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  Roma, 20 dicembre 2013                                                                     
 
 
Oggetto: osservazioni alla bozza di provvedimento di riorganizzazione del Ministero della Salute. 
 
LA USB P.I. propone le seguenti modifiche alla bozza di provvedimento di organizzazione del Ministero 
della Salute, anticipate nella riunione del 18 dicembre scorso al Capo di gabinetto:  
 

1. Cancellare nelle premesse a pagina 1 dopo “Viste le ulteriori disposizioni di interesse del Ministero 
della salute, entrate in vigore successivamente all’emanazione del menzionato regolamento di 
organizzazione di cui al d.P.R. n. 108 del 2011, e in particolare:” il paragrafo “l’art. 4, commi 89 e ss., 
della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, concernente il trasferimento alle 
regioni delle funzioni statali in materia di assistenza al personale navigante”; 

 

2. Cancellare nelle premesse a pagina 2, 2° paragrafo da “fino all’adozione dei provvedimenti di cui 
all’art. 4, comma 90, della legge 12 novembre 2011, n. 183, come sostituito dall’art. 15, comma 1, del 
decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, … delle prestazioni sanitarie in tutto il territorio nazionale e 
all’estero “. 

3. Cancellare il comma 2 dell’art.15 “Uffici periferici “ da “fino al definitivo esercizio delle relative 
funzioni da parte delle Regioni”. 

 

4. Implementare il comma 1 dell’articolo 3 “Direzione generale della prevenzione” con una declaratoria 
esaustiva e dettagliata delle funzioni in merito “all’esercizio delle funzioni che lo Stato continua a 
svolgere in materia di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante in Italia e all’estero 
(USMAF-SASN) “, a partire da quelle previste dal DPR 31 luglio 1980, n.620.  

 

5. Chiarire all’art.17 “Uffici di livello dirigenziale non generale“ comma 2 cosa si intende per ”ambito 
territoriale regionale e interregionale”. 

 

6. Abolire l’art. 18 ”Organismo indipendente di valutazione della performance” e apportare le opportune 
conseguenti modifiche all’art.174 comma 3. 

 

7. Inserire nell’art.11 “Direzione della Digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della 
statistica”, “l’attività di consegnatario dei beni informatici”. 

 
Cordiali saluti,                                                                            p/USB P.I. coordinamento  
 

Pietro Paudice                                                                                      Ministero Salute 
                                     

                                                                                                        

 
                                   
 
                                    Al Ministero della Salute 

                                                                          Ufficio V ex DGPOB    
                                                                          Relazioni sindacali e  
                                                                          Benessere psicofisico 
                                                                               

                                               


