Sindacato Autonomo

FEDIRETS
Federazione Dirigenti e Direttivi Enti Territoriali e Sanità

Sezione

FEDIR

(già Fedir Sanità)

Segreteria Nazionale
Prot. 107

Roma, 2 4 Marzo 2022
Al
Ministro della Salute
spm@postacert.sanita.it
Alla Commissione Salute delle Regioni
conferenza@pec.regioni.it
Alla Conferenza Stato Regioni
statoregioni@mailbox.governo.it

OGGETTO: Revisione DM 70/2015 (cd DM 71) – l’annosa questione degli standard delle strutture delle funzioni
tecnico amministrative.
La scrivente O.S., primo sindacato rappresentativo della dirigenza dei ruoli PTA del SSN, richiama
l’attenzione delle SS.LL. sulla definizione dei contenuti del decreto concernente i “Modelli e standard per lo
sviluppo dell’Assistenza Territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale”, per segnalare l’assenza tra i temi oggetto del
cosiddetto “DM 71” di qualsiasi riferimento ai servizi amministrativi e tecnici e al personale, dirigenziale e non,
ad essi addetto.
E’ di tutta evidenza che la componente non sanitaria del personale dipendente del S.s.n. è minoritaria, ma
questo non vuol dire che la professionalità da loro espressa non sia altrettanto necessaria per il raggiungimento
dei fini istituzionali.
Accanto ai Livelli essenziali di assistenza (LEA), ai Livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) e agli
Ambiti Territoriali Sociali (ATS) dovrebbero finalmente essere introdotti standard peculiari per la funzione
amministrativa e le sue linee di attività. Ad esempio, si ricorda che da sempre i parametri standard per
l’individuazione delle strutture semplici e complesse del S.s.n. sono stati definiti ricorrendo a criteri ed elementi
che nulla hanno a che vedere con la natura e la complessità delle funzioni svolte dai dirigenti professionali,
tecnici e amministrativi in sanità.
Per tali funzioni - che non devono essere definite “di supporto” perché hanno uno spiccato perimetro di
specificità - occorre fare riferimento a diversi e peculiari parametri costituenti livelli essenziali di organizzazione
(LEO) – come potrebbero essere denominati - e devono riferirsi ad items peculiari quali l’entità delle risorse
umane, finanziarie, tecnologiche, patrimoniali e dimensionali della singola azienda o ente ovvero ai livelli di
convenzioni, contenzioso, di opere pubbliche, di appalti gestiti, di soggetti accreditati presenti sul territorio.
Si invitano dunque le SS.LL. a prevedere uno specifico paragrafo finale che si occupi dei servizi
amministrativi e tecnici indispensabili per la piena realizzazione dei Modelli organizzativi individuati nel
documento.
FEDIR dà fin da ora la propria piena disponibilità a collaborare per la definizione di tali standard.
In alternativa e qualora non fosse accolta la proposta, si chiede di inserire nel documento una
precisazione in merito alla circostanza che tutti i contenuti e gli standard del documento stesso non riguardano
il personale amministrativo , professionale e tecnico, dirigenziale e non così come pure gli standard del Comitato
LEA 2012 per la costituzione delle strutture complesse e semplici.
Si resta in attesa di riscontro.
Il Segretario Generale
Elisa Petrone
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