Roma, 1 ottobre 2018

RIUNIONE 25 SETTEMBRE
SEGRETERIA TECNICA MINISTRO
Come annunciato il 24 luglio scorso nella prima riunione con il nuovo Ministro della
Salute Grillo, ieri si è svolto il secondo incontro in cui erano presenti il dott. Amato - Capo
della segreteria tecnica del Ministero Grillo -, il dott. Celotto - D.G. del Personale, la dott.ssa
Rossi - direttore dell’Ufficio Relazioni Sindacali.
Hanno partecipato le OO.SS. maggiormente rappresentative convocate dal Ministro:
CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, FLP, ASSOMED, DIRSTAT, UNADIS e USB PI.

INTERVENTO CAPO DELLA SEGRETERIA
Il Dott. D’Amato ha illustrato le richieste che il Ministro Grillo ha inviato alla Funzione
Pubblica (F.P.), che rappresentano una prima importante risposta sia alla costante perdita di
competenze, come quelle cedute alle agenzie (controllate dal Ministero) che alla diminuzione
cronica di personale, causata dal blocco del turnover.
L’esigenza più marcata proviene dalla rete periferica della Salute, la più sofferente per
mancanza di personale, che ha un ruolo fondamentale per le entrate del Ministero Salute.
Il Capo della segreteria ha anche ipotizzato che gli Uffici Periferici potrebbero
richiedere ulteriore presenza di personale per le merci che provengono dalla Gran Bretagna,
in merito agli sviluppi della questione “Brexit” (uscita dall’U.E.).
La proposta del Ministro, in risposta alla Funzione Pubblica che ha richiesto a tutti i
Ministeri un monitoraggio del fabbisogno anche con proposte di aumento, prevede una
nuova dotazione organica di 2329 unità - l’attuale dotazione è di 1699 - tra lavoratori dell’area
del comparto (ex aree funzionali) e l’area della dirigenza.
Prevede anche dal 2019 un piano per nuove assunzioni di 110 unità di personale delle
aree e 60 unità di personale della dirigenza veterinaria ed il passaggio a tempo indeterminato
di 155 unità di personale precario dirigente delle professionalità sanitarie veterinario.
Per finanziare tali richieste, il Ministro ha indicato di utilizzare le somme dei capitoli di
bilancio interni al Ministero Salute, per evitare di attendere i maxi concorsi annunciati ma non
ancora approvati dal Governo.
Per questi motivi il dott. Amato ha auspicato il via libera della F.P. alla richiesta,
supportata dal canale di specificità delle professioni sanitarie del Ministero della Salute.
Le previsioni di assunzioni proposte dal Ministro Grillo dipendono dal MEF che fisserà i
margini di manovra nella Legge di Bilancio 2019, che saranno chiare solo alla fine del 2018.

