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INCONTRO 13 MARZO,
DISPONIBILITA’ AL CONFRONTO
DEL MINISTRO LORENZIN

In data 13 marzo nella riunione con le OO.SS., la USB PI ha chiesto al Ministro
LORENZIN di aprire un TAVOLO POLITICO di confronto urgente sulle seguenti
criticità:

DOTAZIONE ORGANICA
Lanciare un piano straordinario di assunzioni, con allargamento della dotazione
organica del personale del comparto del Ministero della Salute, diminuita di fatto di
oltre il 50% negli ultimi 15 anni in seguito ai pesanti tagli operati dai governi.

PRECARI TD LICENZIATI IL 31/12/2015
Nell’ambito del piano di assunzioni, riassumere a tempo indeterminato gli 11
precari a TD licenziati il 31/12/2015 dopo 10 anni di servizio in un settore
importante e strategico dell’ispezione e della vigilanza, in cui il Ministero della
Salute è molto carente.

PERSONALE PROFESSIONI SANITARIE A RAPPORTO CONVENZIONALE
Assumere a tempo indeterminato il personale delle professionalità sanitarie
(infermieri, tecnici, etc) che prestano servizio da oltre 25 anni negli Ambulatori
SASN degli USMAF-SASN, a cui INDEGNAMENTE - come osservato dal Ministro
Lorenzin - non vengono riconosciute tutele sociali fondamentali proprio dal
Ministero della SALUTE che gli applica un Accordo “forfettario” a rapporto
convenzionale che non prevede le tutele fondamentali previste dalle Leggi e dalla
Costituzione, né tanto meno le coperture previdenziali ed il trattamento economico
previste per i dipendenti di ruolo del Ministero della Salute.
Tale personale, come rilevato dal 2008 dal Ministero del Lavoro e dall’INPS, è
configurabile 100% nel lavoro subordinato, mentre l’Ufficio Legislativo del
Ministero della Salute sosterrebbe il contrario …
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REGOLAMENTO MINISTERO SALUTE
Chiarire e risolvere la criticità per la situazione di disagio venutasi a creare
successivamente all’emanazione del DPCM 11/2/2014 n.59 del regolamento di
organizzazione del Ministero della Salute, del DM Uffici 8/4/2015 che ha previsto
che l’Uff.10 DGPRE si avvale anche di personale assegnato agli USMAF-SASN, del
DD della DGPRE 7/3/2016 che ha invece assegnato tale personale all’Uff.10 DGPRE
e del DM 20/9/2016 di individuazione del datore di lavoro ai sensi del D. L.vo
81/2008. Abbiamo ricordato che nelle “osservazioni” richieste in merito al DM
Uffici, la USB PI aveva espresso la propria preoccupazione e contrarietà all’ipotesi di
avvalimento e aveva, altresì, espresso in merito al DD DGPRE del 7/3/2016 la
propria perplessità sull’assegnazione del personale all’Uff.10, per cui il DM Uffici
8/4/2015 non ha previsto sedi distaccate.

ART.7 LEGGE 362/1999
Stabilizzare in voce fissa e pensionabile dello stipendio le somme di ART.7 Legge
362/1999, come riportato dalla nota USB PI 13/3/2017 consegnata al Ministro
Lorenzin.

CONCLUSIONI DEL MINISTRO LORENZIN
Il Ministro Lorenzin su tutte le richieste avanzate dall’USB PI e dalle altre OO.SS.
presenti alla riunione (Cgil, Cisl, Uil, Assomed, Unadis e Dirstat) ha recepito
positivamente le osservazioni e le richieste avanzate, in particolare quando ha
evidenziato la mancanza di personale di un Ministero della Salute ridotto all’osso e
che ha quindi la necessità di dotarsi di un organico maggiore a quello attuale con
nuove immissioni di personale e quando ha espresso la propria indignazione per un
Ministero della SALUTE che non garantisce le tutele sociali (genitorialità, L.104 e
maternità) ad un numero consistente di lavoratori che prestano servizio presso le
proprie strutture periferiche. Il Ministro ha chiesto, infine, di lavorare ed incontrarci
su una piattaforma di lavoro comune.
La USB PI in data odierna ha inviato al Ministro Lorenzin la richiesta di giungere ad
un documento da condividere con le OO.SS. sulle criticità segnalate nell’incontro di
ieri 13 marzo (allargamento dotazione organica, riassunzione precari licenziati,
personale sanitario a rapporto convenzionale, ART.7, regolamento Salute) e
l’esigenza di una necessaria calendarizzazione degli incontri tra vertice politico ed
OO.SS., per verificare il riscontro alle problematiche esposte e la reale intenzione di
fornire adeguate risposte ai Lavoratori.
Coordinamento nazionale USB PI SALUTE
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