
Decreto Interministeriale 13 settembre 2007 
Rideterminazione del compenso mensile spettante ai medici incaricati negli istituti penitenziari 

D.Int.le 13-9-2007 - V° U.C.B. 16-10-2007 
 

Articolo 1 
 
A decorrere dal 1° gennaio 2007 il compenso mensile spettante ai medici incaricati ai sensi del 1° e 
2° comma dell’art. 38 della legge 9 ottobre 1970 n. 740, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 
1975 n. 199, 5 maggio 1976 n. 246, 16 febbraio 1987 n. 43, 15 gennaio 1991 n. 26 e D.L. 14 giugno 
1993 n. 187, convertito in legge, con modificazioni, con legge 12 agosto 1993 n. 296, è così 
rideterminato: 
• compenso di cui all’art. 38 comma 1° legge n. 740/70: € 1.368,19; 
• compenso di cui all’art. 38 comma 2° legge n. 740/70: € 1.435,33. 
 

Articolo 2 
 
Il maggior onere di spesa, valutato in complessivi € 618.467,71 (euro Seicento diciotto mila quattro 
centosessantasette/71) annui farà carico sugli ordinari stanziamenti assegnati all’unità previsionale 
di base - Amministrazione penitenziaria 4.1.1.0 - capitoli 1607 - art. 1, 1608 - art. 2 e 1633, per 
l’esercizio finanziario dell’anno 2007 e sui rispettivi capitoli per gli anni successivi. 
 
 

Decreto Interministeriale 19 novembre 2007 
Corrispettivo orario per il servizio di guardia medica presso gli istituti penitenziari 

D.Int.le 19-11-2007 - V° U.C.B. 27-11-2007 
 
A decorrere dal 1° gennaio 2007, il corrispettivo orario per il servizio di guardia medica presso gli 
istituti penitenziari di cui all’art. 51 della legge 9 ottobre 1970 n. 740, e successive modificazioni ed 
integrazioni è stabilito in € 23,00. 
Al maggior onere annuo valutato in complessivi € 2.719.805,25 (Duemilioni settecento 
diciannovemila ottocentocinque/25) si provvede a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio 
dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia - Amministrazione penitenziaria - 
assegnati sull’unità previsionale di base - cap. 1761/3 - per l’esercizio finanziario dell’anno 2007 e 
sui rispettivi capitoli per gli anni successivi. 
 
 

Decreto Interministeriale 19 novembre 2007 
Compenso orario infermieri addetti al servizio di guardia infermieristica negli istituti penitenziari 

D.Int.le 19-11-2007 - V° U.C.B. 27-11-2007 
 
A decorrere dal 1° gennaio 2007, il compenso orario spettante agli infermieri addetti al servizio di 
guardia infermieristica negli Istituti penitenziari, ai sensi dell’art. 53 della legge 9 ottobre 1970 n. 
740, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975 n. 199, 5 maggio 1976 n. 246, 16 febbraio 
1987 n. 43 e 15 gennaio 1991 n. 26 e con Decreto Legge 14 giugno 1993 n. 187, convertito in legge 
12 agosto 1993 n. 296, è determinato nelle misure sotto indicate: 
- Capo sala € 18,28; 
- Infermiere professionale € 17,24; 
- Infermiere generico € 16,21. 
Il relativo onere di spesa, aumentato dal presente provvedimento di € 1.683.562,50 (Un milione 
seicentottantatremila cinquecento sessantadue/50), farà carico sui normali stanziamenti assegnati 
all’unità previsionale di base - Amministrazione penitenziaria - 4.1.2.1 - capitolo 1764 - per 
l’esercizio finanziario dell’anno 2007 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi. 