INTERVENTO USB
E’ stata condivisa la proposta del piano di ASSUNZIONI e di AUMENTO DELLA
DOTAZIONE ORGANICA che, seppur non sufficiente, rappresenta un’inversione di tendenza
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dopo decenni di tagli all’organico e di blocco del “turnover” (si va in pensione e non si assume
da venti anni). Nell’ambito della valorizzazione del personale, delle competenze e del
recupero della funzione originaria del Ministero della Salute, abbiamo chiesto di prevedere
una quota numerica PIÙ AMPIA DA DESTINARE ALLE ASSUNZIONI di nuovo personale
delle aree del comparto (ex aree funzionali), per far fronte all’emergenza di grave carenza di
personale negli USMAF-SASN e negli UVAC-PIF, per un Ministero della SALUTE che altrimenti
è destinato all’estinzione!
Abbiamo chiesto di avere chiarimenti sul rinvio dell’ASSUNZIONE DEGLI UNDICI
COLLEGHI, che il 24 luglio era stata annunciata come possibile entro settembre, sollecitando
l’Amministrazione ad intervenire tempestivamente per accelerare l’emanazione del DPCM di
autorizzazione alle assunzioni degli 11 lavoratori.
Al Capo della segreteria del Ministro è stata rinnovata la richiesta, avanzata anche il 24
luglio al Ministro Grillo, di inserire in agenda politica la questione del RUOLO 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 a questi lavoratori ciò che è sancito per tutti i dipendenti pubblici e privati (L.104,
malattie, etc). Non godono dei diritti sacrosanti previsti da istituti normativi, pur prestando la
loro attività a stretto braccio con i colleghi di ruolo, come loro a pieno titolo
nell’organizzazione del lavoro dei loro Uffici, con competenze proprie delle professioni
sanitarie specifiche del Ministero della Salute, utilizzando gli strumenti di lavoro propri del
personale di ruolo, inclusi il badge. E’ giunta l’ora di aprire un confronto per superare gli
ostacoli di chi li vorrebbe considerare personale parasubordinato senza diritti e puntare ad
ottenere il ruolo come soluzione al problema.
E’ stato poi ricordata l’assurda vicenda della Funzione Pubblica ed il MEF che hanno
obbligato ad espletare le PROGRESSIONI ECONOMICHE in tre anni, nonostante esse siano
pagate di tasca propria dai lavoratori con il FUA, stravolgendo ingiustificatamente gli accordi
firmati al Ministero Salute con le OO.SS., che prevedevano invece le progressioni in due anni!
Per questo, al termine del percorso che si concluderà il prossimo anno, USB PI ha
proposto di utilizzare le somme del FUA per applicare le P.E. a tutto il personale nel 2020,
anche per integrare i miseri “aumenti” derivanti dalle misere risorse per i rinnovi dei CCNL.
A tal proposito è stato chiesto al dott. Amato di prevedere in legge di bilancio 2019
adeguate risorse per garantire AUMENTI VERI E DIGNITOSI nel RINNOVO del CCNL Funzioni
Centrali, che scade a dicembre 2018.
E’ stata, infine, sollecitata con urgenza la risoluzione della situazione normativa degli
ASSISTENTI DELLA PREVENZIONE già sottoposta al Capo di gabinetto, ribadendo che non è
più sopportabile la situazione aggravata dal D. Lorenzin, che è necessaria un’idonea norma
per il riconoscimento dell’attività professionale svolta in campo ispettivo dai colleghi e per
aprire il confronto per il riconoscimento dell’equipollenza al titolo previsto dalla normativa,
che consenta di continuare a svolgere la loro attività ed evitare blocchi in un settore che
come altri è in sofferenza di personale.
Su quasi tutti i temi sollevati dalla USB PI, c’è stata la totale convergenza delle OO.SS.
che hanno preso parte alla riunione.
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CONCLUSIONI
Il dott. Celotto ha reso noto che si sta procedendo al bando di mobilità per consentire
a parte del personale in comando da svariati anni presso il Ministero di entrare nei ruoli
e dare una boccata di ossigeno ad alcuni uffici periferici del Nord, oltre alla previsione di altri
32 ulteriori posti da ricoprire per il Centro, posti vacanti nell’attuale dotazione organica, che
coprirebbero parzialmente gli oltre 100 comandati da anni presso il Ministero.
In merito alle assunzioni a tempo indeterminato degli undici lavoratori precari
licenziati dopo dieci anni di servizio, il D.G. del Personale ha assicurato che solleciterà
prontamente la F.P. e darà tempestiva informazione appena sarà firmato il DPCM, con la
conseguente immediata assunzione.
Il dott. Amato sugli assistenti alla prevenzione considera prioritario un
approfondimento con l’Ufficio Legislativo e con la D.G.PRE, prima di aprire il confronto per
trovare la soluzione idonea che, nelle intenzioni dell’Amministrazione, potrebbe essere un
provvedimento interministeriale che porti al riconoscimento dell’equipollenza dell’attività
professionale svolta, in seguito ad un percorso formativo.
Sulla proposta di aumento di dotazione organica e di assunzioni, è del parere che solo
dopo la risposta della Funzione Pubblica si porrà la questione di riproporzionare la dotazione
organica tra area della dirigenza ed area del personale del comparto delle ex aree funzionali.
Sulla richiesta del ruolo per i lavoratori delle professionalità sanitarie non mediche a
rapporto convenzionale dei SASN, il Capo della segreteria del Ministro si è detto disponibile
ad inserirla in agenda nei prossimi incontri, anche dopo un intervento da parte del D.G. della
Prevenzione in tal senso.
La prossima riunione con le OO.SS. è prevista per la fine di ottobre e dovrebbe
proseguire con cadenza mensile.
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