
 

 

          Roma, 29 maggio 2012 
DOCUMENTO UIL RUA: Riordino Istituto Superiore di Sanità  
 
Premessa: 
è necessario un ulteriore approfondimento per valutare la proposta di decreto e per un 
confronto con il personale. 

Nell’ esplicitare ruolo e funzioni dell’ISS nell’ambito del servizio sanitario nazionale si ritiene 
sia necessario riportare integralmente l’art. 1 del D.P.R. 20-1-2001 n. 70 che così recita: 

1. Istituto superiore di sanità. 
 

1. L'Istituto superiore di sanità (I.S.S.) è ente di diritto pubblico, dotato di autonomia scientifica, 
organizzativa, amministrativa e contabile. 

2. L'I.S.S. è organo tecnico-scientifico del servizio sanitario nazionale del quale il Ministero della 
sanità, le regioni e tramite queste le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere si 
avvalgono nell'esercizio delle attribuzioni conferite dalla normativa vigente. L'I.S.S. è 
sottoposto alla vigilanza del Ministro della sanità. 

3. L'I.S.S. esercita nelle materie di competenza dell'area sanitaria del Ministero della sanità 
funzioni e compiti tecnico-scientifici e di coordinamento tecnico; in particolare, svolge 
funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo e di formazione per quanto concerne la 
salute pubblica. L'I.S.S. svolge gli altri compiti e funzioni che apposite fonti normative 
demandano allo stesso. 

Art. 1, comma 3, chiediamo che l’Istituto sia tra i soggetti che contribuiscono a determinare il 
Piano Sanitario Nazionale, e non limitarlo ai soggetti di cui il piano sanitario tiene genericamente 
conto. 

Art. 2 -  (Statuto) 

Art. 2, comma 2, punto d): togliere i riferimenti all’OIV - ed alla collegata Legge Brunetta sulla 
performance - alla luce della recente intesa con il ministro della Funzione pubblica, che tratta in 
maniera diversa tutta la materia. 

Art. 2, comma 3 – va bene controllo di legittimità, ma va tolto il controllo di merito, vista la 
numerosità delle nomine ministeriali previste in tutti gli organismi. 

Art. 2, comma 5: decorso il termine per l’approvazione si rinvia all’art. 2, c. 2 punto e) (ricorso 
al commissariamento). 

Art. 3. (Regolamenti) 

Indicare un termine per l’emanazione. 

Comma 4 - regolamenti relativi al personale: Il personale dei “sistemi informativi” non 
può essere considerato personale “di supporto” in quanto svolge attività strettamente 



 

interrelate con l’attività di ricerca, cioè svolge spesso attività primarie non collegate alla 
funzione gestionale. Quindi espungere dal comma, cassando anche il riferimento al 15% che 
nasce da richiami al personale con compiti amministrativi. 

Inoltre l’Istituto Superiore di Sanità ha una copertura della pianta organica insufficiente rispetto 
al fabbisogno di personale ed è attualmente in regime di utilizzo del turn-over limitato per il 
ricambio dei lavoratori che cessano dal servizio. In proposito si chiede la possibilità di 
ripristinare un utilizzo del turn-over al 100%.  

Art. 4. (Organi) 

comma 2. Il Presidente dell’Istituto deve essere sì nominato con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, ma “acquisiti i pareri delle 
Commissioni parlamentari Igiene e Sanità e Ricerca scientifica”, oppure deve essere scelto tra 
una terna di personalità scientifiche proposte da un comitato di ricercatori e alte personalità del 
mondo della ricerca. In caso contrario si adotti la procedura del CNR (search committee). 

comma 5. Il Consiglio d’amministrazione 

Nella composizione del Consiglio di amministrazione si ritiene necessario far entrare un 
rappresentante eletto ad hoc da tutto il personale, senza costi aggiuntivi a carico dell’Istituto. 
Può essere conseguentemente ridotta ad una unità la nomina di esperti designati dal Ministro 
della Salute. 

Riteniamo infatti auspicabile il coinvolgimento del personale nei processi connessi alla gestione 
patrimoniale, economica e finanziaria dell’Istituto nonché alle decisioni che hanno impatto sulla 
pianta organica, sul fabbisogno del personale e sui piani di assunzione. 

comma 7. Il Comitato scientifico 

Specificare meglio da chi è presieduto (se è il Presidente dell’Istituto, va dichiarato). 

Prevedere che il Comitato Scientifico inizi ad essere operativo non appena viene nominata la 
maggioranza dei componenti, senza attendere la nomina di tutti e 10 - pena eccessivi ritardi. 

Al Comitato Scientifico deve essere dato un ruolo fondamentale nella determinazione della 
politica scientifica dell’ente, che deve essere riconsiderata tenendo conto della regionalizzazione 
del SSN.  

Il Comitato Scientifico contribuisce, con parere obbligatorio, alla definizione del piano di 
programmazione strategica dell’Ente in cui sono individuate le attività da svolgere con alta 
priorità a beneficio del SSN e della tutela della salute pubblica. 

Comma f): non si comprende l’opportunità di inserire un esperto designato dal Ministro dello 
sviluppo economico: sulla base di quali competenze scientifiche? A nostro avviso va cassato. 

Art. 5. (Direttore generale) 



 

Non riteniamo opportuno che il direttore generale sia organo nominato dal Ministro, perché 
spesso è una nomina politica a mera compensazione del Presidente, e non funzionale con le 
esigenze e le attività dell’Ente e con le necessarie capacità manageriali.  
Il direttore generale deve essere nominato dal CdA, come nella maggior parte degli enti di 
ricerca. 
Perplessità: “La determinazione del trattamento economico del direttore generale è regolata 
dall’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni” 
significa equipararlo a Dirigente Generale, qualifica che dopo tre anni risulta acquisita. La 
retribuzione deve invece essere coerente con un contratto di diritto privato. 

N.B.: per tutti gli emolumenti 

Gli Emolumenti saranno rinviati a successivi regolamenti, individuando il limite della retribuzione 
o il metodo per arrivarci. 
 
Introduzione di un organismo di coordinamento 

Necessità di introdurre nel riordino un raccordo tra i vari dipartimenti e centri e direzione 
dell’Istituto. Si chiede di introdurre un organismo di coordinamento interdipartimentale 
composto dai  Direttori di Dipartimento, di Centro e Servizio, con la presenza di rappresentanti 
del personale, con compiti di coordinamento, ottimizzazione di risorse e processi, che favorisca 
la discussione sulle politiche scientifiche, la collaborazione, la trasparenza e un approccio 
uniforme e collegiale nella gestione delle risorse e delle attività.   

Art. 6  (Incompatibilità) 

La UIL chiede, infine, l’inserimento nei regolamenti di organizzazione di un codice etico per 
individuare specificare e prevenire incompatibilità o potenziali conflitti di interessi. Si 
rappresenta che l’intesa recentemente firmata con il Ministro della Funzione Pubblica prevede 
un coinvolgimento delle organizzazioni sindacali nei processi di razionalizzazione delle pubbliche 
amministrazioni che comprenda anche una riflessione sulle società partecipate e controllate, 
Consorzi e Fondazioni, nelle quali spesso si confondono e sovrappongono ruoli di vertice con gli 
enti. 

Vigilanza 

Specificare meglio che, come indicato nella Relazione illustrativa, la vigilanza è esercitata dal 
Ministro della salute, come riportato al comma 2 dell’art. 1 del D.P.R. 20-1-2001 n. 70.  

 

      La Segreteria Nazionale UIL RUA 
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