MEDICI DI MEDICINA GENERALE – LA CONVENZIONE CESSA AL COMPIMENTO
DEL 70esimo ANNO
La convenzione per la medicina generale cessa al compimento del 70esimo anno e non c’è diritto a
alcuna proroga.
Questa è la conclusione del giudice del lavoro di Milano (ordinanza del 31 maggio 2006 protocollo
numero 2035/06).
In passato la prevalente giurisprudenza era a favore della tesi dei medici.
Infatti viene sostenuto da parte dei medici un presunto diritto a ottenere, a richiesta, una proroga del
pensionamento e del rapporto professionale per un biennio dopo il raggiungimento del 70esimo
anno di età; le Asl invece sostengono che tale proroga, in analogia a quanto previsto per i dirigenti
medici dipendenti dal SSN (art.16 D.Lgs. 503/1992), sarebbe prevista esclusivamente per il caso
che l’età pensionabile sia abbassata al 65esimo anno di età, secondo un principio stabilito in linea
teorica (D.Lgs. 229/99), ma ancora non entrato in vigore, per cui, finché rimane in vigore il
pensionamento al 70esimo anno di età, nessuna proroga biennale sarebbe configurabile. Tale tesi è
stata avvalorata anche nell’ultimo accordo di convenzione (NORMA TRANSITORIA N. 8 - Premesso che l’art.
15-nonies, comma 3, del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni, dispone che in sede di rinnovo
delle convenzioni nazionali siano stabiliti tempi e modalità di attuazione per l’applicazione di quanto sancito al comma
1 dell’articolo medesimo, e che il Decreto Legislativo n. 254 del 28 luglio 2000, all’art. 6 sospende l’efficacia di tali
disposizioni fino all’attuazione dei provvedimenti collegati alle determinazioni della commissione che dovrà essere
istituita con decreto del Ministro alla salute, fino a quando non entrerà in vigore il limite di età stabilito dall’art. 19,
comma 1, lettera a) del presente Accordo Collettivo Nazionale continua ad applicarsi l’art. 6, comma 1, lettera a) del
DPR n. 484/96, con esclusione dell’ulteriore beneficio previsto dall’art. 16 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 503).
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