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Le sottoscritte Organizzazioni sindacali, rappresentative dei Medici, Veterinari e Dirigenti sanitari 

del Servizio Sanitario Nazionale, hanno preso atto con soddisfazione della conferma nella Legge di 

Bilancio 2017 delle previsioni del DPEF di un incremento del finanziamento di parte corrente del 

FSN fino a 113 mld. Un dato positivo, coerente con il finanziamento dei nuovi LEA e dei farmaci 

innovativi, il primo degli obiettivi per il 2017 più volte annunciati dal Ministro della Salute, frutto 

certo dell’impegno di quest’ultimo, ma anche delle preoccupazioni espresse da più parti sulle 

conseguenze di un minore stanziamento.  

 

Riscontrano, però, la presenza di una serie di criticità relative alle nuove assunzioni, alle modalità 

di stabilizzazione del precariato, all’entità delle risorse che la stessa Legge di Bilancio mette a 

disposizione del rinnovo del CCNL della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria. Risorse che 

appaiono insufficienti ad assicurare lo sviluppo delle risorse umane e la valorizzazione del 

personale, che costituivano il secondo degli obiettivi dichiarati dal Ministro per il prossimo anno. 

 

Siamo pertanto a chiedere un incontro con le SSLL, al fine di poter chiarire le questioni sopra 

elencate, che implicano presupposti necessari alla contrattazione, avendo provveduto a dichiarare 

lo stato di agitazione delle categorie interessate e ad avviare una campagna di sensibilizzazione e 

mobilitazione delle stesse. 

 

In attesa di un cortese sollecito riscontro, si porgono distinti saluti. 
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