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Il Segretario Generale 
 
Roma, 7 giugno 2013 

 
COMUNICATO 

 
Oggi 7 giugno 2013 alle ore 9 il Ministro della Salute, on. Beatrice Lorenzin, ha ricevuto le 
delegazioni sindacali per un primo incontro di saluto e conoscenza. 
Per UNADIS erano presenti il Segretario Generale, d.ssa Barbara Casagrande e il Segretario 
Nazionale con delega alla Salute, dott. Floriano Faragò. 
UNADIS ha ricordato le questioni rilevanti che stanno a cuore alla nostra OS:  
- un approccio mediatico corretto alla PA e alla sua Dirigenza; 
- ascolto e coinvolgimento delle OOSS della dirigenza, sempre, ed in particolare nella 
riorganizzazione del Ministero:  i veri tecnici siamo noi; 
- valutazione il piú possibile corretta e oggettiva, correggendo e integrando l'attuale sistema di 
valutazione in uso al Ministero della Salute; 
- valorizzazione della dirigenza sanitaria, tramite: 

A)  corretta considerazione della dirigenza delle professionalità sanitarie nella dirigenza 
per tutti gli istituti giuridici, compreso il conferimento degli incarichi dirigenziali, a cui 
tutti i dirigenti devono poter concorrere, per essere selezionati in maniera 
meritocratica; 
B) riduzione del numero delle Fasce di retribuzione di posizione, oggi in numero di nove 
e revisione del valore delle stesse, per ridurre la forbice esistente. 

 
Si è chiesto di rivedere il DM del 8/4/2008 (cosiddetto “Decreto Turco") per la corretta 
valorizzazione delle  professionalità sanitarie. 
 
Si è chiesta la stabilizzazione, anche graduale, dei dirigenti precari: trattasi di circa 160 unità che 
sono dirigenti e svolgono egregiamente le funzioni dirigenziali. Essi devono essere messi in 
condizione di benessere lavorativo, anche e proprio tramite il loro definitivo inserimento nel 
ruolo del Ministero (che avverrebbe senza ulteriori oneri). 
 
Anche sui presidi SASN così come sulla Legge 210 abbiamo chiesto l'interessamento  del 
Ministro. 
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In generale, il ministro Lorenzin ha ricordato l'impegno del Governo tutto a traghettare una fase 
del Paese che valorizzi la PA. 
Ha ricordato che si è occupata di Titolo V e di riforme istituzionali, e che si procederà alle 
necessarie manutenzioni ordinarie e straordinarie, anche con riferimento alla Salute. 
Ha ricordato il suo impegno con D'Alia sulla semplificazione. 
Priorità è assumere, sbloccare il turn over, far entrare i giovani, anche nel sistema sanitario. La 
priorità è il lavoro. 
Si impegna  a portare dei risultati e chiede l'ausilio tecnico delle OOSS. 
Invita il Capo del Personale ad istituire in tempi brevi tavoli tecnici sulle questioni proposte, 
specifiche del Ministero. 
 
 
 

 


