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Oggetto: D.M. 27 luglio 2021, n. 159 – Regolamento recante “Accordo Collettivo Nazionale per
la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute ed il personale sanitario non
medico (infermieri, tecnici sanitari di radiologia medici, tecnici di laboratorio biomedico,
fisioterapisti) operante negli ambulatori direttamente gestiti dai competenti uffici di assistenza
sanitaria al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile” – Elenco sostituti.
Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n.270 del 12 novembre 2021
è stato pubblicato il D.M. 27 luglio 2021, n. 159 che rende esecutivo l'Accordo collettivo
nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute e il personale
sanitario non medico (infermieri, tecnici sanitari di radiologia medica, tecnici di laboratorio,
fisioterapisti) operante negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per
l’assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile.
Il nuovo testo sostituisce, dal 27.11.2021, i precedenti AA.CC.NN. recepiti, rispettivamente,
con il D.M. 19 dicembre 2012 n. 255 per la parte giuridica e con il D.M. 6 luglio 2012, n. 142
per la parte economica.
In particolare, l’articolo 10 del nuovo ACN procedimentalizza l’attribuzione degli incarichi di
sostituzione, al fine di allinearsi, per quanto possibile, alla disciplina già prevista dagli
AA.CC.NN. del SSN per gli specialisti ambulatoriali interni, pur tenendo in debito conto le
peculiarità di detto personale e del servizio di assistenza sanitaria e medico legale prestata.
A tal fine, è prevista l’istituzione - presso ciascun ambulatorio rientrante nella sfera di
competenza degli USMAF-SASN e per ciascuna categoria di personale sanitario non medico di un elenco di personale disponibile ad effettuare sostituzioni, periodicamente aggiornato, e
dal quale gli USMAF-SASN dovranno attingere per il conferimento degli incarichi di
supplenza.
Sul sito istituzionale del Ministero della salute è in corso di pubblicazione l’avviso contenente
tutte le indicazioni per la presentazione della domanda da parte del personale interessato ad
effettuare sostituzioni.
1

In particolare, per essere inserito nei suddetti elenchi, il personale interessato dovrà produrre
apposita domanda, redatta sulla base del modello allegato al nuovo ACN (Allegato 2 “domanda
per l’inclusione dell’elenco dei sostituti”), e consegnarla a mano o inoltrarla a mezzo
raccomandata A/R. o all’indirizzo PEC dell’USMAF-SASN nel cui ambito territoriale ricade
l’ambulatorio presso il quale intende effettuare sostituzioni.
Si chiede alle SS.LL di assicurare la massima pubblicità alla presente nota e, in particolare,
all’istituzione dei suddetti elenchi anche presso gli Ordini professionali regionali/provinciali.

Il Direttore dell’Ufficio 10
f.to dott.ssa Cinzia Damonte*
* Firma autografa, sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. n.39/1993
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