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Oggetto: Norma Dirigenza sanitaria - Contrattazione decentrata nel Ministero della                
Salute. 
 
 
 

UNADIS, Organizzazione Sindacale maggiormente rappresentativa dell’Area I (nonché delle  
Aree VI  e VIII di Contrattazione ) – Dirigenza Ministeri- e nel Ministero della Salute apprezza 
l’impegno del Ministro per le professionalità sanitarie e ricorda quanto segue. 
 

o i cosiddetti “dirigenti delle professionalità sanitarie” sono già dirigenti per Legge; 
o garantiscono ed attuano sia negli uffici centrali che periferici i controlli di vigilanza, 

ispezione verifica e controllo, nonché da anni, in parecchi casi, dirigono uffici “cd di II 
fascia” assolvendo anche le funzioni del direttore d’ufficio senza l’adeguato 
riconoscimento giuridico ed economico (come accade in diverse periferie - i predetti 
colleghi dirigenti sono anche datori di lavoro);  

o ai suddetti dirigenti sanitari sin dal 1992 ( DL.vo 502) non vengono applicate le norme che 
via il Parlamento ha emanato in merito venendosi a configurare una situazione di illegittimità 
proprio nel Ministero della Salute che dovrebbe garantire l’applicazione delle norme; e questo non 
perché le norme fossero di difficile applicazione, ma grazie all’opposizione di quelle 
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organizzazioni sindacali che invece di difendere tutti i lavoratori, hanno creato strumentalmente 
conflittualità tra la dirigenza sanitaria, quella amministrativa ed il comparto: occorre una gestione 
della materia che, improntata  a correttezza, superi l’attuale criticità. 

 
UNADIS, considerando come valore imprescindibile l’omogenea valorizzazione della 

dirigenza per senso di responsabilità ha cercato fino ad oggi di evitare qualsiasi situazione di 
conflittualità  sottoscrivendo negli ultimi anni, sia gli accordi relativi alla retribuzione di 
risultato che quelli relativi alla Legge 362/1999 (articolo 7) in quanto tali accordi, pur se recanti 
tante lacune, sperequazioni inique e varie criticità, erano inseriti in un contesto di relazioni 
sindacali teso espressamente alla riduzione/eliminazione delle differenze retributive. 

 
Tuttavia, la scrivente organizzazione sindacale ha dovuto constatare che, nel corso degli 

anni,  tali accordi hanno di volta in volta apportato in maniera sempre più evidente elementi 
discriminatori nell’ambito della dirigenza medica, determinando una ingiusta e variegata 
differenza retributiva all’interno della dirigenza di II fascia, tradendo lo spirito di crescita 
omogenea della suddetta perequazione che si era prefissata congiuntamente tra parte pubblica e 
parte sindacale. La stessa discriminazione si appalesa ancor di più nella dirigenza delle cd 
professionalità sanitarie laddove (col citato D.M. dell’8 aprile 2008) si è creata una giugla 
retributiva. 

 
In tale contesto, si auspica che Amministrazione che, a fronte delle ripetute sollecitazioni 

ai tavoli di contrattazione da parte dell’UNADIS, e degli impegni presi in passato, affronti le su 
menzionate questioni (art. 7 Legge 362/99 – ormai al ventennio del suo anniversario-), riducendo 
nel corso degli anni le differenze retributive tra le varie professionalità appartenenti alla 
dirigenza. 
 

Si saluta e si ringrazia. 
 

 


