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Come annunciato il 25 settembre scorso nella seconda riunione politica con il Ministro 

della Salute Grillo, il 5 febbraio si è svolto il terzo incontro in cui erano presenti il Ministro Grillo 
(per parte della riunione), il dott. Amato capo della segreteria tecnica del Ministro, il dott. 
Celotto D.G. del Personale, la dott.ssa Rossi direttore dell’Ufficio Relazioni Sindacali e il vice 
capo gabinetto dott. Iachino (per parte della riunione). 

 

Hanno partecipato le OO.SS. maggiormente rappresentative convocate dal Ministro. 
CGIL, CISL, UIL, USB, CONFSAL, CONFINTESA, ASSOMED, DIRSTAT, UNADIS. 

 

 

INTERVENTI MINISTRO, CAPO SEGRETERIA TECNICA, 
D.G. PERSONALE 

 

Il Ministro Giulia Grillo ha evidenziato la crescita del ruolo del Ministero della Salute che 
trova riscontro con l’aumento della dotazione organica e con l’impegno quotidiano per far 
comprendere all’opinione pubblica il ruolo del Ministero della Salute sul territorio nazionale. 

 

Il capo della segreteria tecnica del Ministro, dott. Amato, ha illustrato i provvedimenti 
per il Ministero della Salute, inseriti nella Legge di Bilancio 2019. 

 

In primis l’aumento della dotazione organica di 108 unità nelle aree funzionali, di cui 80 
Area III e 28 Area II e di 210 unità dirigenti non generali, di cui 155 per i dirigenti precari delle 
professioni sanitarie. Questi ultimi dovrebbero trovare sistemazione con un concorso ad hoc 
probabilmente entro l’estate.  

 

Per le aree funzionali, il nodo che la Funzione Pubblica dovrà sciogliere è se autorizzare 
concorsi specifici per le 108 unità di Area II e Area III all’interno delle professionalità del 
Ministero della Salute o estenderli alle altre Pubbliche Amministrazioni, in quanto la legge 
Madia ha previsto concorsi unici per la P.A.   

 

Ha ricordato l’assunzione a tempo indeterminato degli undici precari Assistenti della 
Prevenzione avvenuta il 10 gennaio.  

 

Ha confermato che per finanziare i concorsi, il Ministero utilizzerà le somme dei capitoli 
di bilancio interni al Ministero della Salute, per evitare di attendere i maxi concorsi annunciati, 
ma non ancora approvati dal Governo. 

 

Sugli Assistenti e Tecnici della Prevenzione ha ricordato l’istituzione di un tavolo al 
Ministero con le OO.SS. e che parallelamente si era sviluppata con la D.G. delle Professioni 
Sanitarie una proposta che ha trovato collocazione nella legge di Bilancio 2019 all’art.537, che 
riconosce lo svolgimento dell’attività anche in assenza del titolo di studio specifico. 

 

A riguardo, ha annunciato a breve una circolare del Segretario generale per recepire la 
norma di legge e per rimuovere dubbi e perplessità sulla sua applicazione.  

 

Sulla richiesta di incremento del FUA, con la FP e con il MEF si può giocare la carta di 
adeguarlo all’aumento dell’organico, ma certo non riportarlo ai livelli del passato. 

 
 

Roma, 8 febbraio 2019 
 

RIUNIONE 5 FEBBRAIO 
MINISTRO DELLA SALUTE 
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Il dott. Celotto, D.G. del Personale, ha reso noto che si sta procedendo ad inserire nei 
ruoli il personale in comando da svariati anni presso il Ministero della Salute, e  dare una 
boccata di ossigeno ad alcuni uffici periferici. 

 
INTERVENTO USB 

 

1. Abbiamo ringraziato l’Amministrazione per aver accelerato e reso possibile L’ASSUNZIONE 
DEGLI UNDICI LAVORATORI avvenuta il 10 gennaio scorso, che USB ha contribuito con 
determinazione a portare a termine. 
 

2. USB ha dichiarato NON  SUFFICIENTE L’AUMENTO DELLA DOTAZIONE ORGANICA, in 
particolare del personale delle AREE (non dirigente), nonostante i proclami di crescita del 
Ministro Grillo ed il leggero aumento approvato, che mostra sì una inversione di tendenza 
rispetto al passato che ha falcidiato l’organico del Ministero della Salute, ma non basta. 
 

Si potrebbero usare le posizioni nuove in organico per il passaggio tra Area II e area III, che 
al Ministero della Salute sono incomprensibilmente ferme dal 2002 e destinare a concorso 
quelle che si liberano.  

    

Ricordiamo che la PROPOSTA annunciata dal Ministro Grillo il 25 settembre scorso e 
trasmessa alla Funzione Pubblica, prevedeva una nuova DOTAZIONE ORGANICA di 2329 
unità contro l’attuale di 1699 unità, con un aumento di 630 unità tra aree funzionali e 
dirigenza. Quella approvata invece, sembra di capire che sia di 2017 unità. 
 

3. Al Capo della segreteria del Ministro è stata rinnovata la richiesta di USB, avanzata anche il 24 
luglio ed il 25 settembre scorsi al Ministro Grillo, di istituire apposito tavolo per l’avvio della 
discussione per il PASSAGGIO NEI RUOLI DEI LAVORATORI A RAPPORTO CONVENZIONALE 
NON MEDICO DEI SASN, per superare un accordo (ACN) in regime di rapporto convenzionale 
che non consente da circa 30 anni di riconoscere ai lavoratori ciò che è sancito per tutti i 
dipendenti pubblici e privati (L.104, malattie, etc). 
 

E’ stato ricordato che IN SEDE DI TRATTATIVA PER IL RINNOVO DELL’ACN (accordo 
collettivo nazionale) l’Amministrazione sostiene di non poter inserire nell’accordo I DIRITTI 
SACROSANTI RICHIESTI DA USB (istituti normativi previsti invece per tutto il restante 
personale di ruolo) IN QUANTO SI TRATTA DI PERSONALE NON DI RUOLO … 

 

… L’UNICA SOLUZIONE ALLORA È IL PASSAGGIO NEI RUOLI. Per superare gli ostacoli di chi 
li vorrebbe considerare personale parasubordinato senza diritti (!) occorre istituire un 
TAVOLO DI CONFRONTO SU QUESTO OBIETTIVO, QUELLO POLITICO, L’UNICO DEPUTATO A 
TALE DISCUSSIONE ! 
  

4. In merito agli ASSISTENTI DELLA PREVENZIONE, sono state richieste indicazioni da parte del 
Ministero per comprendere gli effetti della legge di bilancio e per continuare il confronto sul 
tavolo istituito al Ministero, che consentano di continuare a svolgere la loro attività ed evitare 
blocchi in un settore che come altri è in sofferenza di personale. 

 

CONCLUSIONI 
 

IL CAPO DELLA SEGRETERIA TECNICA DEL MINISTRO SI È DETTO DISPONIBILE AD 
ISTITUIRE UN TAVOLO PER AVVIARE LA DISCUSSIONE IN MERITO AI LAVORATORI A 
RAPPORTO CONVENZIONALE (INFERMIERI E TECNICI) DEI SASN, CON GRANDE 
SODDISFAZIONE DEI DIRETTI INTERESSATI E DELLA USB  ! 
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