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Sindacato Autonomo 

FEDIRETS  

Federazione Dirigenti e Direttivi Enti Territoriali e Sanità 

Sezione FEDIR  (già Fedir Sanità) 
Segreteria Nazionale  

Prot. 292         Roma,   12 Novembre 2018 

 

Al Presidente 5° Commissione 

 Bilancio Camera  

           On. Claudio Borghi 

                        E mail: borghi_c@camera.it 

 

Al Presidente 12° Commissione  

Igiene e Sanità Camera  

     On. Marialucia Lorefice 

      E mail: lorefice_m@camera.it  

 

OGGETTO: DDL C 1334  – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2019-2021 – Proposte emendative          

Fedirets è il primo sindacato della nuova Area delle Funzioni Locali, deputata alla 

rappresentanza della dirigenza di Regioni, Enti locali ed amministrativi/tecnici del Servizio Sanitario 

Nazionale. Nell’ambito di Fedirets la sezione Fedir si occupa in particolare della dirigenza 

tecnico/amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale. 

La dirigenza degli enti territoriali è IL TRIPLO della dirigenza delle Amministrazioni Statali 

(16.000 contro 6.000)  e tuttavia subisce da anni una legislazione pensata per i dirigenti dello Stato 

che mal si adatta alla loro effettiva realtà. 

Quegli elementi di flessibilità nell’organizzazione e nello status che la normativa degli ultimi 

tempi (a partire dal dec leg.vo 150/2009 a venire in avanti) sono stati pensati per porre rimedio alla 

rigidità nella struttura degli uffici centrali e periferici dello Stato e dello status dei dirigenti statali,  

sono stati  infatti automaticamente ribaltati sui dirigenti territoriali e del SSN senza minimamente 

preoccuparsi: 

- della già eccessiva flessibilità organizzativa che costituisce un fatto negli enti territoriali. 

Ogni Direttore Generale di ASL, Sindaco o Presidente di Regione appena si insedia 

rivoluziona completamento l’assetto delle strutture dirigenziali e continua a farlo senza 

soluzione di continuità per tutto il proprio mandato; 

- dell’estrema instabilità professionale dei dirigenti territoriali. Da più di vent’anni i dirigenti 

territoriali sono già in unico ruolo ed i loro incarichi vengono continuamente mutati senza 

alcun rispetto né di limiti temporali minimi né di posizioni acquisite cosi da mantenerli di 

fatto in un’estrema precarietà di funzioni con tutti i connessi riflessi su indipendenza ed 

autonomia di operato. 
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E’ pertanto evidente che le esigenze della dirigenza (soprattutto territoriale) siano di fatto 

opposte rispetto all’esigenza di maggiore “elasticità” avvertita dal governo per il modello statale e 

che si risolverebbe, se applicata, nella definitiva e totale lesione delle già esigue prerogative 

dirigenziali della dirigenza territoriale e nell’assoluto controllo delle loro funzioni di gestione da parte 

della dirigenza politica. Quindi esattamente l’opposto di quanto sempre dichiarato da tutti i governi 

e di quanto effettivamente sia necessario.  

In questo contesto un ulteriore elemento di peculiarità è la normazione specifica del Servizio 

Sanitario Nazionale ed in particolare la pesante criticità che per la dirigenza delle funzioni 

tecnico/amministrative della Sanità sta rappresentando l’applicazione DEI PARAMETRI STANDARD  

DELLE STRUTTURE SEMPLICI E COMPLESSE DEFINITI DAL COMITATO LEA NELL’ANNO 2012 PER LA 

SALVAGUARDIA DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA. 

L’ emendamento che si propone ha l’obiettivo di salvaguardare  un adeguato livello di organizzazione 

delle funzioni tecnico amministrative (per le quali è senz’altro più appropriato parlare infatti di LEO – 

livelli essenziali di organizzazione -  più che di LEA)  senza il quale non solo non è possibile realizzare 

una concreta autonomia e indipendenza della dirigenza gestionale tecnico/amministrativa in Sanità 

ma neanche realizzare il necessario supporto alle attività di tipo assistenziale.  

