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 Oggetto: Proclamazione SCIOPERO 21 MAGGIO 2021 intera giornata. 
 

Con la presente la scrivente O.S., ai sensi e per gli effetti della Legge 146/90 e dell’Accordo Collettivo Nazionale per la 
disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della Salute ed il personale sanitario non medico operante presso 
gli USMAF-SASN negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della Salute per l’assistenza sanitaria e medico 
legale al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile, esperiti inutilmente i tentativi di conciliazione senza 
alcuna convocazione delle parti sociali in seguito allo stato di agitazione indetto il 19 febbraio 2021, 
PROCLAMA lo SCIOPERO nazionale per l’INTERA GIORNATA del 21 maggio 2021 di tutto il personale del settore, in tutto 
il territorio nazionale, per le seguenti motivazioni: 

• applicazione ACN giuridico ed economico 30 aprile 2020; 

• transito nei ruoli a tempo indeterminato e applicazione dell’idoneo CCNL; 

• riconoscimento delle tutele sociali, legge 104, maternità e relativi periodi di aspettativa, buoni pasto, salario 
accessorio, TFR, tredicesima mensilità, permessi retribuiti per motivi familiari, infortunio e assicurazioni INAIL; 

• riconoscimento pieno degli istituti delle ferie e della malattia; 

• rispetto delle professionalità e delle mansioni dell'Infermiere e delle altre professionalità non mediche; 

• potenziamento del personale a rapporto convenzionale non medico e del personale di ruolo amministrativo 
presso le sedi SASN - attingendo anche dagli ultimi concorsi espletati del Ministero della Salute -  in particolare 
nelle sedi SASN dove è assente del tutto il personale di ruolo amministrativo (Chioggia, Olbia, Savona, etc). 

Si richiede l’apertura di un tavolo di confronto con il Governo per affrontare le questioni poste dai lavoratori/trici.  
 
Roma, 26 aprile 2021                                                                                                                                 USB Pubblico Impiego 

                                                                                                   Daniela Mencarelli 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Palazzo Chigi - Piazza Colonna,370 00186 Roma 
presidente@pec.governo.it 
 

Ministero del Lavoro e Politiche Sociali 
Via Fornovo,8 - 00182 Roma 
segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it 
 

Ministero della Funzione Pubblica 
Corso V. Emanuele II, 116 - 00186 Roma 
Protocollo_dfp@mailbox.governo.it 
 

e p.c. Commissione di Garanzia Legge 146/90 
Piazza del Gesù, 46 00186 Roma 
segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it     
        Ministero della Salute  
 

Segreteria Ministro On. Roberto Speranza  
segreteriaministro@sanita.it 
segr.caposegrministro@sanita.it 
 

Segretariato Generale 
seggen@postacert.sanita.it 
 

Direzione generale della prevenzione sanitaria 
dgprev@postacert.sanita.it 
 

Ufficio 3 DGPRE Coordinamento USMAF-SASN 
Coordinamento.usmafsasn@sanita.it 

 

USMAF-SASN  
usma@sanita.it 
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