RIUNIONE NAZIONALE
2 FEBBRAIO 2018
Roma, 6 febbraio 2018

Nella riunione svolta il 2 febbraio erano presenti il direttore generale del Personale, il Direttore
USMAF-SASN Lazio, il direttore Ufficio Relazioni Sindacali e le delegazioni di Cgil, Cisl, Uil, Flp, alcune
OO.SS. dei dirigenti ed USB, composta dal Coordinamento Nazionale Salute e dai delegati USB Pubblico
Impiego e del Trasporto.

ASSUNZIONE PRECARI 2018
Abbiamo posto nuovamente al direttore del Personale, con priorità assoluta, la richiesta di
procedere all’assunzione al Ministero della Salute entro maggio 2018 degli undici lavoratori a
tempo determinato, prima della scadenza del contratto annuale. Tali assunzioni sono previste
dall’art.20 del Decreto Madia 75/2018 e dalle successive circolari applicative emanate nel 2017.
Abbiamo chiesto di aprire urgentemente il confronto, sollecitando le numerose note della USB
Pubblico Impiego, non più rinviabile anche perché la Funzione Pubblica ha informato che non ci
saranno ulteriori circolari applicative e che le Amministrazioni possono assumere anche prima della
comunicazione del fabbisogno.
Il direttore Celotto ha detto di essere in attesa del budget assunzionale, per poi avviare le
procedure di assunzione degli undici lavoratori.

LAVORATORI A RAPPORTO CONVENZIONALE DEI SASN
Abbiamo ricordato un’altra priorità “dimenticata”, che nonostante Lorenzin si fosse scandalizzata
nella riunione del 7 marzo nell’apprendere che ai “suoi” dipendenti non medici a rapporto
convenzionale fossero negati elementari diritti da decenni, ad oggi ancora nessun tavolo di
trattativa è stato aperto, né quello politico per l’assunzione nei ruoli del Ministero della Salute, né
tanto meno quello del rinnovo dell’ACN scaduto da anni.
Il direttore del Personale ha chiesto tempo per aprire la trattativa per il rinnovo dell’ACN
all’indomani della nomina del direttore generale della Prevenzione e di avviare un confronto con il
nuovo Ministro della Salute per l’immissione in ruolo e il potenziamento dell’organico del
Ministero.

SASN VILLA BELARDI, FIUMICINO E OSTIA
Dopo aver scongiurato le annunciate chiusure dei SASN di Roma, Trapani e Savona, il 9 novembre
scorso il Capo di Gabinetto annunciava le chiusure dei SASN di Ostia e Fiumicino, appoggiate da alcune
OO.SS. con comunicato congiunto, ma duramente contestata dai lavoratori, dagli utenti e dalla USB
con comunicati e con la nota inviata al Ministro il 23 novembre 2017.
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Nella riunione il direttore Celotto ha confermato di aver dato mandato al direttore dell’USMAF-SASN
Lazio di reperire tale sede intermedia tra gli attuali SASN di Fiumicino ed Ostia.
Abbiamo chiesto che in tale ipotesi tutto il personale, esclusivamente a rapporto convenzionale,
venga ricollocato nella nuova sede, che dovrà essere potenziata di personale e dotata di ulteriori punti
di specialistica, che consentano di internalizzare i servizi che attualmente sono svolti dai privati.
A breve sarà convocata riunione del Comitato e degli Assistiti con le OO.SS. del trasporto aereo e
marittimo.

