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Il Segretario Generale 
 
Roma, 29 ottobre 2015 
 

COMUNICATO 
 
Facendo seguito alla richiesta incontro, da parte di UNADIS all’On.le Ministro Beatrice 
Lorenzin, vi informiamo che il 27 ottobre u.s., come già da noi anticipato, siamo stati ricevuti 
presso il Ministero della Salute dal Capo di Gabinetto, Cons. Giuseppe Chinè, e dal Direttore 
generale del personale dott. Giuseppe Celotto. 
Per la delegazione UNADIS sono intervenuti: la D.ssa Avv. Barbara Casagrande, Segretario 
Generale, il Dott. Floriano Faragò, Segretario Nazionale ed Organizzativo e la D.ssa Paola 
Annamaria Fadda componente del Consiglio direttivo Nazionale. 
La scaletta delle audizioni ha visto prima l’intervento della Dr.ssa avv. Barbara Casagrande, che 
ha indicato tutti i punti critici già rappresentate nelle varie comunicazioni intercorse tra 
l’UNADIS ed il Ministero della Salute.  
 
Il Segretario Generale ha inquadrato nel più ampio contesto della Riforma della PA e dei tagli 
avuti nella Legge di Stabilità la riorganizzazione del Ministero della Salute ed ha sottolineato 
principalmente: 
 
- la prioritaria necessità della tutela della dirigenza di ruolo del Ministero della Salute, evitando 
così il rischio di attribuzioni di incarichi a dirigenti esterni alla amministrazione; 
-la  necessità di chiarire in modo puntuale le fasce economiche di attribuzione incarichi così 
come previsto dalla vigente normativa; 
- tutela della dirigenza delle professionalità sanitarie, con l'invito a valutare la possibilità di 
attribuire incarichi di uffici per i quali non siano stati espresse indicazioni da parte di dirigenti di 
II fascia; 
 
Ha proseguito poi per l’UNADIS  il Dott. Floriano Faragò rimarcando con il suo intervento altri 
due aspetti fondamentali per l’UNADIS: 
 
- la tutela della dirigenza precaria e l’individuazione di un rapido percorso di stabilizzazione; 
- ha proposto che una quota percentuale degli incarichi riservati all’esterno dalla Legge venisse 
riservata ai dirigenti delle professionalità sanitarie. 
 
Il Consigliere, avv. Chinè, ha ribadito la volontà prioritaria del Ministero di salvaguardare tutti 
dirigenti di ruolo dell'Amministrazione; ha riconosciuto ed enfatizzato il lavoro svolto dai 
Dirigenti del Ministero precisando inoltre che i Medici e i Veterinari sono l'asse portante di un 
Ministero tecnico e che congiuntamente alla dirigenza amministrativa, rappresentano le due  
anime portanti di questo Dicastero. Ha ribadito che la forza del Ministero della Salute è l'unione 
e la collaborazione delle due dirigenze. Ha comunicato inoltre l'impegno assunto con il 
Commissario Cantone dell'Agenzia Anticorruzione (ANAC), nell'applicare il principio della 
rotazione, già fatto con circa 80% dei Dirigenti di I fascia ed ha sottolineato che questo è da 
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considerare non come un aspetto negativo ma come una opportunità. 
ha inoltre ribadito, che nel processo di attribuzione degli incarichi, si terrà conto in via prioritaria 
delle domande presentate. 
A tal proposito è stato fornito a tutte le OO.SS. un elenco degli uffici con relative 
richieste(prima, seconda e terza opzione di scelta). 
Ritornando all’interpello del 6 agosto, ci ha comunicato che saremo informati a breve su tutte 
quelle che sono state le richieste di UNADIS. 
 
Infine, ci è stato comunicato che il "Disegno di Legge Lorenzin" – contenente il “famoso” 
articolo sui dirigenti delle professionalità sanitarie, ha ricevuto, circa dieci giorni fa, il parere 
favorevole dalla Commissione Bilancio del Senato. 
Seguiremo con attenzione l’interpello ed i lavori Parlamentari in corso. 
 
 
 
 

                                                                                
 
 


