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PROPOSTA DI EMENDAMENTI ANAAO ASSOMED 
AL DISEGNO DI LEGGE AC 3098 
<"Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"> 
 
Ai Componenti la I Commissione  
della Camera dei Deputati 
Affari Costituzionali 
 
Ai Componenti la XII Commissione  
della Camera dei Deputati 
Affari Sociali 
 
 
 
Roma, 8 giugno 2015 
Prot. n. 100/2015/snrm 
 
 
Illustrissimo Onorevole, 
 
in allegato alcuni emendamenti che codesta Associazione, maggiormente rappresentativa 
dell’Area della dirigenza medica e sanitaria dipendente del SSN, sottopone alla Vostra attenzione 
con l’intento di meglio definire alcuni aspetti del disegno di legge “Deleghe al Governo in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”- C3098 - riguardante il ruolo della dirigenza 
medica e sanitaria e la sua funzione nell’esercizio di tutela della salute dei cittadini. 
 
Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si inviano sinceri ringraziamenti e cordiali 
saluti. 
 
Costantino Troise 
Segretario Nazionale Anaao Assomed 
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EMENDAMENTO RICONOSCIMENTO RUOLO SANITARIO E RELATIVA AREA 
CONTRATTUALE – art. 9, comma 1 lettera b)  
EMENDAMENTO 
All’articolo 9, comma 1, lettera b), dopo il numero 3), inserire il seguente: 
  «3-bis) dei dirigenti sanitari: istituzione, presso il Ministero della salute, previa intesa in 
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano, di un ruolo unico della dirigenza medica, veterinaria e 
sanitaria del Servizio sanitario nazionale; in sede di prima applicazione confluenza nel 
suddetto ruolo dei dirigenti degli enti e amministrazioni del Servizio sanitario nazionale. 
Tale ruolo è disciplinato dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e 
successive modificazioni. A tale ruolo corrisponde una distinta area negoziale della 
dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale ai fini della stipula dei relativi accordi 
nazionali di lavoro, in aggiunta a quelle già previste dall’art. 54 del D.Lgs. 150 del 2009” 
 
RAZIONALE 
L’emendamento è volto ad integrare le disposizioni previste nel ddl delega per la disciplina della 
dirigenza delle amministrazioni centrali dello Stato, degli Enti locali e delle Regioni.  
Nonostante la dirigenza medica veterinaria e sanitaria costituisca oltre l’80% di tutta la dirigenza 
pubblica contrattualizzata, a differenza di tutte le altre componenti dirigenziali del pubblico impiego, 
la stessa non trova alcun inquadramento nei ruoli della dirigenza pubblica, nell’attuale 
formulazione dell’articolo 9 del disegno di legge. 
La dirigenza sanitaria richiede pertanto un intervento specifico che tenga conto delle peculiarità 
della funzione svolta a garanzia di un diritto fondamentale costituzionalmente garantito, delle 
peculiarità in materia di reclutamento con laurea magistrale e percorsi formativi soggetti alla 
normativa europea sulle specializzazioni mediche e sanitarie, di un sistema di valutazione 
periodica prevalentemente di tipo professionale e, per alcune tipologie di incarico, anche 
gestionale, di contenuti della formazione permanente, di livelli di responsabilità professionale, di 
struttura della retribuzione come prevista dai CCNL delle specifiche aree. 
L’emendamento 3-bis) proposto ridefinisce pertanto la “specialità” del ruolo di tale dirigenza e 
chiarisce che la disciplina di riferimento resta fissata nel d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m. 
Da tutto ciò discende la necessità di un’area negoziale autonoma, da molti decenni prevista per la 
dirigenza medica veterinaria e sanitaria, che consenta l’elaborazione di un contratto di lavoro 
autonomo e specifico per tale dirigenza. Tale previsione, attualmente, non è presente nel disegno 
di legge. La procedura individuata a suo tempo dal decreto legislativo 150/2009, pur prevedendo 
una specifica sezione, non consente l’elaborazione di un contratto di lavoro che tenga conto della 
specificità sanitaria. Inoltre la coesistenza nella stessa area della dirigenza amministrativa, tecnica 
e professionale delle regioni, specificamente indicata come distinta nel disegno di legge, ha di fatto 
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privato l’area sanitaria della possibilità anche teorica di procedere all’apertura di procedure 
contrattuali 
La commistione contrattuale tra dirigenza sanitaria e dirigenza tecnica professionale e 
amministrativa, determinerebbe infine, vista la netta predominanza della dirigenza sanitaria, la 
perdita di ogni rappresentatività per la restante dirigenza. 
Appaiono evidenti le differenze professionali normative e contrattuali che sono alla base della 
richiesta di una autonoma area della dirigenza medica e sanitaria. 
 
EMENDAMENTO MOBILITA’– art. 9, comma 1, lettera e) 
EMENDAMENTO 
All’articolo 9, comma 1 dopo la lettera e) aggiungere il seguente capoverso: “al comma 1 
dell’articolo 4 della legge 114/2014 dopo le parole “previo assenso delle amministrazioni di 
appartenenza” aggiungere le seguenti parole : “Tale assenso non è richiesto per la dirigenza 
medica e sanitaria.” 
 
