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Unadis, con atto del 27.5.2020, ha diffidato il Ministero della Salute a voler disporre: 

i. l’iscrizione al rispettivo Albo professionale dei dirigenti sanitari solo ove 

gli stessi, per le competenze e per le funzioni assegnate, svolgano attività 

professionale; 

ii. l’assunzione di ogni onere, anche economico, inerente tale iscrizione. 

iii.  

Poiché l’Amministrazione non intende recedere dal proprio intento di costringere 

all’iscrizione tutti i sanitari di ruolo del Ministero, senza assumere relativi costi, Unadis ha 

deciso di organizzare la tutela legale della categoria.  

 

Infatti, secondo quanto statuito dalla recentissima giurisprudenza del lavoro, in casi del 

tutto analoghi a quello di specie, il dipendente sanitario, che svolge la propria opera 

professionale per incarico di una Amministrazione pubblica, deve essere tenuto indenne da 

ogni spesa necessaria all’espletamento dell’incarico professionale assunto. 

Sicché, ogni qualvolta venga esercitata  un’attività professionale in regime di 

esclusività - e tale è da ritenersi la posizione del dipendente pubblico, “in quanto tenuto a 

prestare la propria attività lavorativa alle dipendenze della PA con obbligo di esclusività 

nei confronti di quest’ultima non potendo esercitare in altri contesti libero-professionali” 

– va riconosciuto il dovere giuridico del soggetto datoriale di rimborsare al lavoratore i costi 

per l’esercizio dell’attività, fra i quali è ricompreso quello dell’iscrizione all’albo. 

Il ricorso, che mira a porre a carico dell’Amministrazione tutti i costi relativi a detta 

iscrizione, può essere proposto dai dipendenti del Ministero della Salute che devono 

iscriversi all’Albo professionale di riferimento e sarà patrocinato dagli avvocati Domenico 

Tomassetti e Michele Guzzo dello studio TGLex. 

Ovviamente la sentenza avrà efficacia solo inter partes, cioè tra il Ministero e i 

firmatari del ricorso, non potendosi estendere agli altri dipendenti in analoghe situazioni. 
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Il costo del ricorso pro capite è di € 50,00 per gli iscritti Unadis e di € 400,00 per i non 

iscritti. 

Chi fosse interessato dovrà contattare, entro il 10.10.2020 la segreteria Unadis al 

numero  06-42012931 e parlare con le sig. Federica o Alessandra. 

 


