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Roma, 10/09/2019 

Prot. 52/19 

 

Al Ministro della Salute   

On. Roberto Speranza  

segreteriaministro@sanita.it 

  

Gentile Ministro, 

sinceri auguri di buon lavoro da parte di FEDIRETS, sindacato autonomo, il più rappresentativo, con 

il 35% del totale dei “sindacalizzati”, della dirigenza e dei direttivi delle funzioni tecnico- 

amministrative dell’Area Funzioni Locali operanti in Sanità, Regioni ed Enti locali, segretari 

comunali e provinciali. Una componente determinante dei nostri iscritti (quasi 1000 dirigenti su 

2000 sindacalizzati e su meno di 5000 in servizio nel SSN) è rappresentata da avvocati, responsabili 

degli uffici tecnici, ingegneri clinici, ingegneri gestionali, architetti, dirigenti ambientali, statistici, 

informatici, contabili, sociologi, capi del personale, controller, provveditori ed economi, 

responsabili della comunicazione e delle relazioni pubbliche, dei sistemi di controllo, della 

prevenzione e corruzione,  ecc. senza i quali sarebbe ben difficile gestire e far funzionare Enti ed 

Aziende del SSN. 

Siamo convinti che, oltre a medici, infermieri e professioni sanitarie che lavorano a diretto contat-

to con l’ammalato, ci sia anche una strategica componente dirigenziale amministrativa e tecnica 

senza la quale nessun servizio sanitario può essere erogato ed i cui numeri e le cui condizioni di 

lavoro vanno progressivamente peggiorando, forse ancor più della componente sanitaria, nel si-

lenzio di molti.  

La nostra Sanità ha urgente bisogno di riacquisire una buona e serena organizzazione degli uffici 

in termini di risorse umane adeguate in numero e formazione, di autonomia gestionale, di stabilità 

delle organizzazioni, di corretta distinzione dei ruoli.  

Da troppi anni, invece, si è assistito solo a tagli indiscriminati e lineari.  

Tagli agli organici, con blocco praticamente totale delle assunzioni nella componente amministra-

tiva che solo nell’ultimo quinquennio ha comportato la perdita di quasi il 40% dei dirigenti.  

Rotazioni e riorganizzazioni a getto continuo dettate da miopi esigenze di miseri risparmi contin-

genti (con insostenibili gigantismi istituzionali di cui non si valutano i costi da disfunzione nel me-

dio e lungo periodo), o, assai più frequentemente, da mere esigenze di spoil system.  
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Tagli all’autonomia gestionale, non solo con l’invasione della politica attraverso l’immissione mas-

siccia di dirigenti esterni a discapito delle competenze specifiche e del merito ma anche con il fe-

nomeno tutto peculiare del SSN per cui medici e sanitari assunti per prestare assistenza 

all’ammalato vengono utilizzati invece per funzioni tipicamente amministrative (formazione, 

controllo di gestione, urp, acquisti, prevenzione della corruzione), con l’effetto non solo di sguarni-

re ulteriormente i reparti ma anche di corrispondere loro rilevanti indennità contrattuali specifiche 

per prestazioni cliniche non svolte.  

Tagli alle strutture di direzione apicale, attraverso l’iniqua applicazione alle funzioni tecnico am-

ministrative di parametri tipici dell’attività clinico-assistenziale basati sul numero della popolazio-

ne da assistere (standard strutture del Comitato LEA 2012).  

Ed infine tagli agli stipendi, con il blocco ormai decennale del Contratto collettivo nazionale di la-

voro e con le riduzioni ai fondi contrattuali disposte per legge. 

In uno scenario complesso, in cui competenze e merito soffocano a causa di logiche politiche e 

clientelari, in cui la corruzione prospera grazie anche ad un coacervo di norme che alimenta la 

peggior burocrazia, una seria distinzione fra ruolo medico e amministrativo, in grado di dare a 

ciascuno il suo, rappresenta uno degli strumenti per il ripristino della legalità e della trasparenza 

per il bene dei cittadini, prima ancora che di tutti gli operatori. Spesso quei dirigenti che hanno 

denunciato casi di incarichi illegittimi o possibili illeciti piuttosto che essere premiati sono stati de-

classati, costretti a lavorare in condizioni ancora più difficili e soggetti a continui ricatti. In questo 

senso auspichiamo un vero cambiamento.  

Le chiediamo di ascoltare tutti gli operatori della Sanità pubblica, compresa la dirigenza tecnica e 

amministrativa, a partire dalla nostra convocazione sui tavoli del patto della salute, che ha sem-

pre visto inspiegabilmente esclusa la rappresentanza della dirigenza gestionale della Sanità.  

Proprio per il quotidiano impegno a rappresentare la nostra categoria, non possiamo non 

evidenziarLe in chiusura il duro colpo all’autonomia della dirigenza tecnico/amministrativa del 

SSN e alle libertà sindacali che è stato inferto dal comma 687 della legge di bilancio 145/2018 

(come riformulato dall’art. 9 bis della legge 12/2019), introdotto dalla componente della Lega del 

precedente Governo nottetempo nel maxiemendamento senza l’esame delle Commissioni 

parlamentari e di cui Le chiediamo l’impegno per l’abrogazione con il prossimo provvedimento 

utile. Si tratta di una norma che ha imposto per legge il passaggio contrattuale dei quasi 5000 

dirigenti tecnico - amministrativi del SSN dall’Area Funzioni Locali, dove il competente CCNQ 

13/7/2016 li ha collocati, all’Area Sanità, dove viene stipulato il CCNL di 130.000 dirigenti sanitari 

(medici, veterinari, biologi, chimici, fisici, psicologi, farmacisti). Si è così azzerata qualsiasi 

possibilità di autonoma rappresentanza per la nostra categoria e si è posto nelle mani della sola 

componente sindacale sanitaria il trattamento giuridico ed economico nazionale e decentrato dei  
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dirigenti dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo che lavorano negli Enti ed Aziende del 

SSN e che rappresentiamo, essendo di fatto impossibile – per la regola del 5% di rappresentatività 

dei sindacalizzati - convincere i 5.000 dirigenti in servizio ad iscriversi tutti ad un unico sindacato 

per godere di autonoma rappresentanza. 

Un ulteriore impegno Le chiediamo infine per quanto riguarda il nostro CCNL 2016-2018 dell’Area 

Funzioni locali (circa 15.000 dirigenti rappresentati), che dopo 10 anni di blocco dei contratti è 

incagliato da mesi nelle stanze di Ministeri e Regioni e non ha visto ancora l’avvio delle trattative in 

Aran, unico caso tra tutta la dirigenza pubblica. 

Siamo pronti a collaborare con il nostro bagaglio di esperienze, per un cambiamento vero.   

Con l’auspicio di poterLa incontrare per un sereno e costruttivo confronto, La salutiamo 

cordialmente. 

 

        IL SEGRETARIO GENERALE                                                 IL SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO 

       Mario Sette         Elisa Petrone 

          