Sempre al fine di garantire adeguati livelli di organizzazione delle funzioni gestionali delle 

tecnostrutture delle aziende sanitarie (soprattutto in piano di rientro)   fortemente minate dal blocco 

ultraventennale dell’intero turn over del personale – soprattutto dirigenziale -  amministrativo, 

ingegneri, avvocati, analisti, le cui carenze organiche sono state fronteggiate con la abnorme 

reiterazione di contratti di lavoro flessibile, è necessario stabilizzare – al pari della dirigenza sanitaria 

del SSN e parimenti  al fine di salvaguardare la corretta erogazione dei LEA che senza l’apporto delle 

funzioni tecnico amministrative sarebbe impossibile – con le stesse regole fissate dal’art. 20, commi 

1 e 2 del dec. Leg.vo 75/2017 e comma 813 della legge 205/2017, coloro che siano in possesso di 

almeno 3 anni di rapporti di lavoro flessibile negli ultimi 8 anni.   

 

EMENDAMENTI PROPOSTI 
 

Aggiungere all’art. 40 il seguente comma 5: 

 

I parametri Standard per l’individuazione delle strutture semplici e complesse del SSN ex art. 12 

comma 1 lettera b),  patto per la salute 2010 -2012, come definiti con provvedimento del 26 marzo 

2012 dal Comitato Permanente per la verifica dell'Erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, di 

cui all'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, non sono applicabili alle strutture delle funzioni dei 

dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo del SSN, per le quali occorre fare 

riferimento a specifici parametri costituenti Livelli Essenziali di Organizzazione (L.E.O.) relativi 

all’entità delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, patrimoniali e dimensionali della singola 

azienda o ente sanitario e fissati dalla contrattazione nazionale di settore. 
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Razionale 

I parametri standard per l’individuazione delle strutture semplici e complesse del SSN sono stati 

definiti con riferimento a criteri che nulla hanno a che vedere con la natura e la complessità delle 

funzioni tecnico amministrative in Sanità. 

I parametri definiti nel 2012 dal Comitato Lea, infatti, hanno riguardo: 

- Per le strutture complesse ospedaliere ai posti letto (1 Struttura complessa ogni 17,5 posti 

letto ed una struttura semplice ogni 1,31 struttura complessa 

- Per le strutture non ospedaliere agli abitanti della regione (1 struttura complessa ogni 

13.515 abitanti per regioni con più di 2,5 milioni di abitanti – 1 struttura complessa ogni 

9.158 abitanti per le regioni con meno di 2,5 milioni di abitanti – 1 struttura semplice ogni 

1,31 struttura complessa) 

Le strutture delle funzioni tecnico amministrative sono state inserite nel parametro delle strutture 

non ospedaliere insieme a quelle dei dipartimenti di prevenzione, distrettuali e sovradistrettuali. 

All’individuazione di tali parametri sono succeduti profondi atti di riorganizzazione in tutt’Italia. La 

concorrenza, fra funzioni tecnico amministrative e funzioni sanitarie del dipartimento di 

prevenzione, distrettuali e sovra distrettuali, nell’utilizzo dell’unico parametro si è di fatto risolto con 

la compressione insopportabile delle strutture delle funzioni tecnico amministrative, tale da 

condurre di fatto: 

- al parametro standard di 1 struttura complessa tecnico/amministrativa per un numero 

medio di abitanti che oscilla fra i 125.000 ed gli 80.000  e pertanto da 9,2 volte a 6,9 volte 

meno il parametro standard di 13.515 abitanti.  Per un bacino medio aziendale di 500.000 

abitanti, infatti, il numero delle strutture complesse tecnico/ amministrative va da 4 a 

max 6; 

- alla soppressione totale (o al più al mantenimento di una sola struttura per l’intero 

ambito provinciale) delle strutture di direzione amministrativa dei distretti e dei presidi 

ospedalieri 

- alla conseguente devoluzione – di fatto – delle funzioni tecnico/amministrative (perfino 

con poteri di firma dei provvedimenti amministrativi) ai dirigenti di qualifica sanitaria che 

non hanno né la legittimazione né la competenza a svolgere funzioni diverse da quelle 

clinico gestionali. Eclatanti sono non solo le funzioni amministrative distrettuali o 

ospedaliere, ma quelle svolte da sanitari nell’ambito del controllo di gestione, della 

formazione, della comunicazione, dell’URP, della qualità (anche non sanitaria) e 

dell’accreditamento. 