RAZIONALE 
La legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 recante 
«Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici 
giudiziari.». ha apportato delle modifiche alla mobilità volontaria. L’articolo 4 “Mobilità obbligatoria e 
volontaria” al comma 1 recita “I commi da 1 a 2 dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n.165 sono sostituiti dai seguenti: 1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in 
organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, appartenenti a una 
qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di 
trasferimento, previo assenso delle amministrazioni di appartenenza”. Peraltro in un successivo 
periodo viene sancito che : “in via sperimentale e fino all’introduzione di nuove procedure per la 
determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche per il 
trasferimento tra le sedi centrali di ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici non è richiesto 
l’assenso dell’amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi 
dalla richiesta dell’amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a 
condizione che l’amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore 
all’amministrazione di appartenenza”. 
La Dirigenza Medica e Sanitaria del SSN, per disposizione contrattuale non necessitava 
dell’assenso dell’ amministrazione di appartenenza. Infatti l’articolo 20 del CCNL 1998-2001 siglato 
l’8 giugno 2000 prevede che “la mobilità volontaria dei dirigenti tra le aziende e tutti gli enti del 
comparto di cui al CCNQ del 2 giugno 1998 - anche di Regioni diverse – in presenza della relativa 
vacanza di organico avviene a domanda del dirigente che abbia superato il periodo di prova, con 
l’assenso dell’azienda di destinazione e nel rispetto dell’area e disciplina di appartenenza del 
dirigente stesso. Il nulla osta dell’azienda o ente di appartenenza, qualora non venga concesso 
entro dieci giorni dalla richiesta, è sostituito dal preavviso di tre mesi”. 
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La definitiva formulazione dell’art. 30, commi 1 e 2, D.lgs. 165/2001, come novellati per effetto 
dell’art. 4 d.l. 90/2014, convertito in Legge 114/2014, prevede che la disciplina in tema di mobilità 
volontaria, contenuta nelle medesime disposizioni, si applica a tutti i dipendenti pubblici – e, quindi, 
anche al personale del Servizio sanitario nazionale –, prevalendo sulle contrarie disposizioni 
dettate dai contratti collettivi, le quali vengono superate da tale disposizione legislativa. 
Pertanto, per effetto della nuova formulazione dell’art. 30 citato, la mobilità volontaria richiederebbe 
l’assenso della struttura di provenienza. 
Paradossalmente dunque la norma volta ad incentivare la mobilità volontaria si traduce in una 
disposizione di legge più restrittiva delle disposizioni contrattuali divenute prassi abituale per le 
categorie dirigenziali. 
In considerazione del fatto che le disposizioni legislative superano i contratti di lavoro, di fatto viene 
ripristinato dopo quasi 20 anni un vincolo restrittivo ormai superato da tempo, in totale contrasto 
con lo spirito e le finalità della legge.  
 
OBBLIGO ASSEGNAZIONE INCARICO – art. 9, comma 1 lettera f) 
EMENDAMENTO 
All’articolo 9, comma 1 lettera f) sostituire le parole “possibilità di conferire gli incarichi ai dirigenti 
appartenenti a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b” con le parole “prevedere l’obbligo di conferire gli 
incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascun ruolo di cui alla lettera b)” 
 
RAZIONALE 
L’affidamento dell’incarico è un elemento indispensabile per la qualifica dirigenziale e non può 
essere un atto facoltativo o possibile. Di qui la necessità di prevedere l’obbligo dell’assegnazione 
dell’incarico a tutti i dirigenti. 
 
EMENDAMENTO 118 – art. 9, comma 1 lettera c) 
EMENDAMENTO 
All’articolo 9, comma 1, lettera c), dopo il numero 2), inserire il seguente: 2bis): “All’art. 8, comma 
1-bis, del d.lgs. 502/1992, al terzo capoverso sono eliminate le seguenti parole: “Entro un anno 
dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229”; conseguentemente al 
quarto capoverso le parole “alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 
229, addetti a tali attività, i quali al 31 dicembre 1998 risultavano titolari di un incarico a tempo 
indeterminato da almeno cinque anni, o comunque al compimento del quinto anno di incarico a 
tempo indeterminato,” sono sostituite dalle seguenti parole : “,addetti a tali attività, al compimento 
del quinto anno di incarico a tempo determinato o indeterminato” 
 
RAZIONALE 
L’emendamento riapre la possibilità per le Regioni di inquadrare in ruolo i medici titolari di incarico 
in regime convenzionale a tempo indeterminato e determinato, privilegiando il rapporto di 
dipendenza rispetto al rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale, con previsione di 
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superamento dei rapporti convenzionali per favorire la piena integrazione del sistema territoriale 
con quello ospedaliero ed uniformare la tipologia dei rapporti di lavoro. 
Tale integrazione è resa indispensabile dalle difficoltà e dai ritardi nell’attivazione della Scuola di 
specializzazione in medicina di emergenza urgenza, i quali hanno compromesso il reclutamento di 
medici per tale settore, tramite concorso pubblico, inducendo le Aziende USL a ricorrere al 
conferimento di incarichi convenzionali a tempo determinato per sopperire alle carenze d’organico 
ed assicurare la copertura del servizio. La stabilizzazione del personale a rapporto convenzionale 
consente quindi di sanare tale situazione, garantendo la continuità dei rapporti di lavoro , 
presupposto indispensabile per la piena operatività dei servizi di emergenza-urgenza e del pronto 
soccorso, nonché il mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi raggiunti dal medesimo 
personale. 
Pertanto appare opportuno prorogare la facoltà in capo alle Regioni di individuare aree di attività 
della emergenza territoriale e della medicina dei servizi, che, al fine del miglioramento dei servizi, 
richiedono l'instaurarsi di un rapporto d'impiego, garantendo la possibilità sempre in capo alle 
Regioni di inquadrare a domanda nel ruolo sanitari, i medici in servizio addetti a tali attività. 
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