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Il Segretario Generale 
 
Roma, 26 febbraio 2019                      
 

Al Ministero della Salute 
 

Direttore Generale del Personale 
Dott. Giuseppe Celotto 

dgpob@postacert.sanita.it 
 

E, p.c. 
 

Capo Gabinetto 
Cons. Guido Carpani 

segr.capogabinetto@sanita.it 
 

Segretario Generale 
Dott. Giuseppe Ruocco 

seggen@postacert.sanita.it 
 

 
OGGETTO: immediata ed integrale attuazione all’art. 17 della legge n. 3 del 2018 come 
novellato dall’articolo 375 lettera a) della Legge 145 del 31 dicembre 2018. 
  
Giungono alla scrivente Organizzazione Sindacale molteplici lamentele in ordine 
alla mancata attuazione da parte di codesto Ministero dell’art. 17 della legge n. 3 del 2018 che 
prevedeva l’istituzione del ruolo unico della Dirigenza sanitaria del Ministero della salute sta 
creando un grave danno a molti dirigenti. 
 
Tale mancata attuazione ha assunto, se possibile, maggiore rilevanza a seguito della novella 
introdotta dall’articolo 1 comma 375 lettera a) della Legge 145 del 31 dicembre 2018 (cd Legge di 
stabilità) che ha precisato che il ruolo unico della dirigenza sanitaria del Ministero della salute 
ha decorrenza dal 1.1.2019  
 
Tale illegittima inerzia, già più volte evidenziata da UNADIS, nonché da altre Organizzazioni 
Sindacali, ha creato un grave vulnus ai circa trecento Dirigenti sanitari che, a causa della mancata 
emissione dei previsti provvedimenti attuativi dall’articolo 17 della Legge n. 3 del 2018, continuano 
ad essere pretermessi nelle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali a favore di 
personale ESTERNO a codesto Spett.le Ministero. 
 
Non appare possibile che un gruppo di dirigenti sanitari siano pretermessi - per ritardi tutti 
imputabili alla amministrazione-  da ogni incarico dirigenziale presso il Ministero della Salute: non 
possono concorrere nè a posti di interni, nè a posti di esterni.  
 
Pertanto, anche al fine di evitare che si precostituiscano posizioni di controinteressati, con la 
presente si invita la SV: 
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1) ad annullare immediatamente in autotutela le procedure interpello del 12-02-2019, di 
cui alla nota prot. 5505 e 5507; 
 
2) a dare immediata ed integrale attuazione all’art. 17 della legge n. 3 del 2018 come 
novellato dall’articolo 375 lettera a) della Legge 145 del 31 dicembre 2018. 

 
 
E’ palese come tali procedure di ricerca all’esterno di professionalità senza aver previamente 
accertato che le stesse siano assenti all’interno dell’amministrazione nell’ambito del ruolo della 
dirigenza sanitaria sono potenzialmente foriere di danno all’erario oltre ad essere risultano viziate 
per eccesso di potere e illogicità manifesta. 
 
 La scrivente O.S. si riserva di adire le competenti autorità giudiziarie per ottenere la tutela dei 
dirigenti iscritti. 
 
 

 


