
Il Presidente

Roma, 12 ottobre 2022

Prot. 1704/L/12.10.2022
Al Ministero della Salute

Direzione generale del Personale,
dell’Organizzazione e del Bilancio

Dott. Giuseppe Celotto
dgpob@postacert.sanita.it

Direzione generale del Personale,
dell’Organizzazione e del Bilancio

Ufficio 2 - Organizzazione e relazioni sindacali
Dott. Alberto Zamparese

a.zamparese@sanita.it

Oggetto: ESCLUSIVITA’ DI RAPPORTO E RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO
2019.

Egregio Dott. Celotto,
la Legge n.3 del 2018 ha riconosciuto ai dirigenti sanitari del Ministero della Salute,
contrattualizzati nell’area delle Funzioni Centrali (CCNL 2016-2018), una corrispondenza con le
figure sanitarie presenti nel S.S.N. uniformandone anche le regole d’accesso conformemente alla
disciplina vigente, utilizzando i medesimi requisiti concorsuali.

La disposizione di Legge, approvata a completamento del percorso di equiparazione con i
corrispondenti profili del SSN, estende dal 1° gennaio 2022, alla dirigenza sanitaria del
Ministero della Salute, l’indennità di esclusività di rapporto (indennità pensionabile) prevista
per le corrispondenti figure professionali degli Enti e Aziende del Servizio Sanitario Nazionale.

A tal proposito non è trascurabile l’impegno dell’Amministrazione e delle OO.SS.
che hanno lavorato congiuntamente per il raggiungimento di tale importante risultato.

L’obiettivo è superare le discriminazioni economiche tra i dirigenti sanitari del Ministero
della Salute e quelli del S.S.N., in considerazione del fatto che, oltre alle molteplici attività
ordinarie, i dipendenti del Ministero della Salute sono chiamati ad operare su svariate e continue
attività che vanno da quelle in risposta alle emergenze (pandemie, allerte alimentari, epidemie
zoosanitarie, etc.), alla profilassi internazionale, al controllo alle frontiere (porti, aeroporti e punti
di controllo frontaliero), all’assistenza ai migranti, alla sicurezza alimentare, alla sanità
veterinaria, benessere animale, nonché nell’emanazione di disposizioni sanitarie a valenza
nazionale che sono di fatto attività costitutive di sanità pubblica. La legge 833/78 stabilisce,
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infatti, che il Ministero della Salute è il pilastro centrale del S.S.N., con alti compiti di garanzia,
di coordinamento e di diretta responsabilità prestati tramite il proprio personale sanitario.

Allo stato attuale il Ministero della Salute ha riconosciuto l’anzianità di servizio, ai fini
dell'esclusività di rapporto, non quantificando i periodi di dirigenza a tempo determinato prestati
presso il Ministero della Salute così come presso altri enti del S.S.N. e altri Enti vigilati dal
Ministero medesimo determinando una ingiustificata disparità di trattamento.

Con la presente, si sollecita ancora una volta l’Amministrazione a portare a
compimento, in breve termine, l’iter di adeguamento dell’indennità di esclusività,
parametrandolo correttamente e nel rispetto della normativa vigente, anche ai colleghi -
dirigenti sanitari - che hanno prestato precedentemente servizio a tempo determinato nel
Ministero della Salute, nonché, presso le Aziende Sanitarie /Ospedaliere e presso gli enti
vigilati dal Ministero della Salute.

Giova altresì rappresentare che tale adeguamento, oltre che disposto dalla normativa
vigente, garantisce una maggiore competitività (connessa sia agli aspetti giuridici che
economici) dell’Amministrazione centrale che è il vertice del S.S.N.

Vigileremo sull’applicazione di quanto rappresentato.

Infine, ma non in ultimo, chiediamo all’Amministrazione di essere informati sullo
stato della corresponsione della retribuzione di risultato anno 2019.

Ringraziando per l’attenzione, si porgono cordiali saluti.
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