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Roma, 21 febbraio 2012 

 
COMUNICATO 

 
 

Lo scorso venerdì 17 febbraio il Ministro della Salute Prof. Renato Balduzzi – assistito 
dal Capo di Gabinetto cons. Carpani, dal Vice-Capo di Gabinetto dott. Giovanni Leonardi e dal 
Direttore generale del Personale dott. Giuseppe Celotto – ha incontrato le Organizzazioni 
Sindacali per aprire un primo confronto propositivo sulle questioni di maggiore interesse in 
materia di politiche del Personale. 

CIDA UNADIS – rappresentata dal dott. Floriano Faragò e dal dott. Giuseppe Plutino – 
ha evidenziato  le criticità di maggiore rilievo e ha fatto presente quanto sia opportuno per il bene 
del Paese definire con urgenza un percorso armonico nel prioritario interesse 
dell’Amministrazione in grado valorizzare le differenti professionalità e impegni, con l’obiettivo 
di ridurre al massimo spese improduttive e superare inique sperequazioni. Per la realizzazione di 
questa linea, la nostra Organizzazione sindacale si è dichiarata disponibile a collaborare e a non 
sottrarsi da una condivisione responsabile. 

Ringraziando il Ministro per l’attenzione, la delegazione CIDA UNADIS ha sottolineato 
le iniziative svolte a sostegno dell’autonomia del Ministero della Salute,  auspicandone un 
potenziamento sempre maggiore soprattutto quale organo di vertice del S.S.N. 

Tutto ciò richiede un maggiore apprezzamento della Dirigenza, accompagnato dalla 
chiara e definitiva soluzione della questione relativa ai Dirigenti delle Professionalità sanitarie, 
che qualcuno si ostina ancora a mantenere, impropriamente, in un mortificante limbo. 
Non sono state dimenticate, poi, le seguenti questioni di non secondaria importanza: 

1. Rivisitazione del DM dell’8 aprile 2008 sugl’incarichi dirigenziali; 
2. attribuzione degli incarichi dirigenziali con procedura rispettosa delle norme di legge 

(facendo cessare l’utilizzo di modalità che solo impropriamente possono essere definite 
“interpelli”); 

3. revisione dell’organico per la soluzione definitiva della lunga precarietà di circa 160 
dirigenti; 

4. revisione del Sistema di Valutazione per risolvere le palesi le criticità; 
E’ in sofferenza anche lo scioglimento di nodi semplici: 

1. la trasparenza sullo stato dell’arte relativo all’iter del D.M. di individuazione degli uffici 
(non è stato reso  noto nonostante che il D.P.R. di riorganizzazione ormai è del luglio 
2011); 

2. la valorizzazione e riequilibra tura delle posizioni dirigenziali con determinazione dei 
nuovi valori di fascia conseguenti alla pesatura delle posizioni dirigenziali così come 
concordato il 26/09/2011; 

3. le paradossali diversità retributive fra Dirigenti Amministrativi di II fascia e Dirigenti in 
origine delle professionalità sanitarie, divenuti successivamente di II fascia e quelle 
correlate alla diversa data di assunzione. 



Aderente alla CIDA – Federazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità della Funzione Pubblica 
Via Nazionale, 75 – 00184 Roma 

Tel. (0039) 06 47822360 – Fax (0039) 06 4881073 
sito web: www.unadis.it  –  e-mail: unadis@fastwebnet.it 

CIDA UNADIS ha chiesto al Ministro Balduzzi l’apertura di tavoli dedicati alla promozione 
della soluzione delle questioni prioritarie del Ministero della Salute, nella convinzione che 
un’ampia condivisione possa essere di supporto costruttivo. 
 
 
 
dott. Floriano Faragò 
Coordinatore della Sezione Salute CIDA UNADIS 
 
 
 


