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Roma, 12 aprile 2019 
 

 

Alle Segreterie Regionali e Provinciali 

UIL PA VVF 

 

 

Oggetto: resoconto riunione.  

 

 

Cari colleghi,  

nella giornata di ieri si è svolto l’incontro relativo agli Schemi di decreti ministeriali inerenti i limiti di età, i requisiti di 

idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso ai ruoli del personale Direttivo e al Regolamento di svolgimento 

del concorso pubblico per Vice direttore sanitario.  

            In premessa, abbiamo sottolineato la necessità di realizzare, in previsione del nuovo decreto legislativo, 

un’organizzazione che preveda, al pari della Polizia di Stato, una direzione sanitaria autonoma sia per le visite del 

personale dipendente del CNVVF che per le future immissioni in ruolo. 

           Tale scelta, oltre a dare risalto all’operatività dei nostri medici, potrà condurre una professione al rispetto che 

merita e, attraverso un ampliamento del relativo organico, rispondere in modo efficace ed autosufficiente alle 

effettive esigenze del personale.  

            Solo così, infatti, potremmo porre fine a quello scempio organizzativo che ci condiziona nell’effettuare 

convenzioni onerose con strutture non sempre all’altezza delle nostre necessità.      

             L'Amministrazione ha successivamente illustrato i nuovi requisiti di accesso per il personale sanitario. Per 

quanto concerne i limiti di età, la perdita della specificità operativa per tale personale permetterebbe l'elevazione 

del limite a 45 anni così come previsto nei dipendenti del pubblico impiego. Per il personale medico attuale restano 

i vecchi regimi.  

                Per quanto concerne i titoli di studio, oggetto di una futura specifica riunione, abbiamo invitato 

l’Amministrazione a svolgere un'indagine preliminare sulle necessità del Corpo e sui possibili sviluppi di carriera prima 

di accogliere qualsiasi laurea scientifica.  Si rischierebbe, infatti, di assumere personale specializzato che poi, non 

trovando reale impiego e progressione nel settore, potrebbe transitare in altre Amministrazioni. Ben vengano 

professionalità aggiuntive come chimici, geologi, fisici, ecc. purché vengano individuate le relative collocazioni (es. 

nelle DR a supporto dei reparti speciali e specializzati). 

    In merito al Regolamento per l'accesso alla qualifica di vicedirettore sanitario, abbiamo chiesto un 

innalzamento a 0,40 del punteggio per il master universitario di I livello e 0,60 per il master universitario di II livello  
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(se, come specificato dall’Amministrazione, i punteggi sono cumulabili fino ad un massimo di 2 punti) e di 

precisare che i punteggi possono essere cumulabili anche all’interno della stessa tipologia.  

A chiusura della riunione abbiamo ricordato l’errore perpetrato dalla nostra Amministrazione nell’ultimo 

dispositivo di revisione dell’ordinamento nei confronti del personale medico e ginnico e della Banda musicale che, a 

nostro parere, devono ritornare a far parte del settore operativo del CNVVF. 

Nel tenervi aggiornati sugli sviluppi delle tematiche descritte, inviamo cordiali saluti.  

 

. 

   Il Segretario Generale 
Alessandro Lupo  
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