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                                      V Roma, 24 luglio 2018   
 
 
 

 
Alla riunione con il Ministro della Salute Giulia Grillo erano presenti il Capo di gabinetto 

dott. Alfonso Celotto, il Capo della segreteria tecnica del ministro dott. Giuseppe Amato, il 
direttore generale del Personale dott. Giuseppe Celotto e il direttore dell’Ufficio Relazioni 
Sindacali dott.ssa Claudia Rossi.  

 
 

INTERVENTO DEL MINISTRO GIULIA GRILLO 
 

Il Ministro ha espresso l’intenzione di affrontare e cercare di risolvere nel suo mandato 
le questioni preminenti ed “alla nostra portata di mano”, tra i quali il potenziamento 
dell’organico - evidenziato in premessa dal direttore del Personale -, che però “è legato anche 
ad altri interlocutori” (governo). Si è dichiarata disponibile all’ascolto come già sta facendo 
per le istanze che provengono dai territori da parte dei cittadini, delle associazioni e dei 
sindacati. 

 

Ha riconosciuto l’importanza del Ministero della Salute e pur “appartenendo ad un 
governo che ha delle spinte autonomiste, per quanto mi riguarda ritengo che le funzioni 
centrali che svolge questo Ministero siano ancora un presidio fondamentale … pur essendo le 
regioni “autonome” però si riferiscono poi sempre a noi … questo conferma che c’è bisogno 
di una struttura centrale forte, competente che sia in grado di rispondere alle esigenze che 
vengono dai territori a cui non sempre le regioni - anche le più virtuose - sono in grado di 
rispondere … Il Ministero Salute deve collaborare ancora di più con gli altri pezzi (agenzie) del 
Ministero”.    

 

Ha salutato assicurando che proseguirà il confronto e la conoscenza con i 
rappresentanti dei lavoratori, anche per singoli temi. 

 
La riunione è proseguita con il Capo della segreteria tecnica del Ministro, il direttore 

generale e gli interventi delle OO.SS. 
 

Il Direttore generale del Personale ha confermato che a settembre prossimo saranno 
assunti gli undici lavoratori precari che hanno prestato servizio per dieci anni presso la Salute, 
oltre alcune decine di comandati a tempo indeterminato che sono stati e verranno inseriti nei 
ruoli del Ministero Salute con budget anni precedenti. 
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INTERVENTO USB 
 

Abbiamo chiesto di rilanciare il ruolo, le funzioni e riconquistare le troppe 
competenze perdute dal Ministero della Salute per scelte politiche passate, mettendo al 
centro la funzione della sanità universale, pubblica e gratuita e quindi di invertire la rotta, da 
parte del ministro della Salute e del nuovo esecutivo politico al governo, rispetto alle 
esperienze politiche precedenti. 

 
Abbiamo ribadito la necessità non rinviabile che, oltre alle poche assunzioni 

annunciate come quelle degli undici colleghi (di cui rivendichiamo il risultato grazie alla 
battaglie dei precari che con USB hanno contribuito alla stabilizzazione prevista dal decreto 
Madia) sia messo in atto un piano massiccio di assunzioni al Ministero della Salute, passato 
in poco più di quindici anni da oltre 4000 unità a circa 1700, di cui 400 dirigenti e appena 
1250 delle aree del comparto.  

 

Tale proporzione richiederebbe di triplicare il numero degli addetti non dirigenti, 
anche per assolvere alle nuove funzioni necessarie per il ministero e per non annaspare come 
negli ultimi anni per la cronica carenza di personale, in special modo nell’articolazione 
periferica della Salute. 

 

Abbiamo chiesto al Capo della segreteria tecnica dott. Amato, anche alla luce del 
pronunciamento dell’Ufficio Legislativo, di inserire in agenda già dal prossimo incontro con il 
Ministro la questione decennale dei lavoratori a rapporto convenzionale non medico dei 
SASN che alla stregua dei precari della dirigenza medica sono oltre venti anni che lavorano 
come il personale subordinato ma senza un CCNL e i diritti in esso contenuti. 

 

Abbiamo espresso la nostra indignazione e chiesto l’intervento del vertice politico per 
il totale stato di abbandono ultradecennale delle strutture di molti Uffici Periferici del 
ministero della Salute (tra i quali alcuni risultano chiusi dalle autorità competenti) che per 
sicurezza, igiene e benessere psicofisico non rispecchiano per niente quello che dovrebbe 
essere il Ministero della SALUTE. 

 

Abbiamo ribadito la richiesta di risolvere la questione creata dal regolamento di 
organizzazione del Ministero Salute in merito ad Uff.10-USMAF-SASN-Avvalimento. 

 

La questione degli assistenti della prevenzione, già sottoposta all’Amministrazione e al 
precedente Ministro, è stata riportata dal direttore Celotto al Capo della segreteria tecnica.  

 

CONCLUSIONI 
 

Il direttore del Personale ha riportato al dott. Amato la questione di una modifica del 
regolamento in merito all’Uff.10 
 

Il Capo della segreteria ha annunciato di riportare al Ministro le istanze emerse nella 
riunione odierna e che nella prossima riunione con il Ministro Giulia Grillo, prevista alla fine 
del prossimo mese di settembre, ne saranno messe in agenda alcune di esse.   
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