
La Camera,  
   premesso che:  
    con il disegno di legge AC 3098 viene delegato il Governo a riorganizzare le pubbliche 
amministrazioni mediante appositi decreti legislativi, volti a migliorare l'efficienza e la trasparenza dell'azione 
degli uffici pubblici, semplificare normative ed adempimenti anche al fine di rendere più semplici i rapporti tra 
cittadini e le pubbliche amministrazioni e migliorare la qualità dei servizi, In particolare all'articolo 9 del 
provvedimento vengono richiamate le specificità e le caratteristiche peculiari in ordine ai requisiti 
professionali ed alle funzioni operative della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria non medica del 
Servizio Sanitario nazionale, che giustificano la distinzione dalla dirigenza regionale, e richiamano invece per 
la stessa dirigenza l'applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 502 del 1992;  
    tali specificità giustificano la individuazione di una autonoma area contrattuale per cui sarebbe 
necessario rideterminare la composizione dei comparti di contrattazione collettiva previsti dal decreto 
legislativo n. 150 del 2009, articolo 54;  
    attualmente i quattro comparti previsti dal decreto legislativo n. 150 del 2009 corrispondono a 
quattro aree della dirigenza che riguardano: scuola, ministeri, enti locali e regioni che comprende la sanità; 
tuttavia risulta evidente che la dirigenza sanitaria supera dell'80 per cento la dirigenza amministrative e 
tecnica regionale ed appare evidente che la distinzione della dirigenza sanitaria dai restanti dirigenti 
consentirebbe di assicurare omogeneità al comparto, spostando conseguentemente la dirigenza 
amministrativa regionale ad altra analoga dirigenza pubblica;  
    siamo alla vigilia dell'avvio della stagione contrattuale, indotta anche dalla recente sentenza della 
Corte costituzionale, si rende utile e necessario riprofilare i comparti assegnando alla dirigenza sanitaria, 
medica e veterinaria uno dei quattro comparti ed in tal senso il Governo è chiamato a svolgere un ruolo 
decisivo in sede Aran, 

impegna il Governo 

ad avviare le opportune iniziative affinché venga sottoposta ad accordo fra ARAN e le rappresentanze 
sindacali, la proposta di attribuire una autonoma area contrattuale e connesso comparto, alla dirigenza 
medica, veterinaria e sanitaria.  
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