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Oggetto: ruolo organico della dirigenza sanitaria di I° e II° fascia del Ministero della Salute. 

 

 Il D.P.R. 23/04/2004 n. 108 prevede che, nell’ambito di ciascuna amministrazione venga 
istituito il ruolo dei dirigenti di I° e II° fascia nel quale sia recepita la specificità dei dirigenti 
stessi, in relazione alle competenze istituzionali. 

 Nonostante i  dirigenti sanitari del Ministero della Salute, medici, veterinari, farmacisti e 
biologi abbiano avuto accesso al loro ruolo dirigenziale con pubblico concorso esterno, 
appartengano alla medesima area di contrattazione nazionale dell’area I di tutti i dirigenti dello 
Stato e percepiscano quindi lo stesso stipendio tabellare di II° fascia come previsto, essi non 
hanno un ruolo organico giuridicamente definito. 

Più volte si è cercato di risolvere questo problema senza giungere mai ad una fase conclusiva. 
 Ora si vorrebbe ulteriormente complicare e peggiorare la situazione assegnando gli 
incarichi dirigenziali del personale medico, veterinario etc., senza ricorrere alla procedura 
dell’interpello che, lo ricordiamo, discende da una norma primaria che si basa su profili 
costituzionali,(in particolare l’art. 97 della Costituzione) e separando le retribuzioni del fondo 
della dirigenza come fossero due categorie completamente distinte. 
 Con questo sistema incarichi dirigenziali potrebbero essere assegnati con chiamata 
“diretta”, e, quindi, con un sistema chiaramente clientelare e incostituzionale (v. Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, Agenzia delle Entrate, con i noti ricorsi da noi vinti,). 
 Per quanto concerne poi il trasferimento di sede del personale dirigenziale sanitario, tale 
problematica, in concreto, non può prescindere da una serie di considerazioni oggettive e 

http://www.dirstat.it/
mailto:dirstat@dirstat.it
mailto:segreteria.defilippo@sanita.it
mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it
mailto:segr.procura.regionale.lazio@corteconti.it
mailto:b.polizzi@sanita.it


soggettive relative al dirigente stesso, (situazione familiare propria e dei congiunti, comprese le 
riserve di legge ad esempio per i disabili, di studio, incarichi sindacali ricoperti etc.). 
 Quindi tali trasferimenti andrebbero regolamentati con provvedimento ministeriale 
concordato, con le Organizzazioni Sindacali, nel rispetto della normativa vigente. 
 E’ necessario comunque l’assenso del dirigente, come peraltro già specificato da un 
precedente parere del CUG. 
 Distinti saluti 
 
 
          Arcangelo D’Ambrosio  
        


