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     Roma,  4 maggio 2017    7   
 

 
RESOCONTO RIUNIONE 

 

 La USB PI in premessa ha ricordato i punti già evidenziati nel corso delle precedenti 
riunioni: 

- immediata apertura del confronto, non più rinviabile, con il Ministro della 
Salute Lorenzin per la stabilizzazione dei Lavoratori PRECARI TD SALUTE/IZS, 
di tutti i precari storici e dei lavoratori a RAPPORTO CONVENZIONALE 
paramedico; 

- potenziamento dell’organico di ruolo con un piano di assunzioni di lavoratori 
delle aree; 

- potenziamento dell’Ufficio ex L. 210; 
- soluzione per la modifica del DM Uffici 8 aprile 2015 del Ministero Salute in 

merito ad Uff.10 / USMAF-SASN.  
 

 Il Direttore del Personale ha dato ampia rassicurazione che il confronto con il 
Ministro Lorenzin sarà attivato in tempi brevi e che parteciperà personalmente. 
 

 CONFRONTO LORENZIN / PIANO-FABBISOGNO ASSUNZIONALE   
 

 Alla ulteriore richiesta della USB di spiegare il perché il Ministero della Salute non 
abbia presentato un piano assunzionale, a differenza della altre Pubbliche 
Amministrazioni (anche Centrali dello Stato) che lo hanno previsto con il DPCM 
4/4/2017 per il triennio 2018-2020, il Direttore Generale del Personale ha 
comunicato che, da pochi giorni, è all’attenzione del ministro Lorenzin un 
documento con il fabbisogno di personale del nostro Ministero. 
 

 Tale documento ci verrà trasmesso a breve; dopo seguirà un confronto con le 
organizzazioni sindacali, prima di emanare il DPCM sul piano assunzionale del 
Ministero Salute nel triennio. 

 

LAVORATORI TEMPO DETERMINATO SALUTE / IZS 
 

 La USB ha sollecitato la proroga del contratto a TD per i Lavoratori che dal 2006 al 
2015 sono stati dipendenti a TD della Salute e dal maggio 2016 hanno un contratto 
con gli IZS in convenzione con il Ministero della Salute.      
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INCONTRO 3 MAGGIO CON IL 
 DIRETTORE GENERALE  

DEL PERSONALE  
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 Il Direttore Celotto ci ha comunicato che entro la metà di maggio ci saranno i 
decreti di proroga preparati dal Direttore Generale della DGSAF.  

 

 Ricordiamo che i nostri colleghi Lavoratori sono stati “sospesi” dal 1/1/2016, grazie 
allo scarso impegno politico per trovare le risorse e grazie ad accordi che hanno 
consacrato la loro espulsione. 

 

LAVORATORI PARAMEDICI A RAPPORTO CONVENZIONALE  
 

 Il direttore ha confermato la propria partecipazione anche al confronto sui 
Lavoratori a rapporto convenzionale paramedico, per un miglioramento della loro 
condizione in merito ai propri diritti di lavoratori.  
 

 La USB conferma che la strada da percorrere è il confronto per determinare le 
condizioni per l’immissione nei ruoli.  

 

L. 210  
 

 Considerata l’emergenza, iniziata nel 2013, dei pagamenti per i risarcimenti ai 
cittadini emotrasfusi, premettendo che USB da sempre chiede di individuare 
soluzioni politico-legislative alla problematica, e di potenziamento dell’Ufficio 
competente, l’Amministrazione sottoporrà all’attenzione delle organizzazioni 
sindacali un progetto per la conclusione entro il 2017 di circa un migliaio di pratiche 
di liquidazione intimate dai Giudici al Ministero della Salute, che prevede l’adesione 
volontaria dei colleghi degli Uffici Centrali e di personale comandato da altre 
Amministrazioni. 
 

PROGRESSIONI ECONOMICHE 
 

 Il Direttore Generale ha annunciato che il corso online partirà la prossima 
settimana per concludersi entro luglio, come indicato nelle note pubblicate nella 
Intranet. Appena l’Ipotesi di CCNIA (firmata il 17 gennaio) otterrà le previste 
certificazioni da MEF e FP, sarà siglato il CCNIA Definitivo e sarà pubblicato il bando 
per la partecipazione alla procedura delle Progressioni Economiche 2017.  

 

FUA 2016 - ART.7 2016: LIQUIDAZIONE COMPENSI 
 

 Abbiamo siglato l’Accordo Definitivo ART.7 2016. L’Amministrazione invierà in 
tempi brevi sia l’Accordo Definitivo ART.7 2016 che l’Accordo Definitivo FUA 2016 
all’Ufficio del Trattamento Economico per la liquidazione ai Lavoratori.   

 
SEMPRE PIU’ PRESENTI, SEMPRE PIU’ INCISIVI, SIEMPRE DALLA PARTE DEI LAVORATORI 

 

ISCRIVETEVI, ISCRIVETEVI, ISCRIVETEVI … 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COORDINAMENTO NAZIONALE  
USB PI SALUTE 


