
USB Pubblico Impiego -    Ministero Salute 
Via dell’Aeroporto 129 - 00175 Roma - Tel.06/762821 - fax 06/7628233 

www.pubblicoimpiego.usb.it - pubblicoimpiego@usb.it 
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            Al Prof. Renato BALDUZZI 
     Ministro della Salute 
                                               

            Al Dr. Giovanni LEONARDI 
     Direttore Generale  
                              D.G.  delle professioni sanitarie      
                                                      e delle risorse umane del SSN 

                         
                Al Dr. Giuseppe CELOTTO                         
         Direttore Generale 
         Ufficio Generale delle risorse,  
         dell’organizzazione e del bilancio   

 

          S E D E 
 

Oggetto: permanenza dipendenti di ruolo dei S.A.S.N. al Ministero della Salute.  
 

Si chiede di attivare con urgenza la procedura per la permanenza del personale dipendente di 
ruolo dei S.A.S.N. nell’organico del Ministero della Salute. 

La richiesta è motivata dall’assenza di garanzie scritte in merito alla corresponsione 
dell’accessorio Art.7, che in assenza di norma specifica che lo renda fisso in busta paga, rimane sempre 
un accessorio, facendo cadere le speranze e le rassicurazioni verbali fornite dal vertice politico e 
dall’Amministrazione. 

 Si rimane perplessi sull’ostinazione a non voler concedere a tutti i dipendenti di ruolo dei 
S.A.S.N. la scelta di permanenza nei ruoli del Ministero della Salute insieme alla libera scelta di optare 
per il trasferimento alle A.S.L.  

I dipendenti dei S.A.S.N. già penalizzati per non essere stati inseriti in aprile 2012 nell’interpello 
di mobilità volontaria relativo all'aggiornamento delle liste di mobilità interna del personale non 
dirigente per la sede centrale e gli uffici periferici del Ministero della Salute, hanno il diritto di scegliere 
se rimanere al Ministero della Salute. 

La stessa legge 183/2011 e il D.L. Balduzzi non vietano la possibilità di permanenza nei ruoli del 
Ministero della Salute ai 130 dipendenti dei S.A.S.N. vincitori di concorso pubblico. 

Ritenendo, inoltre, illegittima la motivazione che ha portato alla esclusione del personale di ruolo 
dei S.A.S.N. all’interpello di aprile 2012 che prevedeva “… le domande di trasferimento in entrata e in 
uscita dagli Uffici SASN potranno essere valutate soltanto a seguito dell’adozione del previsto 
regolamento …”, si chiede di dare corso alla legittima richiesta in oggetto.  
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