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Ai Presidenti delle Regioni 

 

Agli Assessori alla Sanità 

 

Ai Direttori Generali 

di Aziende ed Enti  

SSN 

 

Loro PEC 

 

Roma, 5 marzo 2019 

Prot. n. 62/2019/SnRm 

 

OGGETTO: procedure concorsuali per l’accesso al ruolo della dirigenza sanitaria: mancata 

applicazione dell’art. 1, commi 547 e 548 della L. 30 dicembre 2018, n. 145. Diffida 

 

In riferimento alla questione in oggetto indicata, la scrivente organizzazione sindacale ANAAO 

ASSOMED NAZIONALE, nella persona del Segretario Nazionale dott. Carlo Palermo 

 

PREMESSO CHE 

 

- l’art. 1, comma 547 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio per il 2019) – 

dispone che “I medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo corso sono 

ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella 

specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in 

graduatoria separata”. Il successivo comma 548, stabilisce che “L’eventuale assunzione a 

tempo indeterminato dei medici di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle 

relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e 

all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando”; 

 

- per effetto delle richiamate disposizioni, a decorre dal 1° gennaio 2019, le procedure 

concorsuali per il reclutamento di dirigenti del ruolo sanitario indette dalle Aziende ed Enti del 

SSN devono prevedere, nei relativi bandi, la possibilità, per i medici in formazione specialistica 

iscritti all’ultimo anno del relativo corso di specializzazione, di partecipare alla selezione pur se 
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 non in ancora in possesso del requisito della specializzazione della disciplina oggetto di 

concorso di cui al DPR n. 483/1997;  

 

- il Ministero della Salute, con nota circolare prot. n. 0008872 del 15 febbraio 2019, ha invitato 

le singole Regioni a fornire indicazioni alle Aziende e agli altri Enti del SSR, affinché nella 

predisposizione dei bandi di concorso per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario del SSN, 

tengano conto delle citate disposizioni di legge; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- a tutt’oggi, numerose Aziende Sanitarie, nell’indire nuove procedure concorsuali per l’accesso 

al ruolo della dirigenza sanitaria, stanno disattendendo le previsioni di legge, non 

contemplando nei relativi bandi di concorso quanto disposto dai commi 547 e 548 della Legge 

n. 145/2018, impedendo così di fatto ai medici in formazione specialistica di partecipare alle 

suddette relative procedure; 

 

- il mancato rispetto della vigente normativa, può generare un notevole contenzioso con 

rischio di arrecare, tra l’altro, un serio pregiudizio al funzionamento dell’intero sistema di 

reclutamento nei ruoli regionali della dirigenza sanitaria; 

 

Tanto premesso e considerato, l’Anaao Assomed Nazionale  

 

DIFFIDA 

 

i destinatari della presente, ad adottare ogni opportuno provvedimento al fine ottemperare 

alle disposizioni di cui all’art. 1, commi 547 e 548 della Legge n. 145/2018, ivi inclusi eventuali 

atti di rettifica in autotutela delle procedure concorsuali pendenti, con avviso che in difetto 

sarà dato impulso alle opportune iniziative legali a tutela dei propri iscritti. 

 

Carlo Palermo 

Segretario Nazionale  

Anaao Assomed 

mailto:segreteria.nazionale@anaao.it
mailto:segreteria.nazionale@anaaopostecert.it
http://www.anaao.it/

