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Il Segretario Nazionale e Organizzativo                                                     Roma, 20 gennaio 2017 
 
 

COMUNICATO UNADIS  
 

La scrivente Organizzazione sindacale, facendo seguito al proprio comunicato del 5 dicembre 

u.s., concernente la bozza di decreto direttoriale di ripartizione per centri di responsabilità e di 

graduazione degli incarichi conferibili ai dirigenti delle professionalità sanitarie - DM 19 aprile 

2016, ringrazia il Capo di Gabinetto, Cons. Giuseppe Chiné, e il Ministro, On. Beatrice 

Lorenzin, per aver considerato legittime le richieste di Unadis che denunciavano le discrepanze 

organizzative, e non solo, che si venivano a creare sulle diverse procedure temporali di 

conferimento incarico ai dirigenti sanitari del Ministero della Salute. 

In data 16 gennaio 2017 abbiamo formalmente appreso dall’Ufficio Relazioni Sindacali che i 

nuovi incarichi avranno tutti durata quinquennale.  

Si ribadisce ancora una volta che, per evitare discriminazioni al personale del Ministero della 

Salute, le posizioni S5 vanno conferite al solo personale comandato. 

Tenuto conto che le nuove posizioni dirigenziali (dirigenti di II Fascia e dirigenti sanitari) al 

momento risultano con un gap che va dal 1° marzo 2016 al 1° febbraio 2017, chiediamo 

urgentemente all’Amministrazione un tavolo di confronto prima di iniziare la contrattazione 

concernente la retribuzione di risultato e quella relativa all’art. 7. 

La scrivente Organizzazione Sindacale è certa che, sia il Ministro che il Capo di Gabinetto, 

vigileranno sull’iter del DDL Lorenzin per ciò che concerne l’articolo sulla dirigenza sanitaria 

del Ministero della Salute attualmente in discussione e auspichiamo che, come per la parte sulla 

responsabilità professionale, anche quella sulla dirigenza sanitaria veda il via libera entro fine 

febbraio prossimo. 

Si ricorda, come sempre, la completa disponibilità di Unadis a collaborare per migliorare la 

posizione dei dirigenti che operano nel Ministero della Salute.      

                      Dott. Floriano Faragò 

         


