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La Fedir Sanità è sindacato particolarmente rappresentativo dei dirigenti gestionali dei ruoli 
sanitario/professionali/tecnico/amministrativo del Servizio Sanitario Nazionale. 
 
Alcune criticità viste con l’occhio di tali dirigenti: 
 

LISTE DI ATTESA. Derivano essenzialmente dall'evidente conflitto di interessi esistente fra  
l’erogazione delle prestazioni in attività istituzionale piuttosto che in regime di libera 
professione  (sia intra che extra moenia) da parte dei medici.  
Inevitabilmente i medici sono indotti a rendere poche prestazioni istituzionali per  
dirottare  i pazienti verso quelle a pagamento. Ed i controlli (che rientrano nella competenza 
specifica dei dirigenti amministrativi) vengono fortemente ostacolati se efficacemente  
effettuati perchè  portano spesso alla luce gravissime irregolarità nella gestione dell’attività 
libero professionale (non lo dice Fedir Sanità ma la Corte dei Conti che uno fra i tre settori di 
diffusa illegalità nel SSN è l’attività libero professionale)  
La soluzione: obbligare il medico a lavorare solo per l'ente magari pagando di più i migliori. 
ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (soprattutto sanitari).  Considerata l'elevata tecnologia dei 
materiali e la peculiarità dei prodotti sanitari (non si tratta di penne o  
computer ma di macchinari di altissima complessità e di farmaci, protesi ecc.)  
nelle commissioni di aggiudicazione  i medici (non sempre in buona fede) indirizzano la scelta 
non sul prodotto che presenta il giusto equilibrio fra prezzo e qualità ma esattamente su quello 
da loro indicato (che magari ne ha uno equivalente altrettanto valido ma meno costoso) in 
ragione di presunte, e non sempre veritiere,  specificità Soluzione: creare un elenco nazionale 
dei prodotti sanitari equivalenti per caratteristiche tecniche da parte di una commissione 
imparziale. 
RISCHIO CLINICO E MEDICINA DIFENSIVA:  si potrebbe depenalizzare una serie di 
errori medici in modo da alleggerire la pressione del medico rispetto alle conseguenze dei propri 
errori che lo porta alla medicina difensiva e quindi  a prescrivere analisi ed indagini 
diagnostiche costose che gli restringano quanto più possibile i margini di errore diagnostico. 
Peraltro in questo modo le assicurazioni calerebbero i premi che stanno diventando insostenibili 
per le aziende. 
APPROPRIATEZZA DELLE CURE. Si potrebbe decidere che in certe condizioni di salute e 
di età dell'ammalato l'uso di terapie di elevato costo siano a carico del paziente e non della 
collettività (ci sono veri e propri casi di accanimento terapeutico inutile quanto costosissimi) 
INCARICHI DIRIGENZIALI  E CONSULENZE: Da circa un ventennio con il pretesto del 
blocco delle assunzioni (che ha prodotto i propri effetti in Sanità esclusivamente per il personale 
amministrativo) si è proceduto ad assumere solo attraverso incarichi fiduciari (art. 15 septies dec 
leg.vo 502/92 e smi) e consulenze così di fatto abolendo il ricorso al pubblico concorso. Questi 
metodi di assunzione sono un potentissimo strumento per il politico per mettere i propri uomini 



nei punti vitali della pubblica amministrazione (non a caso tale tipologia di incarico dilaga  nelle 
qualifiche amministrative) e poiché gli incaricati non hanno la stabilità del rapporto di lavoro 
(come coloro che hanno superato invece un pubblico concorso) sono evidentemente in 
situazione di sudditanza rispetto a colui che lo ha assunto. Questo per la dirigenza è devastante 
perché elimina del tutto la necessaria separazione fra gestione ed indirizzo 
politico/amministrativo. Questa tipologia di dirigenti non ha bisogno di essere competente e 
preparata ma soltanto accondiscendente. Ed i dirigenti a tempo indeterminato, messi a confronto 
con questa dirigenza fiduciaria, si vede costretta a diventare anch’essa accondiscendente a 
detrimento della corretta gestione. 
Il risultato è che la dirigenza  del SSN (ma tutta la dirigenza pubblica soffre dello stesso 
problema) è sempre più dequalificata e sempre meno autonoma con la conseguenza che 
corruzione ed incompetenza hanno ormai l’assoluto sopravvento. Una dirigenza dequalificata è 
non solo inefficiente ma crea generazioni di dipendenti pubblici incompetenti ed inefficienti. Il 
danno anche per il futuro è enorme: La sola soluzione possibile è ritornare a procedure 
assunzionali trasparenti ed effettivamente selettive e fare  procedure di valutazione delle attività  
vere e veritiere. In una parola: EFFETTIVO MERITO PRIMADITUTTO 
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