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Prot. 1497/C/31.10.2014              Al Ministro della Salute 

                                                                                                                   On. Beatrice Lorenzin 
 

 
On. le sig. Ministro, Beatrice Lorenzin, 
a seguito dell’incontro avvenuto tra le OO.SS e l’Amministrazione il giorno 22 Ottobre scorso, 
appare opportuno riassumere all’On. S.V. le questioni di importanza per l’UNADIS, anche nel 
nuovo contesto Confederale in cui la nostra Unione Dirigenti è inserita. Infatti – come abbiamo 
avuto modo di accennarLe – da maggio scorso abbiamo costituito la Codirp, Confederazione dei 
Dirigenti della Repubblica, rappresentativa in sei aree di contrattazione su otto ed esponenziale 
di oltre dieci mila dirigenti pubblici.  
Aderiscono alla Cordirp sindacati come Unadis (Unione nazionale dirigenti dello Stato e quindi 
ministeri, presidenza del Consiglio, Agenzie Fiscali); Direl (Dirigenti Enti Locali); Direr 
(Dirigenti delle Regioni) e Fassid (medici e sanitari).  
Codirp è nata dalla condivisione di idee serie per lo sviluppo del Paese da parte della classe 
dirigente pubblica, amministrativa, medica e sanitaria e ha interesse alla eliminazione di alcune 
criticità tutt’ora presenti nel Dicastero cui Ella è preposta.  
 
All’interno del Ministero della Salute, infatti, è impiegato personale dirigenziale che, nel corso 
del tempo, ha acquisito l’esperienza e la professionalità richiesta per ricoprire ruoli gestionali ed 
apicali. Per tale motivo, ci sembra iniqua l’assegnazione di qualsiasi fattispecie di incarichi 
dirigenziali  a personale esterno al Ministero senza che venga data possibilità alcuna al personale 
interno di accedere a detti incarichi. 
 
La scrivente O.S. ritiene non più rinviabile l’allargamento della partecipazione agli interpelli per 
gli incarichi di direzione di uffici, centrali e periferici, ai Dirigenti delle professionalità Sanitarie 
- i cui curriculum pubblici possono attestarne l’idoneità al ruolo richiesto. Le summenzionate 
professionalità hanno, nel corso degli anni, ricoperto incarichi di elevatissima rilevanza tecnico-
scientifica a livello Istituzionale, sia a livello nazionale che internazionale. Ciò, inoltre, 
determinerebbe un risparmio per la finanza pubblica, visto che il personale di cui trattasi è 
interno. 
 
Non da ultimo è di notevole rilevanza il problema in cui versano i precari operanti nel suo 
Dicastero ovvero la questione politica ed etica di rispondere alle aspettative di stabilità 
personale, familiare e sociale di  165 dirigenti del Ministero della Salute, appartenenti al profilo 
medico, veterinario, chimico e farmacista che versano in una situazione di precarietà, in quanto 
assunti con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. 
Si fa presente che anche tale personale dirigenziale espleta ormai da diversi anni, con valutazioni 
positive ed eccellenza di impegno, attività correnti e indispensabili per il buon funzionamento 
dell’Amministrazione sia a livello centrale che periferico (PIF, USMAF, UVAC e SASN). 
In ogni caso, si rappresenta che tutto il personale dirigenziale: medico, medico-veterinario, 
chimico e farmacista, assolve quotidianamente ai compiti istituzionali del Ministero della Salute 
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e, non ultimo, è chiamato a rispondere alle situazioni di emergenza come sta avvenendo anche 
nei casi del virus Ebola e Mare Nostrum. 
Oltretutto, proprio grazie alle funzioni svolte dal suddetto personale, è stato possibile per questa 
Amministrazione, inserire nella Legge 362/99 “ questioni urgenti in materia sanitaria…”, l’ormai 
noto articolo 7 che perequa tutto il personale dell’Amministrazione ai cosiddetti dirigenti delle 
professionalità sanitarie ai quali, in questo caso, è riconosciuta per attingere a risorse economiche 
che sono appannaggio di tutto il resto del personale di questa Amministrazione. 
Ciò dimostra che la massima competenza e professionalità è tenuta in considerazione solo 
per fini perequativi, mentre viene disconosciuta  al momento dell’attribuzione di incarichi di II 
fascia non consentendo la partecipazione agli interpelli! 
 
A tal riguardo, Le rinnoviamo la richiesta per il riconoscimento di una specificità della dirigenza 
sanitaria del Dicastero da Lei diretto al fine di dare il giusto e spettante riconoscimento alle 
professionalità sanitarie – tramite anche la possibilità di partecipazione agli interpelli 
dirigenziali tutti – e riconoscere la funzione dei dirigenti a tempo determinato – anche tramite 
il loro inserimento extra organico a tempo indeterminato nel ruolo dirigenziale (nota 
Unadis del 25 settembre 2014). 
 
Siamo certi che la S.V. vorrà finalmente tenere in debita considerazione le nostre proposte 
che sono comunque aspettative serie che riguardano tutto il personale dirigenziale  delle 
professionalità sanitarie (medici, veterinari, chimici e farmacisti) e non soltanto di 
“nicchia”. 
 
Infine si evidenzia che le tematiche sopra segnalate sono di interesse anche dell’AIFA, Agenzia 
del Farmaco vigilata da codesto superiore Ministero, nell’ambito della quale è  necessario, 
parimenti, procedere alla valorizzazione della dirigenza tutta ed alla eliminazione di disparità nel 
conferimento degli incarichi. 
 
Nel rinnovarLe tutta la nostra disponibilità, Le chiediamo cortesemente un incontro,  
finalizzato a risolvere quanto su esposto. 
 
In attesa di cortese riscontro. 
  
Cordiali saluti. 
 
 
Il Segretario Generale Unadis                      Il Segretario Nazionale Unadis 
                    Dott. Floriano Faragò 

      


