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                 Roma, 23 febbraio 2018   
 

 

 Alla riunione erano presenti il direttore generale del Personale Celotto, il nuovo direttore generale 
della Prevenzione D’Amario, il direttore Ufficio Relazioni Sindacali e le delegazioni di Cgil, Cisl, Uil, 
Confsal ed USB PI Salute. Come già riferito nel comunicato specifico, prima dell’incontro abbiamo 
firmato l’ipotesi CCNIA Progressioni Economiche 2018, in presenza della FLP che ha poi abbandonato la 
riunione.  

 

D.M. UFFICI 8/4/2015 - UFF.10 USMAF-SASN  
 
 Il direttore del Personale ha presentato il direttore generale D’Amario, ha riassunto in breve la storia 
dell’assistenza sanitaria dei SASN a beneficio del nuovo direttore ed ha illustrato le nuove ipotesi di 
modifica del D.M. 8/4/2015 alla luce delle proposte sindacali. 
 Sarà comunque abbandonato l’istituto dell’avvalimento, grazie alle forti pressioni della USB PI che si 
è sempre opposta all’applicazione di questo istituto improprio. 
 Un’ipotesi prevede un ufficio centrale a cui “collaboreranno” i dipendenti degli USMAF-SASN; l’altra 
prevede il trasferimento delle competenze dall’Uff.10 agli USMAF-SASN e l’assegnazione del 
coordinamento ad un ufficio centrale di tali attività dei SASN. 
 Il nuovo direttore della Prevenzione, in possesso delle osservazioni e delle proposte delle OO.SS. e dei 
lavoratori, ha esordito annunciando uno studio sull’analisi dei costi delle attività sanitarie delle 
strutture dei SASN al fine di valutare la possibilità di riportare all’interno delle strutture SASN i servizi 
della specialistica e delle prestazioni sanitarie che oggi sono erogate attraverso convenzioni con costi 
alti. 
 In merito alle nostre proteste ed indignazioni per il totale stato di abbandono ultradecennale delle 
strutture degli uffici SASN - proprietà INAIL - che rispecchia la situazione di tanti uffici periferici del 
ministero della SALUTE, D’Amario ha dimostrato interesse a provvedere all’ammodernamento di tali 
strutture.  
 Abbiamo confermato l’esigenza di dotare l’Uff.10 di sedi distaccate a garanzia dei lavoratori e 
abbiamo ricordato che, in questi otto anni di tentativi di smantellare i SASN, il personale ha subito un 
notevole stress aggravato dall’assegnazione all’Uff.10 e poi agli USMAF-SASN con l’avvalimento 
all’Uff.10, con doppio dirigente. 
 Abbiamo chiesto di conoscere le intenzioni reali dell’Amministrazione sulle ipotesi di modifica del 
D.M. 8/4/2015, indicando come priorità la salvaguardia del posto di lavoro nelle attuali sedi fisiche dei 
SASN e il miglioramento e l’estensione del servizio pubblico agli utenti marittimi e aeronaviganti 
offerto dai SASN, riscontrando positivamente il progetto del nuovo direttore generale di 
reinternalizzare i servizi nei SASN. 
 

 Il direttore del Personale ha comunicato l’intenzione di provvedere alla modifica del D.M. in tempi 
brevi, confidando che le prossime elezioni politiche non allunghino i tempi di attuazione come da noi 
osservato.  Celotto ha, infine, annunciato il prossimo incontro per il 7 marzo sulla proposta definitiva di 
modifica del D.M. che sarà trasmessa con congruo anticipo alle OO.SS. 

RIUNIONE NAZIONALE  
21 FEBBRAIO 2018 
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ASSUNZIONE PRECARI 2018 

 
 Solo la USB PI ha sollecitato la pronta applicazione della legge Madia per l’assunzione degli undici 
lavoratori precari che, dopo aver superato le prove di un concorso, hanno svolto l’attività presso il 
Ministero dal 2006 al 2015. Alla nostra osservazione che nulla impedisce all’Amministrazione di 
operare subito per portare a termine questo risultato e di chiudere la partita prima dell’intervento del 
prossimo governo, il direttore Celotto ha assicurato che da marzo sarà avviato l’iter previsto per 
l’assunzione e qualora non si dovesse fare in tempo entro maggio, ha garantito la proroga del contratto 
I.Z.S., per poi procedere entro l’anno 2018 all’assunzione di tutti gli undici lavoratori aventi diritto per 
la legge Madia, diritto conquistato con le lotte dalla USB e dai lavoratori precari di tutta Italia ! 

 
LAVORATORI A RAPPORTO CONVENZIONALE DEI SASN 
 
 Abbiamo informato il direttore della Prevenzione della ultradecennale priorità “dimenticata” relativa 
ai lavoratori a rapporto convenzionale dei SASN che al ministro Lorenzin abbiamo più volte 
rappresentato, che è rimasta lettera morta nonostante le numerose richieste di incontro che le 
abbiamo inviato. 
 Ora anche il nuovo direttore sa che gli Infermieri e i Tecnici a rapporto convenzionale dei SASN non 
godono degli elementari diritti da decenni, non hanno un contratto nazionale di riferimento ed 
esistono solo al Ministero della Salute con un accordo stipulato al suo interno che prevede un 
compenso omnicomprensivo. 
 Abbiamo illustrato la funzione che svolgono i lavoratori a rapporto convenzionale negli uffici 
territoriali SASN, che al pari dei colleghi di ruolo hanno il badge ed osservano l’orario di lavoro 
svolgendo funzioni sanitarie e amministrative, ma risultano “fantasmi” per l’organizzazione del lavoro 
degli uffici e che per la loro condizione giuridica spesso sono ricattabili.    
 Abbiamo chiesto l’avvio urgente di un confronto sulla situazione giuridica ed economica, rinnovando 
l’auspicio per un rapido rinnovo dell’ACN dei lavoratori a rapporto convenzionale non medico, con 
l’urgenza di avviare una soluzione politica che consenta a tale personale di essere trattato 
giuridicamente ed economicamente come i dipendenti di ruolo del nostro Ministero della Salute 
aprendo  un confronto per l’immissione in ruolo e il potenziamento dell’organico del Ministero.  
 

 Il direttore D’Amario, con la condivisione di Celotto, ha garantito che al più presto se ne occuperà 
portando il confronto nelle sedi opportune. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PASSA AD USB PI, 
CANDIDATI NELLE LISTE USB PI 
VOTA LE LISTE “USB PI” !  
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