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As 638 Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2016,

n. 171, in materia di dirigenza sanitaria

Analisi 1

 Pertanto ci trova d’accordo separare  il rapporto  fra politica e sanità 

prevedendo nuovi criteri di nomina della governance ospedaliera, contenuti 

nel DDL "Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in materia di 
dirigenza sanitaria".

Fondamentale  riteniamo la tutela del  Servizio Sanitario  Nazionale e la  

salvaguardia dello stato di salute del  Paese, garantendo  equità nell'accesso 

alle cure e uniformità dei livelli essenziali di assistenza. 
È indispensabile ,  preservare e tutelare l'autonomia regionale 

nell'organizzazione dei servizi sanitari  ma contestualmente  permettere   allo 

Stato, unico garante e tutore dei cittadini di indicare i  livelli essenziali di 

assistenza. Riteniamo corretto  un intervento incisivo sulla dirigenza sanitaria, 
ovvero sui gestori della sanità che devono essere adeguatamente e 

preventivamente formati non sulla base di logiche politiche o partitiche, ma  

secondo la competenza ed il merito per garantire la sostenibilità e la qualità 

del «sistema salute».



As 638 Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in 
materia di dirigenza sanitaria

Analisi 2

 Il disegno di legge prevede  un Albo unico Nazionale 

per i commissari, quindi di quei soggetti  che  dovranno 

valutare in maniera oggettiva i candidati in base ai titoli 

ed ai meriti , stabilisce una misura giusta verso 

l’affermazione dei criteri meritocratici nella scelta dei 

dirigenti delle strutture sanitarie.

Pertanto ci trova d’accordo che l’istituzione di tale albo sia 

previsto presso il Ministero della Salute e che il Ministro adotti 
con proprio decreto i criteri e le procedure per l’iscrizione dei 

commissari nell’albo di cui sopra.



As 638 Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in 

materia di dirigenza sanitaria

Analisi 3

 È importante che all’albo nazionale dei commissari sia 
demandata la valutazione dei direttori generali, dei direttori 
sanitari, dei direttori amministrativi e dei direttori dei servizi socio-
sanitari.

 Le incompatibilità devono essere sempre ben demarcate. Altro 
aspetto da verificare è la presenza del conflitto di interesse.Nel
caso del DDL 638 stabilire che non possono essere nominati coloro 
che hanno ricoperto l’incarico di direttore generale per due volte 
presso la medesima azienda sanitaria locale, la medesima 
azienda ospedaliera o il medesimo ente del Servizio sanitario 
nazionale è uno presupposto fondamentale per favorire un 
ricambio della classe dirigente in sanità.



As 638 Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 

2016, n. 171, in materia di dirigenza sanitaria

Proposte 1

 Bisogna continuare a legiferare prevedendo misure sempre 
più efficaci in tema di Anticorruzione e Trasparenza in Sanità, 
inasprendo pene e sanzioni nei confronti di coloro, che 
chiamati a svolgere un pubblico servizio per il bene della 
comunità, vengono meno al mandato.

 Esistono campi, contratti pubblici, incarichi e nomine, 
gestione delle entrate, delle spese, il patrimonio, controlli e 
verifiche, le ispezioni, in cui il rischio di sprechi e corruzione è 
altissimo. Vale per tutta la pubblica amministrazione, ma in 
Sanità , lo sperpero e le sottrazioni sono solo molto più odiosi 
perché il denaro distratto dai fondi pubblici o utilizzato 
inefficacemente, rappresenta  risorse che potevano essere 
investite per salvare vite umane.



As 638 Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in 
materia di dirigenza sanitaria

Proposte 2

 Trasversale a tutte queste dimensioni nella pubblica 
amministrazione è la trasparenza, che presuppone 
la messa “in chiaro” di tutti i dati e le informazioni 
disponibili e utili all’analisi dei processi che 
sottendono alle attività delle organizzazioni sanitarie 
e all’erogazione dei relativi servizi. 

 La collaborazione istituzionale con l’ANAC è auspicabile 
anche nella formazione dell’albo nazionale dei 
commissari. 



As 638 Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2016,

n. 171, in materia di dirigenza sanitaria

Proposte 2

 Il nostro Servizio sanitario nazionale è di fronte alla 

difficile prova di rafforzare strumenti di controllo e di 

prevenzione. Fondamentale è prevenire la corruzione, e 

cioè “l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui 

affidato al fine di ottenere vantaggi privati”; 

 Altresì è importante  prevenire il conflitto di interessi,

agendo sul il rapporto distorto fra professionisti sanitari e 

politica, nonché tra professionisti sanitari  ed erogatori di 

beni e servizi per conto dello Stato.



As 638 Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, 
in materia di dirigenza sanitaria

Proposte 3

 La  buona sanità è sinonimo di buona gestione. 

Per avere una buona gestione bisogna affidarsi ai 

migliori. Il Sistema Italia farà un salto di qualità nell’era 

moderna, solo quando si comincerà a premiare il merito 

e non l’appartenenza.

 Si  auspica l’ approvazione del DDL 638 in materia di 

dirigenza  sanitaria in tempi rapidi  anche con il 

contributo di idee qui proposto dal

Sindacato Medici Italiani


