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COMUNICATO  
MINISTERO DELLA SALUTE 

 
Si è svolta ieri, 18 novembre 2015, una riunione tra l’Amministrazione e le OO.SS. 
rappresentative della Dirigenza, con lo  scopo di consegnare alle OO.SS. medesime, due bozze di 
Decreti Ministeriali (D.M.)proposte inerenti il provvedimento di individuazione degli incarichi 
conferibili ai dirigenti delle professionalità sanitarie e le relative retribuzioni. 
 
L’Amministrazione ha proposto quindi: 
- un Decreto prettamente giuridico (che sostituirebbe il vigente del D.M. 8 aprile 2008) con il 
quale si individuano le tipologia di incarichi conferibili – che dagli attuali cinque passerebbero a 
quattro- ;  
- un Decreto inerente il trattamento economico graduato in base alle tipologie di incarico; 
Tenuto conto della riduzione del fondo della dirigenza, si è passati a valutare anche una proposta 
relativa ad una migliore valorizzazione della retribuzione di posizione dei nuovi incarichi, alla 
luce delle maggiori funzione dirigenziali svolte. 
A seguito della consegna delle suddette bozza di decreto, è seguita una discussione nella quale 
ciascuna OO.SS. ha potuto esprimere la propria posizione. 
UNADIS, non avendo, come le altre OO.SS. letto i D.M. in quanto appena consegnati, si è 
riservata di far pervenire le proprie osservazioni e ha, nell’immediato, rappresentato quanto 
segue: 

1. forte contrarietà in merito all’articolo 4 del citato D.M., laddove si prevede la possibilità, 
da parte delle direzioni generali, di poter spostare in modo “unilaterale” per motivate 
esigenze di servizio i dirigenti delle professionalità sanitarie ad altro incarico prima della 
data di scadenza dell’incarico ricoperto; 

2. in riferimento al D.M. relativo al trattamento economico abbiamo chiesto del tempo per 
analizzare bene i contenuti, fare le nostre proiezioni al fini di una più attenta ed equa 
ripartizione dei fondi disponibili, destinando maggiori fondi al trattamento economico dei 
dirigenti delle professionalità sanitarie incardinati nelle fasce più basse. A riguardo, da 
una prima lettura sembrerebbe che per “le fasce più basse” non sia previsto alcun 
incremento. 

L’Amministrazione ha chiesto alle OO.SS. di inviare le proprie osservazioni e/o proposte entro 
la giornata di mercoledì 25 novembre, in vista di una successiva riunione con le OO.SS. prevista 
per il giorno di venerdì 27 novembre. 

Vi terremo aggiornati.      Il Segretario Nazionale 
                                                                                             Dott. Floriano Faragò 

                                            


