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COMUNICATO 
 

Come noto l’Amministrazione si appresta ad inviare una proposta emendativa alla Legge di 
Stabilità concernente il potenziamento delle misure di sorveglianza e di contrasto delle malattie 
infettive e diffusive sul territorio nazionale ed il rafforzamento dei livelli dei controlli di 
profilassi internazionale. 
A tale proposito, occorre precisare che, inizialmente, l’Amministrazione si era attivata su tale 
tematica proponendo in Parlamento uno specifico emendamento che prevedeva la sola 
assunzione di 60 medici: tutto questo senza tener conto della problematica di chi già lavora da 
tempo in condizioni di precariato e senza dare alcuna informazione alle OO.SS. nonostante 
l’esistenza di un tavolo tecnico ad hoc istituito da settembre u.s.  
Solo dopo la contestazione di UNADIS e la bocciatura da parte del MEF della suddetta proposta, 
l’Amministrazione ha ritenuto opportuno coinvolgere le OO.SS. per condividere con le stesse la 
nuova proposta, ad oggi in discussione, che ha già ricevuto l’appoggio incondizionato di altre 
organizzazioni sindacali. 
Il documento proposto presenta tuttavia molteplici criticità che rischiano di ripercuotersi sul 
personale attualmente in servizio presso il Ministero della Salute poichè, ancora una volta, non 
appare chiara la volontà dell’Amministrazione di riconoscere la giusta importanza alle attività 
svolte dai Dirigenti delle Professionalità Sanitarie a tempo determinato in servizio presso il 
suddetto Dicastero, con qualifica dirigenziale da almeno 8 anni. 
 
 In sintesi: 

1. UNADIS aveva proposto all’Amministrazione di inserire quale primo comma della norma 
la stabilizzazione dei dirigenti delle professionalità sanitarie mediante l’istituzione del 
ruolo extra pianta organica e con il riconoscimento delle procedure selettive già 
espletate. L’Amministrazione ha invece ritenuto opportuno inserire tale proposta al 
comma 2, posponendo tale priorità ad un livello inferiore. Pertanto, ne consegue che si 
potrebbe facilitarne l’eventuale stralcio in sede di negoziazione parlamentare. 

2. UNADIS ha ribadito con forza la necessità di stabilizzare il personale medico a tempo 
determinato già in servizio presso il Ministero della Salute; l’assunzione a tempo 
indeterminato di 45 medici – esterni al Ministero – pregiudicherebbe le garanzie dei 
medici a tempo determinato, qualora le due proposte non dovessero più viaggiare 
contestualmente. Pertanto, UNADIS continua a sostenere la necessità di attingere dalle 
graduatorie interne (come, ad esempio, quelle del “concorso SARS”) oltre, laddove 
opportuno, dall’eventuale assunzione di nuovo personale medico. 

Sulla base di quanto sopra rappresentato, l’UNADIS ritiene opportuno non abbandonare a priori 
nessuna ipotesi propositiva, compresa questa nuova proposta avanzata dall’Amministrazione.  
 



 

 
 

 
Unione Nazionale dei Dirigenti dello Stato 

Via Quintino Sella, 41 – 00187 Roma 
Tel./FAX (0039) 06 42012931 

sito web: www.unadis.it  –  e-mail: unadis2012@gmail.com, info@unadis.it 

Tuttavia, è necessario manifestare sin d’ora che l’appoggio di UNADIS è condizionato alla 
risoluzione delle criticità summenzionate. 
 
Proprio per tali ragioni l’UNADIS sottoscrive l’Intesa proposta, a condizione che i tre commi in 
essa contenuti siano proposti e portati avanti congiuntamente. 
 
L’UNADIS denuncerà ogni tentativo di strumentalizzazione dell’Intesa che dovesse portare alla 
soluzione disgiunta degli obiettivi della stessa. 
 
L’UNADIS, inoltre, invita a mantenere alto il livello di attenzione e riflettere più 
approfonditamente sui prossimi passaggi, al fine di tutelare gli interessi di tutte le parti coinvolte, 
in particolare, di coloro che già da tempo svolgono compiti e funzioni fondamentali all’interno 
del Ministero della Salute. 
 
 
 
         Il Segretario Nazionale 
          Dott. Floriano Faragò 

 


