
Ministero della salute 

Inizia il confronto Ministero-sindacati sui fabbisogni di 
personale 

 
Dopo l’incontro preliminare del 30 gennaio al Ministero della Salute tra i 
sindacati medici e sanitari e il ministro della Salute Beatrice Lorenzin è 

partito il confronto tecnico Governo-Regioni-Sindacati su metodi e criteri per 
la determinazione dei fabbisogni di personale del SSN. Ne dovrà uscire un 

documento tecnico – politico di grande rilievo che dovrò costituire la base 
sulla quale le regioni dovranno determinare le dotazioni organiche delle 
articolazioni dei servizi sanitari regionali, che costituiranno la base per le 

scelte programmatiche per la formazione specialistiche e le nuove 
assunzioni. 

 
 

PRIMO COMMENTO (di E. Di Rosa) 
 
Il documento proposto, ovviamente non diffusibile e che costituisce solo una bozza di lavoro  per 
avviare il confronto ed quindi suscettibile di molte e profonde modifiche, offre l’opportunità per 
alcune osservazioni e commenti.  Esso è stato profondamente criticato dai Sindacati della 
Dirigenza, che hanno respinto in bocco l’approccio e l’ispirazione tayloristica, “da catena di 
montaggio”, che definisce la tempistica standardizzata delle varie prestazioni sanitarie e sulla base 
dei volumi di produzione storici e previsionali determina le dotazioni di personale. I processi 
produttivi sanitari sono particolarmente complessi, interdisciplinari e multi professionali, e devono 
tenere conto di molte variabili di sistema e di contesto che rendono problematica, e comunque 
inadeguata, la rigida standardizzazione. Un approccio alternativo, e forse più appropriato, per 
esempio è stato utilizzato dalla regione Veneto con la DGR 128 del 30.12.2016, che definisce i 
fabbisogni facendo riferimento alle condizioni minime di sicurezza clinica ed organizzativa 
specifiche per disciplina, al ruolo del presidio nell’ambito delle rete ospedaliera e ai bacini di 
utenza.  
Sul piano tecnico si può inoltre osservare che mentre il DM 70 propone l’ospedale organizzato per 
intensità di cure si costruiscono gli standard seguendo le antiche logiche delle divisioni e dei 
reparti scanditi per disciplina. Inoltre molto è stato fatto negli ultimi tempi per superare la 
contrapposizione ospedale territorio con la costruzione di percorsi assistenziali trasversali  
integrati  (PDT)  di cui non vi è traccia nel documento (basti pensare al diabete, la presa in carico 
della cronicità ecc.).Il documento ministeriale, inoltre,  si limita all’ambito ospedaliero. Non ha 
senso definire  criteri per individuare le dotazioni di personale teoriche di una sola parte del  
sistema,  lasciando fuori prevenzione, territorio e  cure primarie che contano, almeno in termini di 
risorse assorbite, a più del 50% del totale. Bisogna assolutamente individuare requisiti minimi 
organizzativi per le Aziende Sanitarie Locali nella loro totalità di articolazioni, funzioni e servizi, 
compresi quelli di supporto tecnico, logistico e amministrativo. L’esclusione del territorio e della 
prevenzione sono state giustificate per la mancanza sistemi informativi pertinenti in grado di 
quantificare i volumi prestazionali. A parte il fatto che anche nella prevenzione si producono 
prestazioni facilmente quantificabili (in termini di richiesta teorica e di volumi prestazionali storici) 
basti pensare alle vaccinazioni, agli screening e alle attività di vigilanza nel campo della sicurezza 
alimentare, alle notifiche di malattie infettive, la mancanza dei dati puntuali di attività non può 
essere la scusa per escludere la prevenzione e il territorio.  



Si apre, quindi, una fase di confronto e discussione di estremo interesse e cruciale per il futuro del 
SSN, alla quale gli igienisti potranno partecipare in veste di operatori del territorio e della 
prevenzione, direttamente interessati alla individuazione delle dotazioni di personale dei servizi in 
cui operano, ma potranno anche dare un rilevante contributo come anche come esperti di  
gestione e programmazione sanitari.  
 

Enrico Di Rosa 
Segretario generale SItI 


