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INCONTRO 21 MARZO
CON I D.G. CELOTTO E GUERRA
SU D.D. Uff.10 USMAF-SASN

In data 21 marzo nella riunione con le OO.SS., il direttore Celotto ha comunicato
che il motivo del trasferimento delle competenze contabili (pagamenti personale a
rapporto convenzionale, rimborso spese sanitarie marittimi) dai SASN all’Uff.10
della D.G. della Prevenzione è stata la “razionalizzazione” della spesa sanitaria.
Ha ricordato per l’ennesima volta il “salvataggio” dei SASN nel Ministero della
Salute avvenuto nel dicembre 2013, come se per quella vittoria ottenuta dai
lavoratori bisognerebbe accettare tutto quello che oggi ci propongono …
Il direttore Guerra ha esposto la bozza contenente le modifiche che intendono
apportare al D.D. 7/3/2016.
Questa bozza prevede una corresponsabilità tra il direttore dell’Uff.10 e i direttori
degli USMAF-SASN, che su materie di relazioni sindacali, contrattazioni, sicurezza,
carichi di lavoro e valutazione dovranno concordare, curare congiuntamente e
informarsi reciprocamente.
Come si attuerà mai quello che hanno scritto nessuno lo può dire …
Infatti il D.D. DGPRE 7/3/2016, dei 114 dipendenti degli ex SASN Centro-Nord e Sud
Italia ne ha assegnati 47 all’Uff.10 della DGPRE, che essendo un Ufficio Centrale
come gli altri Uffici della stessa Direzione Generale dovrebbe avere dipendenti di
Roma.
Ma così non è, in quanto all’Uff.10 della DGPRE di Roma non è stato assegnato
NESSUNO !
I 47 lavoratori assegnati sono invece dislocati fisicamente negli Ambulatori SASN di
Napoli, Genova, Molfetta, Trieste, Messina e Catania che rispondono ai direttori e
datori di lavoro degli USMAF-SASN Campania, Liguria, Puglia, Friuli e Sicilia, perché
il decreto prevede che tale personale “continuerà a svolgere la propria attività
lavorativa presso l’attuale sede di servizio”.
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Il D.D. 7/3/2016 allora è in contrasto con lo stesso D.M. Uffici 8/4/2015 - a firma del
Ministro della Salute - che prevede, invece, che l’Uff.10 si avvale del personale ex
SASN assegnato agli USMAF-SASN ?
Ma l’attuale articolazione periferica del Ministero della Salute non prevede sedi
distaccate dell’Uff.10 con dirigente d’ufficio, quindi il datore di lavoro per sicurezza,
relazioni sindacali ed organizzazione del lavoro dovrebbero coincidere con la figura
del direttore generale del Personale che si trova a Roma, mentre le responsabilità
in materia di carichi di lavoro, valutazione e gestione del personale sarebbero in
capo al direttore dell’Uff.10, che è invece un ufficio di Roma che non ha dipendenti
in sede centrale Roma ma sparsi sul territorio nazionale ed a cui sono state
trasferite le partite stipendiali alla Ragioneria Centrale del Ministero Salute !
Senza sedi distaccate che garanzia hanno questi lavoratori ? ! ?

La delegazione USB PI SALUTE ha ricordato che ha già espresso
il proprio disappunto al Ministro Lorenzin per questa
“strana” situazione ed ha chiesto di aprire un tavolo politico
di confronto per trovare una soluzione politica condivisa,
che eviti gli effetti negativi dell’avvalimento
e della mancanza delle sedi distaccate dell’Uff.10
Dulcis in fundo, nella riunione del 21 marzo ci hanno annunciato di un nuovo
D.M. a firma del ministro LORENZIN per dare attuazione ad una idea del direttore
Borrelli per declassare a punto visita alcuni Uffici UVAC-PIF!

ORA BASTA !!!
CHIEDIAMO AL MINISTRO DELLA SALURTE LORENZIN DI APRIRE
IL CONFRONTO POLITICO PER TROVARE SOLUZIONI DIGNITOSE
PER I LAVORATORI E PER UN MINISTERO DELLA SALUTE
CHE FRANA SEMPRE PIU’ !
Coordinamento nazionale USB PI SALUTE
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