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ONOREVOLI SENATORI. – Il comparto della
Sanità pubblica italiana versa in condizioni
gravi. La maggior parte dei disservizi ai
quali sono costretti i pazienti derivano da
una non opportuna gestione della salute
pubblica e dei finanziamenti destinati alla
sua realizzazione. In questa ottica è di fon-
damentale importanza la preparazione e il
livello di conoscenze possedute da coloro
che sono chiamati a incarichi dirigenziali di
grande responsabilità, tanto più grande in
quanto l’Azienda che amministrano tutela o
dovrebbe tutelare la salute di ciascuno di
noi. La soppressione dell’idoneità nazionale
all’esercizio delle funzioni di direzione sani-
taria, attuata in assenza di una nuova nor-
mativa atta a garantire una regolare e giu-
sta selezione tra coloro che aspirano a otte-

nere incarichi dirigenziali nelle strutture sa-
nitarie, ha lasciato un vuoto che non pub
assolutamente rimanere tale.

Il nostro intendimento è di operare nel
senso di garantire ai cittadini che coloro
che dirigeranno le aziende saranno persone
qualificate e altamente professionali, in
possesso almeno dei requisiti che in prece-
denza erano richiesti per l’acquisizione del-
la idoneità. Ciò perchè riteniamo che le
Aziende sanitarie non possono rimanere pa-
ralizzate fino a quando non sarà varata una
nuova disciplina in materia. Pertanto ci af-
fidiamo allo spirito di collaborazione che
anima tutti coloro che operano per realizza-
re un miglior servizio per il Paese e confi-
diamo nell’accoglimento della presente pro-
posta di legge.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In attesa dell’emanazione della nuova
disciplina sostitutiva della soppressa ido-
neità nazionale all’esercizio delle funzioni
di direzione nella sanità, si dispone che ai
fini del conferimento degli incarichi di se-
condo livello dirigenziale, i candidati che
non sono in possesso della preesistente ido-
neita nazionale, devono essere in possesso
dei requisiti che erano richiesti per l’acqui-
sizione.

2. Tali requisiti per l’accesso al secondo
livello dirigenziale per le categorie dei me-
dici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, bio-
logi, chimici, fisici e psicologi, in confor-
mità al decreto del Ministero della sanità
(Gazzetta Ufficiale, concorsi ed esami
n. 21-bis del 13 marzo 1992) sono: anzia-
nità di sevizio di ruolo prestato nella disci-
plina a concorso o equipollente di almeno
dieci anni, oppure libera docenza o specia-
lizzazione nella disciplina stessa o equipol-
lente o affine, ridotta a sette anni se matu-
rata interamente nella qualifica di ex assi-
stente ed a cinque anni se nella qualifica di
ex aiuto o ex primario.


