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Osservazioni al DM art 17 Legge Lorenzin 
 

 L’UNADIS in data 4 aprile 2018 ha inviato le osservazioni relative allo schema di 

Decreto interministeriale previsto dall’art 17 della Legge 11 gennaio 2018, n. 3. 

 L’UNADIS, nell’ambito dell’istituzione del ruolo dei dirigenti e come previsto dalla 

norma, ha sottolineato la necessità di considerare ai fini dell’anzianità di servizio, anche gli anni 

di servizio prestati a tempo determinato oltre che indeterminato. 

 UNADIS ha segnalato inoltre la necessità di individuare i posti di funzione dirigenziale in 

numero proporzionale alle diverse professionalità presenti alla data di entrata in vigore della 

Legge n. 3. 

 E’stata manifestata anche la necessità di ridefinire gli incarichi previsti per i dirigenti 

sanitari ai sensi della Decreto legislativo 30 dicembre 1992 , n. 502 e s.m.i. limitando il ricorso 

ad incarichi esterni solo nel caso in cui all’interno dell’Amministrazione non ci siano le 

competenze richieste. 

 L’UNADIS sulla questione interpelli finalizzati al conferimento incarico, ha ribadito 

all’amministrazione la necessità di procedere con un unico interpello aperto a tutti, laddove, 

come previsto dalla norma, si esaminano prima le candidature delle II fasce e, in nel caso in cui 

non ci fossero domande, l’amministrazione provvederà ad esaminare i curricula degli altri 

dirigenti sanitari. 

 Infine, si invita nuovamente l’Amministrazione a prendere i dovuti provvedimenti 

finalizzati alla stabilizzazione dei 155 dirigenti sanitari a tempo determinato (medici, veterinari, 

farmacisti e chimici) che prestano servizio presso il Ministero della Salute da oltre 10 anni,  

nonché - in accordo con quanto stabilito dalla Legge Lorenzin - ad assicurare il conteggio degli 

anni di servizio svolto dagli stessi per il calcolo dell'anzianità della qualifica dirigenziale nei 

ruoli. 

 


