 
automaticamente dalla dichiarazione di decadenza, il divieto di concorrere ad 
altro impiego nell’amministrazione dello Stato, non prevede l’obbligo 
dell’amministrazione di valutare il provvedimento di decadenza dall’impiego, 
emesso ai sensi dell’art. 127, primo comma, lett. d), dello stesso decreto, al fine della 
ponderazione della proporzione tra gravità del comportamento e divieto di concorrere 
ad altro impiego nell’amministrazione dello Stato. La disposizione censurata dalla Corte 
stabilisce che l’impiegato, dichiarato decaduto ai sensi della lettera d) del primo comma 
dell’art. 127 del d.P.R. n. 3/1957 e cioè, ai sensi di quest’ultima norma, quando sia 
accertato che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati 
da invalidità non sanabile, non può concorrere ad altro impiego nell’amministrazione 
dello Stato. 

La Corte ha rilevato che la norma denunciata non è stata investita dal processo di 
contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego poiché, concernendo i requisiti per 
l’accesso, rientra nell’ambito dei “procedimenti di selezione per l’accesso al lavoro e di 
avviamento al lavoro”, di cui all’art. 2, comma 1, lett. c), numero 4, della legge 23 
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ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzione e la revisione delle 
discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza 
territoriale), richiamati dall’art. 69, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche), per escludere la contrattualizzazione della materia ivi disciplinata. La 
Consulta osserva che l’art. 128, secondo comma, del D.P.R. n. 3 del 1957 si propone 
due finalità entrambe conformi alla Costituzione. La prima è di vietare l’instaurazione 
del rapporto di impiego con soggetti che abbiano agito in violazione del principio di 
lealtà, che costituisce uno dei cardini del rapporto di pubblico impiego (art. 98 Cost.). 
La seconda è quella di tutelare l’eguaglianza dei concorrenti che potrebbero ricevere 
pregiudizio dal dover competere con chi abbia partecipato alla selezione con documenti 
falsi o viziati (art. 97 Cost.). Tuttavia la norma, ad avviso dei giudici costituzionali, non 
è in sintonia col principio di adeguatezza tra illecito amministrativo e sanzione. Infatti la 
preclusione prevista nell’art. 128 colpisce illimitatamente nel tempo e automaticamente, 
senza alcuna distinzione, tutti i comportamenti (dalle varie fattispecie di reato in tema 
di falsità alla produzione di documenti viziati da invalidità non sanabile) rientranti 
nell’area della decadenza dall’impiego disciplinata dall’art. 127 dello stesso testo unico.  
Ne deriva la necessità, secondo la Corte, che l’amministrazione debba valutare, 
nei suoi presupposti e nella sua motivazione, il provvedimento di decadenza 
emesso ai sensi dell’art. 127, primo comma lett. d) del D.P.R. per ponderare la 
proporzione tra la gravità del comportamento presupposto e il divieto di 
concorrere ad altro impiego. 

 
� NOTIZIE DALLE FEDERAZIONI 

 
 CONFSAL-VIGILI DEL FUOCO 

Si riporta, di seguito, la lettera inviata dalla Confsal-Vigili del Fuoco al 
Presidente del Consiglio dei Ministri sulla ventilata ipotesi di ulteriori tagli alla spesa 
pubblica da effettuare tramite la Legge Finanziaria 2008. La nota in questione ha avuto 
il giusto risalto sulla stampa.  
“Egregio Presidente,  
 destano particolare allarme nei vigili del fuoco le recenti dichiarazioni pubbliche 
del Ministro dell’Economia Tommaso Padoa Schioppa che ha ricordato come l'Italia ha la 
peggiore qualità della spesa pubblica di tutta l'Europa occidentale insieme alla Grecia e 
che è illusorio pensare di riportare il Paese a una crescita duratura senza affrontare il 
problema della spesa pubblica.  
Il Ministro ha successivamente spiegato che la riduzione del peso fiscale potrà avvenire 
solo dopo una profonda riqualificazione della spesa pubblica.  
Dunque la Finanziaria 2008 sarà caratterizzata da tagli di spesa per tutte le 
Amministrazioni.  
In ragione di queste anticipazioni Le chiediamo come sia possibile ipotizzare ulteriori 
tagli sul già magro bilancio del Corpo dei Vigili del Fuoco al momento in serie difficoltà 
per assicurare il soccorso a tutti i cittadini. 
In più di una occasione Le abbiamo fatto presente che la ormai consolidata carenza di 
organici e mezzi non ci consente di rispondere alle chiamate dei cittadini entro i 20 
minuti previsti dalle normative europee.  
Un ulteriore taglio degli organici e bilancio comporterà, oltre alla chiusura di molti 
distaccamenti sul territorio nazionale, anche l’arresto del processo di stabilizzazione dei 
precari che da anni prestano servizio senza nessuna certezza per  il loro futuro. 
Le chiediamo pertanto di poter essere ricevuti per illustrarLe direttamente la grave 
situazione vissuta dai lavorativi del Corpo ma soprattutto per avere una formale 
assicurazione che gli eventuali tagli previsti dalla prossima legge Finanziaria non 
finiscano per penalizzare la sicurezza dei cittadini. 
In attesa di un Suo cortese cenno di riscontro l’occasione ci è gradita per 
inviarLe  cordiali saluti”  

 
Cordiali saluti    Il  Segretario Generale 

         Prof. Marco Paolo Nigi 