D.M. UFFICI 8/4/2015 Uff.10 USMAF-SASN
In seguito alle nostre proteste scritte, l’Amministrazione si è scusata per non aver inviato l’informativa
alle OO.SS. del D.D. 10 gennaio 2018 del Segretario Generale perché doveva dare un segnale
immediato al dopo “Guerra”.
Il direttore Celotto ha accolto le nostre richieste di confronto sull’ipotesi di aggiornamento del D.M.
8 aprile 2015, consegnando copia della bozza di modifica del D.M.
Le OO.SS. potranno comunicare le proprie osservazioni entro il 15 febbraio che saranno valutate nella
riunione del 19 febbraio prima dell’adozione del provvedimento di modifica del D.M. 8/4/2015 da
parte del ministro Lorenzin.
Abbiamo annunciato una dura opposizione a qualunque scellerata ipotesi di
assegnazione/trasferimento fisico all’Uff.10 (ufficio centrale) - dei lavoratori degli Uffici Periferici, oggi
assegnati agli USMAF-SASN e avvalsi all’Uff.10 e di intervenire quindi già in questa fase per inserire nel
D.M. la cancellazione dell’avvalimento e l’assegnazione delle competenze dell’Uff.10 ai territori
(USMAF-SASN) per potenziare gli uffici periferici.
Il direttore del Personale ha convenuto su tale ipotesi di lavoro indicando l’intenzione del Ministero di
procedere ad una modifica del D.M. solo alla fine del 2018, rinvio dettato dalle elezioni politiche di
marzo, dalla nuova nomina del ministro della salute e del direttore della Prevenzione.
Risulta però incomprensibile, da un’attenta analisi della bozza di D.M. (consegnata solo durante la
riunione!) come intendano adottare il punto “RITENUTO,…fermo restando che, nelle more, saranno
poste in essere tutte le attività necessarie per dotare l’Ufficio 10 della D.G. Prevenzione Sanitarie delle
RISORSE UMANE NECESSARIE per garantire la piena operatività”, se se per tali risorse si alluda al
personale in avvalimento elencato nel D.D. 10 gennaio 2018.
Abbiamo, infine, chiesto che in attesa della modifica di una diversa attribuzione delle competenze ora
in capo all’Uff.10, quanto riportato nella bozza di D.M. consegnata in riunione (“…si avvale, fino al 31
dicembre 2018, su disposizione del D.G.,…”), garantisca la priorità e l’esclusività delle attività/mansioni
che i lavoratori hanno svolto per l’Uff.10 fino ad oggi.

PROGRESSIONI ECONOMICHE 2018
In risposta alla nostra nota del 25 gennaio, il direttore Celotto ha annunciato di dover ricevere notizie
dal MEF per il finanziamento del FUA 2018, dopo il quale si procederà celermente alla firma
dell’accordo CCNIA Progressioni Economiche 2018 da attribuire al restante personale escluso nel 2017.
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FUA 2016
In altra riunione l’Ufficio Relazioni Sindacali ha concordato con le OO.SS. di assegnare indennità isolata
agli uffici UT Palermo e Civitavecchia. La USB , che aveva inviato nota di protesta per non essere stata
informata del trasferimento dei dipendenti di quegli Uffici - avvenuto nel 2016 - presso altre sedi
portuali e presso i relativi SASN, si è astenuta in quanto ogni decisione che non rispecchiasse l’accordo
FUA 2016 avrebbe creato precedenti per i lavoratori delle stesse sedi.

ART.7 2016
Celotto ha confermato che con la firma del decreto di assegnazione nei relativi capitoli, le somme
dell’art.7 2016 saranno corrisposte ai lavoratori nel mese di marzo 2018, con una nota informativa
che sarà trasmessa a breve.

TECNICI DELLA PREVENZIONE
L’Amministrazione ha annunciato che il Decreto Lorenzin dovrebbe entrare in vigore la prossima
settimana. In merito al divieto di esercizio abusivo della professione contenuto nel decreto ed in
mancanza del profilo di Tecnico nell’ordinamento professionale, il direttore ha fornito ampie
rassicurazioni al personale coinvolto sulla base di un pronunciamento dell’ufficio Legislativo da lui
richiesto, che sostanzialmente avoca all’Amministrazione la responsabilità dell’attività svolta dagli
Assistenti. Contestualmente è intenzionato ad avviare un percorso di formazione coinvolgendo
università e/o scuole di formazione per consentire ai dipendenti di conseguire l’abilitazione
necessaria all’esercizio della professione.
Entro breve tempo trasmetterà il pronunciamento dell’Ufficio Legislativo.
USB ha chiesto che si apra il confronto su tale importante questione per trovare le soluzioni
auspicate dal personale, idonee per lo svolgimento ed il riconoscimento della loro attività
lavorativa.
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