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Roma, 17 aprile 2019 

 
 

MINISTERO DELLA SALUTE 
 

PRIMA I DIRIGENTI ESTERNI! 

 

 

 

Con riferimento all’attuazione dell’art. 17 legge n.3 del 2018 e successive 

modificazioni, l’Amministrazione ha trasmesso alle OO.SS. il testo dei 

“provvedimenti definitivi, come modificati tenendo conto delle osservazioni formulate 

da codeste OO.SS. e di alcune indicazioni ricevute, nel corso di incontri informali, da 

parte degli uffici del MEF e del Dipartimento della funzione pubblica”. 

  

Notiamo alcuni miglioramenti, apportati anche in base alle osservazioni di UNADIS, 

tuttavia resta immutata, anzi è peggiorata, la situazione relativa alla definizione dei 

contingenti.  

  

Nel testo viene definito solo il numero delle posizioni dirigenziali destinate ai 

Dirigenti sanitari, fissato in 46, mentre il numero destinato ai Dirigenti di II fascia 

non sanitari, pari a 65, si ottiene per differenza cioè sottraendo dalle complessive 111 

posizioni dirigenziali le 46 destinate ai dirigenti sanitari. 

 

Si tratta di contingenti (vale a dire 46 e 51) che non trovano riscontro nella realtà e che 

si differiscono anche da quanto riportato nel verbale della Conferenza dei 

Direttori generali del 4-03-2019, dove si dava per acquista una distribuzione del 
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numero delle funzioni dirigenziali al 50% fra sanitari e non-sanitari, da gestire 

con flessibilità.    

  

Con poca trasparenza e una formulazione involuta, l’Amministrazione prevede poi 

che 20 posti destinati ai dirigenti di II fascia (non sanitari) possano essere destinati ai 

dirigenti sanitari in caso di esigenze ... 

  

E’ un modo artificioso per assicurare all’Amministrazione una “riserva” di 20 

posizioni dirigenziali da destinare a personale esterno a danno della Dirigenza di 

ruolo, sanitaria e non sanitaria, del Ministero della salute.   

La flessibilità è necessaria, ma deve essere gestita con trasparenza rispettando le 

professionalità interne al Ministero! 

NON E’ PIU’ POSSIBILE 

Assegnare incarichi dirigenziali all’esterno disponendo, a fronte di 111 posti di 

funzione dirigenziali di ruolo, di 48 dirigenti non sanitari di seconda fascia e di 

258 dirigenti sanitari di ruolo in servizio!!!!!! 

 

 


