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Dopo le riunioni politiche con il Ministro Grillo di luglio/settembre 2018 e di febbraio 2019, si è 

svolto il quarto incontro in cui erano presenti il dott. Amato capo della segreteria tecnica del 

Ministro, il dott. Celotto D.G. del Personale e il dott. Milonis direttore dell’Ufficio Relazioni 

Sindacali. Hanno partecipato le OO.SS. maggiormente rappresentative del comparto: CGIL FP, 

USB PI, CISL, UIL, FLP e CONFINTESA. 
 

 

INFERMIERI E TECNICI DEI SASN A RAPPORTO CONVENZIONALE, 

DOPO DECENNI FINALMENTE SI CAMBIA ROTTA !! 
 

La USB ha sollecitato l’apertura del tavolo politico per l’avvio della discussione tra le parti sociali 

per il passaggio dei ruoli degli INFERMIERI e dei TECNICI dei SASN, sottoposta ufficialmente 

dalla USB all’attuale Ministro nell’estate 2018, dopo essere stata inascoltata dai ministri 

precedenti. La USB ha evidenziato che non è più sostenibile la situazione giuridica determinata 

dall’ACN (accordo che si stipula nel Ministero con la DGPREV) che allo stato attuale non può più 

consentire ulteriori miglioramenti, indicando per questo il percorso dell’immissione nei ruoli 

per dare il giusto riconoscimento dei tantissimi diritti negati da decenni, come L.104, CONGEDI 

PARENTALI, PERMESSI PER LUTTO, ASPETTATIVE, INFORTUNIO, MALATTIA, MATERNITA’, 

TUTERLE SINDACALI, ASSEMBLEE, per citarne alcuni. 

Si aggiunga che l’Ufficio Legislativo del Ministero non ha risposto ad un quesito posto dalla D.G. 

della Prevenzione in merito all’inserimento di alcune tutele sociali nell’ambito del rinnovo 

dell’ACN, come ricordato anche dalle altre OO.SS. 

All’esigenza di trovare una soluzione politica per il ruolo si sono associati Cgil, Cisl e Uil. 
 

IL DOTT. AMATO HA RICONOSCIUTO L’IMPORTANZA DELLA QUESTIONE DEL 

PASSAGGIO NEI RUOLI, POSTA DA SEMPRE DA USB, ANNUNCIANDO L’APERTURA DEL 

TAVOLO CON LE PARTI SOCIALI LA PRIMA SETTIMANA DI LUGLIO 2019 !! 

 

EMERGENZA CARENZA PERSONALE  
 

E’ stato evidenziato da USB e da tutte le altre OO.SS. la sensibile diminuzione di personale di 

ruolo delle aree (non dirigenti), anche in (s)proporzione al numero dei dirigenti presenti. Ormai 

molti Uffici Periferici SONO VICINI AL BLOCCO DELLA ATTIVITA’ ISTITUZIONALI PER ASSENZA DI 

PERSONALE. Non basta certo l’aumento della dotazione organica inserito nella Legge di Bilancio 

2019 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. Non bastano le assunzioni a 

tempo indeterminato degli undici precari Assistenti della Prevenzione avvenuta il 10 gennaio 

2019, ma OCCORRONO CENTINAIA DI ASSUNZIONI DI LAVORATORI NON DIRIGENTI !   

Ci hanno comunicato che si sta definendo l’iter di inserimento nei ruoli di personale comandato 

e  hanno  annunciato  l’inserimento  nei  ruoli  del  Ministero  di  ulteriori  15 unità di personale in  

Roma, 7 giugno 2019 

 

RIUNIONE 6 GIUGNO 

 MINISTRO DELLA SALUTE 
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comando, da assegnare all’Ufficio Legge 210 che si occupa del risarcimento per il danno biologico 

subito da parte di migliaia di cittadini nel Servizio Sanitario. 

Il capo della segreteria del Ministro ha riconosciuto che il quasi trentennale blocco del turn-over 

sta producendo veri disastri e che l’attuale compagine governativa ha il merito di aver cominciato 

una inversione di tendenza del blocco delle assunzioni rispetto al passato, anche se non nelle 

proporzioni dovute. 

 

UFF.10 - USMAF-SASN DGPREV 
 

La USB e Cgil, Cisl, Uil hanno sollecitato la questione dell’Ufficio 10, non più rinviabile ! 

Deve cessare l’istituto inusuale dell’avvalimento e dare sicurezza e serenità al personale 

assegnato agli USMAF-SASN ma inserito in una lista di avvalimento all’Ufficio 10 della stessa 

direzione generale ! 

Il dott. Amato ha annunciato che entro l’estate avvieranno l’iter per la modifica del D.M. Uffici 

del Ministero Salute con la parte relativa all’Ufficio 10, eliminando l’istituto dell’avvalimento 

ed inviando alle OO.SS. le possibili soluzioni.       

 

ASSISTENTI TECNICI DELLA PREVENZIONE  
 

Sugli Assistenti e Tecnici della Prevenzione le OO.SS. hanno sollecitato la risoluzione che 

consenta di continuare a svolgere la loro attività scongiurando il rischio causato dal decreto 

Lorenzin di incorrere in denunce. A riguardo il dott. Amato ha annunciato la creazione di un albo 

speciale e che è allo studio un decreto per superare questa paradossale situazione.   

 

FUA - ART.7 
 

Sulla richiesta di incremento del FUA da parte delle OO.SS. l’Amministrazione porrà la questione 

al MEF. Sulla richiesta di stabilizzare quota dell’art.7 avanzate in riunione da Cisl e Uil, in linea con 

la proposta che USB ha consegnato nel 2017 all’ex Ministro Lorenzin, la parte politica ha preso 

impegni a studiare norma ad hoc come fatto da altri Ministeri.  

 

TAGLIO ORE ACCUMULO 
 

Il capo della Segreteria del Ministro ha preso in esame la risoluzione del taglio delle ore di riposo 

compensativo tagliate dall’Amministrazione, già segnalata dalle OO.SS. lo scorso 5 febbraio con 

la consegna di 400 firme.   

  
 

 

SOLIDARIETA’ TRA TUTTI I LAVORATORI, 
 

TUTTI HANNO DIRITTO A SALARIO, DIRITTI E DIGNITA’ !!  
 

LA LOTTA TRA COLLEGHI NON PAGA E NON PAGHERA’ MAI !! 
 

RESTIAMO UMANI ! 

 
 

 


