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COMUNICATO 

 

UNICI ESCLUSI I DIRIGENTI SANITARI CHE HANNO SVOLTO ATTIVITA’ AL 1500!! 

Roma, 17 luglio 2019 - Il 12 luglio si è svolta la riunione tra le OO.SS. e l’Amministrazione per esaminare 

l’ipotesi di accordo della retribuzione di risultato relativa all’anno 2017.  

Nella bozza di accordo il quantum da retribuire ai dirigenti sanitari, ex professionalità sanitarie, è stata 

elaborata sulle nuove posizioni assunte da febbraio 2017. 

Il documento proposto dall’Amministrazione e che ha incontrato l’assenso della quasi totalità delle OO.SS.  

prevede altresì la corresponsione della maggiorazione della retribuzione di risultato: per l’incarico di 

coordinatore delle sedi periferiche USMAF SASN temporaneamente prive di direttore titolare o reggente; 

per i dirigenti medici che nel 2017 hanno assicurato le attività di supporto all’emergenza migranti e 

l’equiparazione con assegni ad personam dei dirigenti pre 2004. 

La DIRSTAT FIALP ricorda che nel 2017 è stato attivato il servizio 1500 per la Legge 31 luglio 2017, n. 119 

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni 

urgenti in materia di prevenzione vaccinale" e che ai dirigenti sanitari che hanno partecipato a tale attività è 

stato conferito incarico aggiuntivo. 

Giova sottolineare che suddetto lavoro ha comportato un intenso impegno per il carico di telefonate molto 

gravoso per numero e per intensità di coinvolgimento emotivo, per lo studio approfondito della normativa 

in evoluzione con il susseguirsi delle circolari. 

Preme ricordare che i dirigenti sanitarinonostante la partecipazione intensa all’attività del 1500 hanno 

continuato ad assicurare lo stesso livello di impegno nelle attività degli uffici di appartenenza, comprese le 

attività relative agli incarichi individuali. 

La DIRSTAT FIALP nella riunione ha denunciato l’assenza nell’ipotesi di accordo sulla retribuzione di risultato 

2017 della corresponsione degli incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti sanitari che hanno partecipato 

all’attività di risposta al cittadino nel 2107. 

Alla luce di tale esclusione la DIRSTAT FIALP ha fatto presente che firmerà l’accordo solo se verranno 

inserite le retribuzioni dei lavoratori che hanno offerto la loro professionalità e continuano ad offrirla ad un 

servizio dedicato ai cittadini. 
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