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                      Al Ministro della Salute 
                           on.le Beatrice Lorenzin 

  
Al Capo di Gabinetto del Ministro 

cons. Giuseppe Chiné 
 

Al Segretario Generale 
dott. Giuseppe Ruocco 

                 
Al Direttore Generale del Personale  

                           dott. Giuseppe Celotto  
 

e, p.c. All’Ufficio Relazioni Sindacali  
 

                                                                                                                                   SEDE                            
                       
          

 

Oggetto: D.D. 7 MARZO 2016 - UFFICIO 10 DGPREV - REVOCA.  

 

Egregio Signor Ministro, 

Egregi Capo di Gabinetto, Segretario Generale e Direttore Generale del Personale 

 

in merito al decreto del 10 gennaio 2018 a firma del Segretario Generale, si lamenta 
l’assenza dell’informazione adeguata prevista alle OO.SS. maggiormante rappresentative 
del comparto, l’assenza della sua pubblicazione nella intranet del ministero, l’assenza di 
consultazione con le stesse OO.SS., come invece anticipato il 12 gennaio u.s. durante un 
incontro con le OO.SS. del comparto, ma solo una semplice consegna del decreto                
“brevi manu” alle OO.SS. in riunione il 15 gennaio, a fatto già avvenuto. 

Nonostante dal 2013 ad oggi la scrivente O.S. abbia inviato pressanti e numerose 
richieste motivate di non applicare l’improprio istituto dell’avvalimento previsto dal 
vigente  regolamento di  organizzazione  del  ministero della Salute, rafforzate all’indomani   
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del D.D. DGPREV 7 marzo 2016 dalle richieste di dotare l’Uff.10 di sedi distaccate o di 
rivedere il D.M. di regolamento 11 febbraio 2014 e D.M. 8 aprile 2015 di individuazione 
degli  uffici  e nonostante  le  reiterate richieste  fossero  state   portate  dalla  USB  PI  nelle 
riunioni con il Ministro e con l’Amministrazione, si è pensato bene di emettere                    
in data 10 gennaio 2018 decreto, che contesta il D.D. 7 marzo 2016 con due anni di ritardo, 
che pone in una situazione di aumentato disagio gli stessi dipendenti che ora sono 
assegnati agli USMAF-SASN ma di cui si avvale l’Uff.10, ai sensi del D.M. 8 aprile 2015. 

 Si invita a far luce su strane lettere che stanno inviando dirigenti di altri uffici del 
ministero della Salute a dipendenti interessati al provvedimento, con cui si chiede agli 
stessi il proprio interesse al trasferimento. 

Questa O.S., per le motivazioni su esposte 

chiede 

un incontro urgente con il ministro Lorenzin e le SS.LL., la sospensione e la revoca 
immediata del provvedimento e di porre in essere urgenti atti di modifica del D.M. 11 
febbraio 2014 e del D.M. 8 aprile 2015, per evitare spiacevoli e non dovute ricadute sui 
lavoratori e sugli utenti, per una  organizzazione che  ha  previsto un ufficio 10 centrale non 
dotato di personale adeguato in sede centrale, scaricandone gli effetti applicativi sul 
personale degli ex SASN che ora risultano paradossalmente assegnati agli USMAF-SASN ma 
a cui si chiede di lavorare per un altro ufficio, l’Uff.10. 

          

Cordiali saluti  

Roma, 16 gennaio 2018                                              
                                                                         p/USB PI - settore Ministeri               

          Fabio Morabito        


