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Nella riunione con le OO.SS. i direttori hanno comunicato il ritiro della bozza di DD 
proposta nella riunione del 21 marzo, su cui avevamo espresso un giudizio negativo 
in quanto inapplicabile e non risolutivo. 
 
L’Amministrazione ha proposto l’integrazione del DM 30/9/2016 sulla sicurezza sui 
luoghi di lavoro, con l’individuazione del datore di lavoro anche per l’Uff.10. 
 
Ha annunciato, inoltre, un DD del direttore generale della Prevenzione, sulla 
gestione del personale dell’Uff.10 e su una non meglio specificata indicazione delle 
sue sedi distaccate.  
 
Abbiamo ricordato che la USB PI ha chiesto al Ministro Lorenzin una soluzione che 
preveda la modifica del DM Uffici 8 aprile 2015 del Ministero Salute:  
 - individuare le sedi distaccate dell’Uff.10 oppure ripensare i compiti degli 
USMAF-SASN in merito agli adempimenti amministrativo contabili, al fine di 
garantire la salvaguardia dei lavoratori assegnati all’Uff.10, le prestazioni 
sanitarie e medico-legali ai lavoratori marittimi e la funzionalità del servizio.  
 
Pertanto, dopo una consultazione con la Federazione Nazionale, la USB PI ha 
convenuto di non avallare la soluzione proposta dall’Amministrazione di 
integrazione del DM 30 settembre 2016 sul datore di lavoro, in quanto non è 
credibile che il datore di lavoro di un Ufficio Centrale sia datore di lavoro per sedi 
che non sono neanche individuate nell’ambito degli uffici periferici di livello 
dirigenziale non generale nel DM Uffici del Ministero della Salute. 
 
Di conseguenza, in questo contesto, non troverebbe collocazione l’annunciato DD 
sulla gestione del personale dell’Uff.10 e su una non meglio specificata indicazione 
delle sue sedi distaccate.  
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INCONTRO 12 APRILE  
CON I D.G. CELOTTO E GUERRA 

SU D.D. Uff.10 USMAF-SASN 
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Non è più sopportabile questa situazione e non è più sopportabile il ricatto 
continuo dell’Amministrazione che in ogni incontro minaccia il trasferimento a 
Roma dei lavoratori assegnati all’Uff.10 !             

 
Nel corso della riunione, in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro, abbiamo 
sottolineato  lo stato di abbandono di non pochi Uffici periferici, che non potranno 
certo adeguarsi alla normativa sulla sicurezza con i pochi spiccioli previsti per la 
piccola manutenzione ! 
 
In alcuni uffici, da decenni, servono interventi strutturali per operazioni di bonifica 
e di ristrutturazione, in taluni casi già intimati dalle ASL e dalle Autorità 
Competenti, ma mai eseguiti !    

 
La USB PI ha chiesto, infine, ai direttori generali del Personale e della Prevenzione 
di farsi promotori di un incontro urgente e non più rinviabile con il Ministro 
Lorenzin, richiesto più volte per la stabilizzazione dei lavoratori PRECARI a TD e 
per la situazione annosa dei lavoratori a RAPPORTO CONVENZIONALE 
paramedico, senza diritti e senza un vero contratto. 

 
COORDINAMENTO NAZIONALE  

 

USB PI SALUTE 


