
                                        

 

Lettera aperta alla Redazione di “Report” 

 

 

Ci rivolgiamo alla dott.ssa Gabanelli per segnalare i gravi errori e le incredibili inesattezze 

contenute nel servizio mandato in onda lo scorso 2 dicembre e definito come “battezzato 

emendamento Polverini”.  

Il cosiddetto “emendamento” è, in realtà, di una proposta di norma nata per volontà del 

Ministro Balduzzi,  rilanciata dal Ministro Lorenzin, frutto di annose battaglie delle OOSS della 

dirigenza sanitaria (circa l’80% della rappresentatività sindacale interna) e presentata da 

numerosi parlamentari di diversi schieramenti politici, tra i quali la Senatrice Polverini è solo 

una dei proponenti.   

La proposta concerne la riorganizzazione della dirigenza del Ministero della salute che deve 

assolvere a nuovi compiti tecnico-sanitari e non solo giuridico-amministrativi, nella 

considerazione che, in un sistema sanitario ormai federalista, occorra potenziare le funzioni 

centrali di controllo e garanzia con un corpo sanitario stabile e non penalizzato rispetto alle 

funzioni controllate. 

La pretesa dei medici e dei sanitari del Ministero della salute di avere la stessa dignità 

professionale e, quindi, lo stesso inquadramento economico e normativo di tutti gli altri medici 

e sanitari del SSN appare assolutamente legittima. Semmai, illegittimo è il mantenimento di un 

trattamento palesemente discriminatorio. Nella foga scandalistica del servizio questi 

professionisti sono stati dipinti come dei “furbi” e dei “privilegiati”. In realtà percepiscono  

retribuzioni ben al di sotto delle medie di qualunque dirigente dello Stato e del Servizio 

Sanitario Nazionale. 

Bisognerebbe, invece, chiedersi perché tale provvedimento trova opposizione, visto che è teso 

ad eliminare alcune disfunzionalità organizzative nel Ministero della salute. Ci si domandi a chi 

giova il mantenimento dello status quo e si correggano  errori grossolani che non sono consoni 

ad una buona informazione, fatta, tra l’altro, dalla Azienda del servizio pubblico. 

  



Pertanto, ai sensi  

₋ della legge n. 47 del 1948, art. 8 

₋ della legge n. 69 del 1963, art. 2 

esercitiamo il diritto di rettifica e chiediamo che venga data lettura di quanto di seguito 

riportato. 

  Quello che è stato definito “battezzato emendamento Polverini” è, in realtà, una proposta 

normativa nata per volontà del Ministro Balduzzi,  rilanciata dal Ministro Lorenzin, frutto di 

annose battaglie delle OOSS della dirigenza sanitaria (circa l’80% della rappresentatività 

sindacale interna) e presentata da numerosi parlamentari appartenenti a diversi 

schieramenti politici fin dalla passata Legislatura.  
 

  Quello che è stato definito “emendamento che è stato respinto 3 volte e riguarda 5 

dirigenti del ministero della salute, ai cui qualcuno evidentemente tiene molto” consiste, 

invece, in una riorganizzazione di tutta la dirigenza del Ministero della salute -  un Ministero 

che deve rispondere a nuove esigenze tecniche al pari degli altri Paesi europei - e, in 

particolare, prevede l’istituzione del ruolo sanitario per la dirigenza sanitaria. In altre 

parole, si tratta di un regolamento che consente l’attuazione operativa di norme approvate 

già da vent’anni. Si tratta di completare il percorso della dirigenza sanitaria iniziato col 

decreto legislativo 502/92 e non ancora concluso poiché, ai sensi del decreto legislativo 

229/99 i dirigenti del SSN “sono collocati in un unico ruolo e un unico livello” mentre nel 

Ministero della salute i dirigenti ex I livello sono stabilmente confinati in un limbo senza 

sbocchi di carriera, di mobilità, etc. e con una qualifica non prevista da alcuna norma 

(cosiddetti “dirigenti delle professionalità sanitarie”). Si estende, quindi, al Ministero della 

salute ciò che in sanità avviene da venti anni in tutta Europa: competenze certificate da 

specializzazioni riconosciute.  
 

 Nel corso del servizio sono stati enfatizzati costi aggiuntivi a carico della collettività. La 

proposta di norma non comporta costi aggiuntivi poiché l’operazione è ad “invarianza di 

spesa per lo Stato” in quanto la massa salariale prevista per il rinnovo dei contratti è 

prefissata. Inoltre, tale proposta ha ricevuto la bollinatura del Ministero dell’Economia e 

Finanze e del Dipartimento della Funzione Pubblica.  

 

 E’ stato affermato che i 400 dirigenti destinatari della norma “Oggi guadagnano circa 100 

mila euro all’anno. La Polverini propone che vengano posti sullo stesso livello dei dirigenti 

del Servizio Sanitario Nazionale che arrivano a guadagnare fino a 180 mila euro all’anno”.  

Tale affermazione, palesemente falsa e, ancor più grave nel particolare momento 

economico che vive il Paese, raffigura tali dirigenti come soggetti che perseguono solo 

privilegi e denaro e determina per loro un grave danno di immagine, come si può evincere 

anche dai commenti alla pagina Facebook di Report, dove qualcuno li ha definiti 

“delinquenti pubblici”. In realtà, gli stipendi medi dei 400 sanitari interessati (dei quali 150 



precari!) sono pubblicati, per legge, sul sito internet del Ministero e corrispondono a circa 

53.000-55.000€ lordi/annui (come si evince dai CUD) che, con le detrazioni applicate (i 

dipendenti pubblici pagano le tasse fino all’ultimo centesimo!) corrispondono a stipendi di 

circa 2.700€ mensili. Anche gli omologhi profili del SSN non guadagnano 180.000€, ma circa 

76.000€ lordi/annui come da contratto nazionale. Da rimarcare che i sanitari del Ministero 

della salute sono medici, veterinari, chimici, farmacisti che, con laurea magistrale e una o 

più specializzazioni,  guadagnano in assoluto meno di tutti gli omologhi dirigenti operanti in 

altre Istituzioni.   

 Il comma che è stato presentato come “ad personam” definisce, in realtà, le procedure per 

la progressione di carriera dei dirigenti sanitari e, allargando la platea dei partecipanti alle 

procedure di selezione per dirigente di I fascia – e non riducendola a meno di 5 persone, 

come affermato in trasmissione e riportato nel sito della RAI - garantisce una selezione che 

esalta le migliori professionalità.  

 

 Nel corso del servizio è stato, infine, affermato che la proposta non è di alcun vantaggio: 

“Dal punto di vista concreto, per la salute dei cittadini, o per la funzionalità del Ministero 

della Salute, nessuno”. Ci limitiamo a far notare che il superamento di disfunzionalità (fra le 

quali la situazione di stallo che ostacola l’assegnazione di incarichi di direzione di uffici a 

forte valenza sanitaria - e coordinamento di funzioni del SSN - nonostante questi ultimi 

risultino in ampia quota vacanti) non può che avere riflessi positivi per i servizi resi ai 

cittadini e per il Ministero stesso. 

 

Cordiali saluti 

Roma, 6 dicembre 2013 

                               

  ASSOMED SIVEMP                 DIRSTAT                     UILPA - DIRIGENTI     UNADIS 
     Il Presidente     Il Segretario Generale                                                         Il Segretario  

   Giorgio Cavallero                                                                                                                                                     Generale 

                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                  

                                                          

 

            

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                  

       

      

 

 


