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Al Ministro per la Semplificazione e  
la Pubblica Amministrazione 

On. Marianna Madia 
ministropa@governo.it 

 
Al Ministro della Salute  

On. Beatrice Lorenzin 
segreteriaministro@sanita.it 

 
E, p.c.  

 
Al Capo di Gabinetto  

Dipartimento Funzione Pubblica 
Cons. Bernardo Polverari  

gabinetto@governo.it 
 

Al Capo di Gabinetto del Ministro della Salute 
Cons. Giuseppe Chinè 

segr.capogabinetto@sanita.it 
 

 
Oggetto:  Applicabilità delle disposizioni di cui al  D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 al personale 

delle professionalità sanitarie del Ministero della Salute assunto a tempo determinato. 
  

 
Il 22 giugno è entrato in vigore il decreto di riforma del lavoro pubblico, D.lgs 25 maggio 2017, 
n. 75 (GU 130 del 7/6/2017), che nel quadro della più ampia delega in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (L n. 124/2015) punta all'obiettivo dichiarato 
di ridurre il precariato nella PA.  
Grazie a questa normativa sono stati delineati percorsi per la stabilizzazione dei dipendenti che 
costituiscono il precariato storico della PA. 
La circolare applicativa della suddetta legge pare che abbia esteso l’applicazione delle 
disposizioni di cui ai due commi dell’articolo 20 del D.lgs 75 anche al personale medico, 
tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale, dirigenziale e non, “in 
quanto personale direttamente adibito allo svolgimento delle attività che rispondono all’esigenza, 
prescritta dalla norma, di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari”. 
D’altra parte, la funzione pubblica ha esteso l’applicabilità dell’art. 20 a tutto il personale degli 
Enti del Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) con le stesse modalità previste per tutto il resto del 
personale della Pubblica Amministrazione, Istituti di ricerca a carattere scientifico (Irccs) e 
Istituti Zooprofilattici (Izs) compresi. 
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Sembrerebbe che ancora una volta i dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della 
Salute siano stati dimenticati.  
 
Presso il Ministero della Salute prestano servizio 155 dirigenti delle professionalità sanitarie a 
tempo determinato (medici, veterinari, farmacisti e chimici); detto personale è impegnato ormai 
da diversi anni (in media da 11 anni) in attività connesse ai compiti istituzionali di tutela della 
salute pubblica attribuite dalla normativa vigente al Ministero della Salute . 
Il personale sanitario in questione, assieme ai colleghi a tempo indeterminato, si occupa di 
tutelare la salute pubblica attraverso attività che riguardano il controllo degli alimenti destinati al 
consumo umano, la salute e il benessere degli animali, le attività di autorizzazione a livello 
nazionale di farmaci veterinari e pesticidi nonché l’ingresso nel territorio nazionale delle derrate 
alimentari e degli animali vivi destinati al consumo umano (provenienti sia dall’Unione europea 
che da Paesi terzi). Il lavoro di questo personale, è di rilevanza diretta per la salute dei cittadini 
italiani nonché assicura corrette pratiche di commercio in campo alimentare. 
 
Alla luce di quanto sopra, appare doveroso nei confronti di questi professionisti, chiarire in modo 
esplicito la possibilità di applicare le disposizioni della suddetta circolare, ovvero, estendere 
anche ai dirigenti a tempo determinato  delle professionalità sanitarie del Ministero della salute 
(con incarico conferito ai sensi dell’art. 34-bis del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, 
convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14) quanto stabilito nell’art.20 del 
D.lgs 25 maggio 2017, n. 75; a riguardo ci è doveroso precisare che il suddetto personale è stato 
già selezionato con procedure concorsuali  conformemente a quanto previsto dall’articolo 97 
della Costituzione della Repubblica Italiana.  
 
Si precisa inoltre che l’assunzione di tale personale, anche in sovrannumero, non determinerebbe 
maggiori oneri a carico delle Stato in quanto i fondi necessari sono già stanziati in appositi 
capitoli di bilancio.  
 
Chiediamo pertanto alle SS.LL., in qualità di rappresentanti del Governo, di intervenire 
urgentemente per chiarire l’applicabilità dell’articolo 20 anche al summenzionato personale. 
 

 