Altrettanto illogico è il parametro di 1,31 strutture semplice, parametro pensato per le funzioni 

sanitarie, che massimamente non hanno natura gestionale ma di tipo squisitamente professionale.  

La conseguenza è che si chiede, solo in sanità, alla dirigenza tecnico amministrativa di gestire risorse 

umane e finanziarie pur in presenza di formale inquadramento in un incarico di tipo professionale. 

Questa situazione, unitamente al feroce blocco del turn over del personale tecnico amministrativo 

operato negli ultimi 20 anni soprattutto nelle regioni in piano di rientro,  sta di fatto depauperando 

l’organizzazione delle delicatissime funzioni amministrative della sanità che non riescono più ad 

affrontare adeguatamente non solo le innovazioni dettate dalle recenti modifiche normative nel 

campo dell’ informatizzazione e della trasparenza ma vieppiù i procedimenti rutinari, con l’effetto 

perverso e pericolosissimo dell’esternalizzazioni delle funzioni tecnico/amministrative (gare 

d’appalto, sistemi informativi, concorsi, stipendi). 
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Aggiungere all’art. 40 il seguente comma 6: 

All'articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, le parole:«tecnico-

professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale » sono modificate in “dei ruoli 

tecnico, professionale ed amministrativo nonché infermieristico del Servizio sanitario nazionale ” 

 

Razionale 

Il SSN è soggetto da molti anni a limiti molto stringenti in materia di assunzioni del personale, 

soprattutto nelle regioni in piano di rientro, nelle quali il personale amministrativo e tecnico, 

soprattutto di qualifica dirigenziale, è stato sottoposto al 100% di blocco del turn over. Di pari passo, 

però, gli adempimenti amministrativi sono diventati sempre più complessi e gravosi e le funzioni 

sono esponenzialmente cresciute. Per far fronte alle nuove necessità le aziende sanitarie hanno 

avuto quale unico strumento spendibile per l’acquisizione di personale dirigenziale amministrativo e 

tecnico i rapporti di lavoro flessibile, il maggiore dei quali è stato il tempo determinato ex art 15 

septies comma 2, che in sanità consente di assumere personale  in funzioni non apicali per 

l’assolvimento di funzioni routinarie. 

Le figure dirigenziali dei ruoli professionale (ingegneri, architetti ed avvocati), tecnico (analisti e  

sociologi) ed amministrativo sono, al pari della dirigenza medica e sanitaria, strettamente 

indispensabili  per l’erogazione dei LEA. Senza gli ingegneri addetti all’edilizia sanitaria, alla 

prevenzione negli SPRESAL, all’informatica, all’ingegneria clinica o avvocati e amministrativi addetti 

agli acquisti della complessa strumentazione sanitaria piuttosto che alla gestione di bilanci e del 

personale – con la nota e peculiare complessità che li caratterizza  - il personale sanitario non è nelle 

condizioni di attuare i livelli essenziali di assistenza.  

Si comprende quindi come anche tali figure dirigenziali non solo siano del tutto indispensabili per 

assicurare i LEA ma come anche loro siano stato oggetto di un uso abnorme e reiterato di contratti a 

termine e quindi come la loro esclusione dalla norme sulla stabilizzazione sia una indebita disparità 

di trattamento rispetto alla dirigenza medica e sanitaria. 

  

Si chiede, per tutto quanto sopra precisato, di voler dunque attentamente valutare ed accogliere gli 

emendamenti proposti. 

 

 

 

Il Segretario Generale  

Elisa Petrone 

 


