
 
 

Federazione fra le associazioni ed i sindacati nazionali dei dirigenti, vicedirigenti, funzionari, professionisti e pensionati della Pubblica 
Amministrazione e delle imprese 

Piazza Risorgimento, 59 00192 Roma – tel. 06.3222097 - fax. 063212690  
www.dirstat.it                   -            dirstat@dirstat.it 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

Incontro con il Ministro della Salute On.le Beatrice Lorenzin 
 

Roma, 20 dicembre 2013 – Ieri 19 dicembre la delegazione della DIRSTAT composta 

dal Segretario Generale dr. Arcangelo D’Ambrosio e dalla dr.ssa Angela Larosa, 

ha incontrato il Ministro della Salute On.le Beatrice Lorenzin e il suo staff. 

Il Segretario Generale Arcangelo D’Ambrosio ha sottolineato l’esigenza di affrontare 

le problematiche senza la riserva di parte pubblica che non ci sono risorse, attesa 

l’evasione fiscale pari a 130 miliardi di euro su base annua, accertata dalla Corte 

dei Conti e considerato altresì che secondo la DIRSTAT, tale evasione è 

realmente di 150 miliardi all’anno, di cui 120 per IRPEF e 30 per IVA. 

Ciò posto, secondo la DIRSTAT gli sperperi ammontano a 390 miliardi di euro all’anno, 

compresi 85 miliardi per tangenti e 93 miliardi per riciclaggio. 

Inoltre D’Ambrosio ha sottolineato l’anomalia dei cosiddetti “costi standard” dei 

presidi per la salute, più elevati nelle zone con più basso costo della vita. 

Per quanto concerne le cosiddette professionalità sanitarie del Ministero della 

Salute, AIFA compresa (medici, veterinari, farmacisti) occorre “rimuovere” secondo 

il Segretario Generale, la mentalità che vede relegate tali professionalità 

dirigenziali in ruoli di secondo piano, discriminate anche sotto il profilo economico. 

E così ha proseguito: 

Si evidenzia in particolare: 

- Il Ministero della Salute è l’unica amministrazione statale dove i dirigenti sono divisi in tre 

fasce (I – II – “professionalità sanitarie”), questo a causa della continua mancanza di volontà di 

applicare le leggi emanate durante questi anni: negli altri Ministeri nel SSN esistono solo due fasce 

dirigenziali nelle quali afferiscono sia i profili amministrativi che sanitari; 

- mancata equiparazione economico-normativa dei medici, veterinari, chimici, farmacisti e 

biologi del Ministero della salute agli altri dirigenti di II fascia dello stesso Ministero; 
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- mancata applicazione degli istituti previsti per le corrispondenti professionalità del Servizio 

Sanitario Nazionale; 

-   mancato riconoscimento dei titoli e dell’anzianità di servizio ai fini della mobilità verso il  

SSN; 

-    negazione della possibilità di svolgere la libera professione intramuraria e, 

conseguentemente, (del riconoscimento economico dell’indennità legata al rapporto esclusivo); 

- impossibilità di accedere ai corsi di specializzazione medica ai sensi del d. lgs 368 /99. 

Nell’ottica di una fattiva ed auspicabile collaborazione – premesso che i citati dirigenti hanno 

peraltro partecipato ad una normale selezione “concorsuale” –  

si chiede: 

 una connotazione giuridica ben definita per i  dirigenti delle professionalità 

sanitarie, del Ministero della Salute, AIFA compresa, poiché si assiste, ormai da 

decenni, al perpetuarsi di una ambiguità professionale di tali dirigenti: dequalificare 

gli stessi, a nostro avviso, svilisce il ruolo ed il lavoro che essi svolgono nell’ambito del 

Ministero;  

 una chiara definizione normativa per l’equipollenza dell’attività svolta dai dirigenti delle 

professionalità sanitarie nell’ambito del Ministero della Salute e dell’AIFA nei 

confronti del SSN: ciò ai fini della possibile mobilità volontaria di detto personale 

nell’ambito del SSN e della relativa progressione di carriera, così come è stato già fatto 

per altre figure professionali operanti all’interno del Ministero della Salute; 

 l’abrogazione del  DM 8 aprile 2008, di difficile interpretazione e applicazione (con 

la chiara ridefinizione degli incarichi adeguati alle competenze sanitarie ed 

articolati in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali). 

 il diritto alla formazione sanitaria anche attraverso la previsione di accesso ai posti 

riservati nelle scuole di specializzazione universitaria e l’aggiornamento professionale 

attraverso l’ECM”. 

La DIRSTAT, allo stato, ringrazia il Ministro Lorenzin per la disponibilità, già 

dimostrata, per risolvere i problemi del Ministero della Salute e delle professionalità 

sanitarie del Dicastero, anche nell’interesse del Paese e del cittadino utente. 
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