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Ministero della Salute 
Comunicato del 3 febbraio 2017: “I figli di un Dio minore” 

 
 

La scrivente Organizzazione sindacale, facendo seguito all’informativa del 22 novembre 2016,  
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, ha inviato, sia lo scorso 28 novembre che il 5 dicembre all’ Amministrazione, le proprie 
osservazioni. 

Inoltre l’UNADIS, nel recente comunicato del 20 gennaio u.s., ha rilevato l’urgente necessità di 
conferimento degli incarichi secondo criteri di omogeneità e concordanza temporale, auspicando 
fortemente la definizione in tempi rapidi del cd DDL Lorenzin sulla dirigenza sanitaria. 
La scrivente O.S.  ricorda che come per tutti i DIRIGENTI, il conferimento di incarico avviene  
tramite INTERPELLO e con VALUTAZIONE dei curricula presentati. 
Ciò premesso, l’Unadis ribadisce l’urgenza di risolvere le seguenti situazioni: 

1. in primo luogo i dirigenti delle cd professionalità sanitarie, che con il loro operato 
garantiscono la sanità pubblica al centro e nelle sedi periferiche, risultano in numero limitato 
rispetto alle effettive esigenze. Ecco le cifre ad oggi: in tutto il Ministero della Salute sono 247 
i dirigenti di ruolo e 159 i dirigenti a tempo determinato! Tutto personale qualificato non solo 
per laurea e specializzazione, ma perché altamente formato nelle materie e attività del 
Ministero della salute, come risulta evidente dai curricula pubblicati, personale che invece di essere 
apprezzato e gratificato continua ad essere mortificato dall’impossibilità di crescita professionale, 
giuridica ed economica. Ad aggravare la situazione concorre  il persistere del blocco del turnover, 
che ha portato, dal 2009 ad oggi, decine di dirigenti in quiescenza non consentendo 
l’avvicendamento con nuove risorse umane; comportando inoltre un conseguente maggiore carico di 
lavoro sui summenzionati dirigenti. Ora e non domani è il tempo di difendere e valorizzare questa 
categoria di dirigenti, “relegati” da  20 anni in un “ruolo ghetto”. 

2. seconda situazione  è quella relativa ai nuovi incarichi conferiti dal 1 febbraio 2017. A riguardo, 
l’Unadis, conformemente alle disposizioni di legge vigenti, ha rappresentato più volte 
l’importanza di conferire incarichi prima al personale strutturato all’interno del Ministero 
della Salute e, a seguire, al personale comandato, senza alcuna pregiudiziale verso quest’ultimi. 
Questo in osservanza delle norme che prevedono per l’istituto del comando con regole ben definite 
per legge e in ottemperanza a quelle che sono le attuali indicazioni di governo sulla razionalizzazione 
delle spese. 

Unadis è il Sindacato della Dirigenza, sindacalizza tutti i dirigenti compresi i comandati e in tal senso 
richiama attenzione a comportamenti volti all’equità nei confronti di tutti, indipendentemente dalla 
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tipologia di contratto e dalla appartenenza, ma richiama l’attenzione dall’effettuare comportamenti 
che potrebbero configurare atteggiamenti prevaricatori sugli uni o sugli altri. 

Unadis continuerà a tenere alta l’attenzione su ciò che avviene nel Ministero della Salute e, in 
particolare, sull’attività svolta dalle Direzioni Generali coinvolte dal summenzionato “fenomeno” 
(Direzione Generale della Programmazione Sanitaria e della Prevenzione sanitaria) rilevando con 
ogni strumento comportamenti illegittimi, difformi e prevaricatori nel rispetto dei contingenti relativi 
ai conferimenti, nonché l’attività degli uffici che dovrebbero essere preposti al controllo. 
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