
DOCUMENTO FINALE

I rappresentanti dei gruppi polit ici presenti nel
Consiglio regionale del FVG, preso atto delle risultanze emerse nel corso dell ' incontro
con la Segreteria Regionale del Sindacato Direr-Sidirss (Dirigenti e direttivi delle
Regioni e della Sanità), ri leva come, i l comparto della dirigenza amministrativa e
tecnica del SSR abbia subìto, in questi anni, forti penalizzazioni e non sia stata tenuta
nella dovuta considerazione, nonostante gli impegni assunti dall 'assessore regionale
della sanità nel corso della 1^ assemblea del sindacato tenutasi a Pordenone nel 2015.

La dirigenza amministrativa e Tecnica delle Aziende Sanitarie Regionali viene tenuta
in una sorta di l imbo: mentre infatti, la Legge Madia n.724/2O75 ha previsto il transito
della Dirigenza PTA del SSN nel Comparto Unico, la LR n.18/2016, istitutiva del
Comparto Unico Regionale non prevede tale fattispecie.

I dirigenti amministrativi e tecnici della sanità regionale devono poter vedere
riconosciuta la loro dignità professionale e l 'autonomia del loro ruolo. Condividiamo
perciò la proposta di istituire tavoli specifici per affrontare le tematiche della
categoria, sia in ordine alla valorizzazione delle professioni, sia in ordine alla materia
contrattuale.

ll comparto amministrativo e tecnico del SSR FVG conta circa 150 dirigenti e circa 2000
dipendenti, sui circa 20.000 dell ' intero sistema. ln questi anni, a fronte di competenze
e adempimenti amministrativi sempre più complessi, i l comparto non ha visto
nemmeno un parziale turn over, con la conseguenza che gli uffici sono invecchiati e
sono sempre meno in grado di fare fronte alle incombenze amministrative volute dal
legislatore.

Condividiamo l'esortazione a riconoscere la dignità e il rispetto del ruolo dei dirigenti
amministrativi e tecnici, a fronte di una campagna mediatica alimentata dal governo
nazionale e regionale, tesa a svil ire l ' immagine della categoria. Se vi sono aree di
crit icità nel paese e anche nella nostra regione, ciò non vuol dire che la comunità dei
dirigenti sia inquinata o incapace di assecondare le necessarie riforme del sistema
amministrativo pubblico.

I gruppi polit ici di assicurano tutto i l loro sostegno alle
legittime aspettative dei di rigenti
nelle sedi istituzionali, i l governo
delle loro aspettative.

I GRUPPI POLITICI

di area PTA del SSR e solleciteranno, fin da subito,
regionale ad assumere iniziative concrete a tutela
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