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DECRETO CAPIENZE “Decreto Legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante Misure urgenti per 
l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative nonché per l’organizzazione di pubbliche 
amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali 
 
Articoli di interesse del settore 
 
ARTICOLO 4 
Riorganizzazione del Ministero della Salute 
Il comma 1 prevede che la dotazione organica della dirigenza di livello generale del Ministero 
della salute è incrementata di due unità, con contestuale riduzione di n.7 posizioni di dirigente 
sanitario, finanziariamente equivalenti e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzio-
nali disponibili a legislazione vigente.  
Il comma 2 dispone la sostituzione del comma 1 dell’articolo 47-quater del decreto legislativo 
30 luglio 1999, n.300, sull’articolazione del Ministero in dipartimenti, non rispondente 
all’attuale assetto organizzativo, con la previsione dell’articolazione del Ministero in n. 15 dire-
zioni generali coordinate da un segretario generale.  
Il comma 3 stabilisce che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica.  
La RT ribadisce che il nuovo assetto organizzativo prevede n.15 strutture di livello dirigenziale 
generale, e comporta una modifica della dotazione organica del Ministero della salute ad inva-
rianza di spesa.  
 

mailto:servizi@anaao.it
http://www.anaao.it/


  
 

COORDINAMENTO SERVIZI Anaao Assomed 
Via San Martino della Battaglia, 31 – 00185 Roma 
Telefono 064245741 – fax 0648903523 
servizi@anaao.it  - www.anaao.it  

 Servizi Anaao Assomed 

 
 
 Articolo 4 (Riorganizzazione del Ministero della salute) Il comma 1 prevede che la do-
tazione organica della dirigenza di livello generale del Ministero della salute è incre-
mentata di due unità, con contestuale riduzione di n.7 posizioni di dirigente sanitario, 
finanziariamente equivalenti e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali 
disponibili a legislazione vigente. Il comma 2 dispone la sostituzione del comma 1 
dell’articolo 47-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, sull’articolazione del 
Ministero in dipartimenti, non rispondente all’attuale assetto organizzativo, con la previ-
sione dell’articolazione del Ministero in n. 15 direzioni generali coordinate da un segre-
tario generale. Il comma 3 stabilisce che dall'attuazione del presente articolo non de-
vono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.  
La RT ribadisce che il nuovo assetto organizzativo prevede n.15 strutture di livello diri-
genziale generale, e comporta una modifica della dotazione organica del Ministero del-
la salute ad invarianza di spesa.  
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