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Prot. 100/2018  

       
Roma, 22 Gennaio 2018 

 
Nota inviata via p.e.c. 

 
 
 
On. Beatrice Lorenzin 
Ministro della Salute  
 
Dott. Antonio Saitta  
Coordinatore Assessori Regionali alla Sanità 
 
e, p. c.: 
 
Dott. Pier Carlo Padoan  
Ministro dell’Economia e delle Finanze 
 
Assessori Regionali alla Salute  

 
 

Oggetto: Richiesta urgente di incontro su Fabbisogno di dirigenti medici, veterinari  
e sanitari dipendenti 
 

 
Ill.mi in indirizzo, 
 
 
In relazione al Documento sul “Fabbisogno di dirigenti medici, veterinari e sanitari dipendenti” 

sul quale, da quasi un anno, le scriventi OO.SS. attendono di potersi confrontare, come promesso 
dal Ministro della Salute nella ormai lontana riunione con i Sindacati del 31 Gennaio 2017, e a 
seguito della mancata convocazione al tavolo tecnico Stato-Regioni di cui nella stessa riunione si 
era ipotizzata la costituzione,  

 
considerando la richiesta in data 3 Febbraio 2017 - da parte del Direttore Generale delle 

professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale - di osservazioni sulla 
Metodologia di calcolo del fabbisogno dei dirigenti medici e sanitari prontamente soddisfatta dalle 
scriventi OO.SS. con l’invio di una Nota in data 17 Febbraio 2017,  

 
considerando anche che il 26 Giugno 2017 è stata inviata dalle stesse OO.SS. una richiesta 

urgente di incontro al fine di “assicurare un coinvolgimento dei Sindacati, come da impegni assunti, 
nel costruire una metodologia di determinazione del fabbisogno di dirigenti medici, veterinari e 
sanitari dipendenti, adeguata alle peculiarità delle attività e delle prestazioni sanitarie e rispettosa 
della normativa vigente” che non ha ricevuto alcuna risposta, 

 
considerando infine che è attualmente in circolazione un nuovo documento (“Metodo per la 

determinazione del Fabbisogno di personale ospedaliero” elaborato dal “Gruppo di lavoro ristretto 
Regioni Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Lazio e Puglia” - Approvato in Commissione Salute, 
seduta del 20 Dicembre 2017) sul quale non vi è stato alcun confronto con i Sindacati e che allo 
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stato attuale non sembra avere carattere di ufficialità, ma che ciò nonostante alcune Regioni pare 
stiano già utilizzando per quanto di conseguenza, 
 

le sottoscritte OO.SS. della dirigenza del ruolo sanitario, nel ribadire che il Ministro della Salute 
ha preso l’impegno di costituire un tavolo tecnico Stato-Regione con il coinvolgimento delle 
OO.SS., necessario alla definizione di una metodologia di calcolo realmente rispondente alle reali 
esigenze,  
 

CHIEDONO ALLE SSLL 
 

un incontro urgente per un confronto sul documento relativo al fabbisogno di dirigenti 
medici, veterinari e sanitari dipendenti e la costituzione di un tavolo tecnico che veda il 
coinvolgimento delle OOSS della dirigenza medica e sanitaria. 

 
Rimanendo in attesa di un positivo riscontro si inviano cordiali saluti.  

 
Costantino Troise, Segretario Nazionale ANAAO ASSOMED 
Guido Quici, Presidente Nazionale CIMO 
Alessandro Vergallo, Presidente Nazionale AAROI-EMAC  
Andrea Filippi, Segretario Nazionale FP CGIL MEDICI E DIRIGENTI SSN 
Aldo Grasselli, Presidente FVM - Federazione Veterinari e Medici 
Mauro Mazzoni, Coordinatore FASSID (AIPAC-UPI-SIMET-SINAFO-SNR) 
Biagio Papotto, Segretario Generale CISL Medici 
Giuseppe Ettore, Presidente FESMED  
Raffaele Perrone Donnorso, Presidente Nazionale ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI 
Roberto Bonfili, Coordinatore Nazionale delle Aree Contrattuali Medica e Veterinaria UIL FPL 
 
 
 


