COMUNICATO SULL’INCONTRO DEL 24 LUGLIO 2018 CON IL
MINISTRO DELLA SALUTE GRILLO
Dopo una breve introduzione e presentazione dei partecipanti, l’atteso incontro con i
rappresentanti sindacali si è aperto in data odierna con un cordiale saluto e una positiva
dichiarazione di intenti da parte del Ministro della Salute Giulia Grillo. Il Ministro, prima di lasciare
la riunione per partecipare al Consiglio dei Ministri, ha assicurato il massimo impegno per trovare
soluzioni ottimali alle annose questioni e criticità che affliggono la sede centrale e le articolazioni
del Dicastero; ha quindi invitato i presenti a rappresentare le questioni da affrontare e le principali
criticità da risolvere.
Nel corso dell’incontro - che è proseguito con la delegazione di parte pubblica (composta da: il
Capo di gabinetto, prof. Alfonso Celotto, il Capo segreteria tecnica del Ministro, dott. Giuseppe
Amato, il Direttore generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio, dott. Giuseppe
Celotto, la dirigente dell’Ufficio relazioni sindacali, organizzazione, sicurezza e salute dei lavoratori,
dott.ssa Claudia Rossi)- la delegazione FP CGIL ha ricordato le annose questioni che da anni
insistono sul Ministero, che riesce ad adempiere efficacemente ma con sempre maggiore fatica,
alle funzioni e ai servizi che l’ordinamento gli assegna, solo grazie all’impegno, allo spirito di
servizio e all’abnegazione dei suoi lavoratori, che -nonostante la mortificazione inflitta da miopi
scelte politiche, anche recenti- hanno espresso professionalità ai più alti e differenziati livelli
nazionali ed internazionali.
Abbiamo chiesto una decisa inversione di tendenza rispetto alla politica dei tagli che ha generato
le criticità presenti negli Uffici centrali e periferici e dichiarato che ci aspettiamo un’iniziativa forte
nonché l’utilizzo di tutto il peso politico da parte della Titolare del Dicastero per assicurare la
disponibilità nel bilancio pubblico di risorse adeguate per la “missione Salute”, alla luce della
rilevanza che essa riveste per il Paese.
In particolare la delegazione FP CGIL ha invitato il vertice amministrativo a rappresentare al
Ministro:


la piena applicazione degli istituti previsti dal vigente CCNL delle Funzioni Centrali del
12.02.2018, iniziando dalla partecipazione e dal coinvolgimento nelle scelte organizzative
anche attraverso l’istituzione dell’Organismo paritetico previsto dall’articolo 6;



l’urgenza di affrontare prioritariamente e di risolvere la questione -che si trascina da ormai
troppo tempo e ampiamente nota all’Amministrazione- riguardante gli Assistenti e Tecnici
della prevenzione, relativa all’esigenza di svilupparne la professionalità nonché di evitare
loro il rischio di incorrere ingiustamente in responsabilità solo per adempiere ai propri
compiti e, più in generale, la definizione di interventi per superare le criticità e garantire
l’ottimale funzionamento degli Uffici periferici USMAF – SASN e UVAC – PIF;



la positiva definizione delle questioni poste in capo alla Direzione generale della
Prevenzione Sanitaria nonché la riorganizzazione dell’Ufficio X della Direzione generale
della Prevenzione;



il celere avvio del confronto per il rinnovo dell’Accordo Collettivo Nazionale (ACN) del
personale sanitario non medico SASN a rapporto convenzionale;



la rapida definizione di un percorso volto a rimuovere ogni ostacolo alla progressione
economica dei lavoratori.

Florindo Oliverio, che ha esposto le richieste della FP CGIL, ha preannunciato, inoltre, l’invio al
Ministro di una nota che precisi puntualmente le istanze, visto il poco tempo messo a disposizione
per gli interventi .
Al termine dell’incontro la delegazione di parte pubblica si è impegnata a riferire in dettaglio al
Ministro i contenuti dell’incontro svolto e a calendarizzare il prossimo incontro per la fine del mese
di settembre. Ha inoltre annunciato che non appena pronto ci trasmetterà uno schema di decreto
interministeriale di integrazione della Legge n. 3/2018, che auspichiamo consenta di superare
alcune delle criticità evidenziate nel corso dell’incontro. Ha infine informato circa l’intenzione di
chiedere liberi contributi sui temi di interesse del Dicastero, in vista della celebrazione del
quarantesimo della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale".
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