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   Ministero SALUTE  3    
    Roma, 7 marzo 2016     
 

OSSERVAZIONI BOZZA DD 3/3/2016  
 
Il DD inviato in data 3/3/2016 recepisce alcune richieste di modifica in merito alla gestione del 
personale e all’istituto dell’avvalimento che questa O.S. aveva indicato come inappropriato e 
pericoloso per i dipendenti.  
Considerato che nella bozza di DD è citato “SENTITO il personale interessato e tenuto conto 
delle disponibilità manifestate;”,  
 

si ritiene necessario: 
 

- chiarire il motivo della scomparsa nelle premesse della bozza di DD del 3/3/2016 
dell’assegnazione agli Uffici Usmaf-Sasn dei dipendenti in servizio presso gli ex Uffici SASN di 
Napoli e Genova e le loro articolazioni territoriali attualmente in servizio, che invece 
prevedeva la bozza di DD del 22/02/2016; 
 

 - prevedere, prima dell’adozione definitiva del DD del Direttore Generale della Prevenzione 
Sanitaria, che l’assegnazione all’Uffico X di parte del personale attualmente in servizio presso 
gli ex Uffici SASN di Napoli e di Genova e loro articolazioni territoriali, inserito in elenco, sia 
subordinata alla manifestazione della propria disponibilità dai diretti interessati, assegnando 
agli Usmaf-Sasn coloro i quali non confermano tale volontà;   
 

- prevedere che altro personale degli Uffici Centrali possa chiedere di essere assegnato 
all’Ufficio X, nella stessa sede dove presta attualmente servizio, tramite la manifestazione 
della propria disponibilità; 
 

- prevedere che altro personale non inserito in elenco ed attualmente in servizio presso gli ex 
Uffici SASN di Napoli e di Genova e loro articolazioni territoriali, possa chiedere di essere 
assegnato all’Ufficio X, tramite la manifestazione della propria disponibilità; 
 

- prevedere che i lavoratori che saranno assegnati all’Ufficio X della Direzione Generale della 
Prevenzione Sanitaria saranno utilizzati PERMANENTEMENTE a svolgere la propria attività 
lavorativa presso l’attuale sede di servizio, salvo diverse richieste derivanti da manifestazione 
della propria volontà. 
 

- in seguito a quanto proposto, provvedere alle relative modifiche del DM Uffici 8/4/2015 a 
pag. 6 in relazione a “si avvale”. 
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Al Direttore Generale DGPOB  
     dott. Giuseppe CELOTTO  
 

Al Direttore Generale della  
     Prevenzione Sanitaria  
     dott. Raniero GUERRA 
 

                       Ministero della Salute 


