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Al Ministro della Salute
Prof Renato Baldrrzzi
per il tramite delln Sep reteria
se greteriamini strrr(èg dta. i t

,All'tlfficío Relaeioni tìinda rali
relazjo_nisin dacal i (,0 san ta it

Rom4 3 aprile 2012

OGGETTOIBoma IIM individuazione ufrici dirigenzieli non generali

Signor Ministro,

e con viva delusione che constatiamo nel documento in oggetto le st()sse r riticità a suo rempo
riler.'ate nei confronti dello schema di riordino del Ministero della Salute Osservaaioni che
I'Amministazione non rítenne di recepire nclla definitiva stesura del DPR I I r rarzo n. 108, con la
conseguente impugnativa, anche da parte di queste OO.SS., di detto proweclimer to.

Considerando che il cambiamento culturale ed economico intemazionale richied :una veloce moder-
nirzazione della Pubblica Amministrazione, il Ministero della Salute, che svolgt un ruolo strategico
di coordinamento e controlìo della salute del cittadino, non può esirnersi dall'rssumere un nuovo
profilo organizzativo.

Quello oggi proposto è molto lontano da tale obbiettivo, perchè prettamentr.: bur,rcratico e non corn-
patibile con il profilo tecnico-satritario vantato dal $uo Dicastero, Organo crJntra e del Servizio sani-
tario Naz-ionale.

Andrebbero perrar.rto meglio dcfiniti i compiti, le fiinzioni e ,l'autonomia di rutti i profi.li dirigenziali,
amministrativi e sanitrrri.
Così come vengono previsti gli uffici e le unità dirigenziali con incarico cli conrulenza studio e ri-
cerca, allo stesso modo dovrebbero essere dcfinite tutte le tipologie di incarico i I attribuire ai diri-
genti dellc profbssionalità sanitarie con previsionc della relativa graduaziorre de le firnzioni, ai fini
della indennità di posizione.
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Ittcarichi che, ad opiníone delle scriventi, non possono ancora essere rioonrlotti rl tanto discusso DMdel 2008 che' si rammentfl! prevede una rnodalità di assegnazione degli stesr i non conforme allanoffnativa vigente in tema di dirigenz* pubblica.

ff#:i:l$tJl,]::ettabile 
qualsiasi revisione di tale prowedimenro, se n'n ne t,onica di una ahro-

Ne consegue cbe vista la qualitica dirig.enziale dei dirdgenti delle professionalita nnitar íe, mfli conte-stata da alcun autorevole organismo di valutazioi*-"-.ont ollo,'r'assegnu,io* clegli incarichi aglistessi rron può che essere di tipo dirigenziale ri"iàrp"rlii.

Inoltre' nel docttmento in questione sono rnenzionate Ie sole struttrrre semplici l eriferiche e cenhalidi cui non viene specifîoato ir grado di autonomia e i cii"ri organizzativi.

fff#:T:ll,:r1fi1.Ì1"' 
appare riduttivo, dat p'nto di visra tunzionalq che siano incardinate esctusi-

Potrebbe infatti rendersi necessario dal punto di-vista operativo, come nelle .situe zioni di ernergenzasanitaria" che le "ctesse rispondano direttamente ai capi Éip*ti*.nro e/o ai Direttr,ri Generali.
Diver'tamente, all"art'19, viene defirúta l'autonomia ftnzionale di ,.aree operatir e,, il cui coordina-menro è afÍidero a personare non dirigenziare apparld;;;; aila rerpd area.

cíò appare in conhaddizione con le finllità del DM in questione chc ha il s.lo s( opo di individuareIe "u n i tà diri genziar i rr er I' arn biro degti uffi ci aii s-*ixJ ii*nerar i,,.
Il suddeuo atticolo, infatti, definendo incarichí aflidati ad unità di personale non rtirigeruiale generaulteriori equivoci c confusione di ruoli in ,rn ,nnt** ì"i"i la dirigenza no,., n* mcora trovato unapreci sa connotazi onc per pro fì I o profbssi on al e.

Qualora sornunquer si voles-sero definire tali unità opelatíve, le stesse non p(,trann r coordjnare unità
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sanitarie' cioè a dire, dovranno esser€ costituite escrusivam*oi* au pr rsonare dele aree

3ffi*1y'ni'$tro' 
conosce otmai da tempo immemorabile l'incresciosa problernati< a della dirigenea

confidiarno quíndi in un suo autotevole e qualificato intervento ohe getti le, ba*q:. in linea con le"thodernizr'azioni rivolueionarie" del Governo athrale, per una.effettiva dqualificaz ione del suo Di-castero che' in virtù della sua corulotazione tecnico-sanit".i", sia dotato degti strum mti e della com_petenza necessaria per svolgere la funzione di principare ó".*t* della sanità pubbl ca.
Un deferente os.seguio

UILPA Dirigenri Minisreriali
Il Coorclir:atore Generale

Dott. Mauro Nesta
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Il Segr ltarjo Generale
Dott. Arua rgelo D'Ambrcsio


