
                                               
                Roma 26 settembre 2018

                 Alle strutture Regionali e Territoriali Fp Cgil

    Oggetto: Incontro del 25 settembre 2018 con il Dott. Amato

Nella  mattinata  del  25  settembre  2018,  nella  sede  di  Lungotevere  Ripa  1,  si  è  tenuto
l’incontro con il Dr. Amato, Capo della Segreteria Tecnica del Ministro Grillo, così come era
stato calendarizzato dall’ultima riunione del 24 luglio 2018 .
Dopo la presentazione dei partecipanti, (la parte pubblica era composta dal  Dott. Amato, dal
Dott. Celotto, dal Dott. Iachino e dalla Dott.ssa Rossi) mentre le OO.SS. presenti erano la FP
CGIL, la USB, la UIL, l’ASSOMED, la CONFSAL, la FLP, la DIRSTAT, la CISL e la UNADIS, il
Dott. Amato ha svolto una breve introduzione richiamando gli impegni presi nel precedente
incontro, precisando che questo incontro sarebbe stato incentrato sulle problematiche del
personale del Ministero della Salute .
A tal proposito ha comunicato che in data 31 agosto u.s., l’Amministrazione ha inviato al
Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio  la  richiesta  di
fabbisogno di assunzioni aggiuntive per il Ministero della Salute . 
La richiesta complessiva è di 475 persone divise tra 331 per le Aree funzionali (84 per l’area
II  e  247 per  l’area III)  e  144 per  la  Dirigenza (6  Dirigenti  amministrativi  e  138 Dirigenti
sanitari) .
Una  parte  di  questa  richiesta  (175  persone)  può  essere  finanziata  con  fondi  già  nella
disponibilità  del  Ministero  della  Salute,  mentre  le  altre  300  devono  rientrare  nel  piano
straordinario di assunzione prospettata dal Ministro della Pubblica Amministrazione nei giorni
scorsi .
Questo  piano  di  assunzioni  deve  avere  lo  scopo  primario  di  rafforzare  la  presenza  del
Ministero della Salute sul territorio, implementando il personale degli Uffici periferici verso i
quali, ha assicurato il Dr. Amato, il Ministro ha una attenzione particolare. 
Collegata a questo piano assunzionale c’è la stabilizzazione dei Dirigenti sanitari a tempo
determinato che dovrebbe concretizzarsi con una apposita norma proposta dal Ministro Grillo
da inserire nella Legge di bilancio 2019 entro il 27 settembre p.v..
Il Dr. Celotto ha ringraziato  il Ministro Grillo per avere dato il suo appoggio al piano proposto
dall’Amministrazione che porterà un nuovo impulso al Ministero. Ha assicurato, inoltre, di
aver contattato personalmente le Amministrazioni coinvolte per la assunzione entro la fine
dell’anno degli 11 Assistenti della prevenzione licenziati alla fine del 2015.
Florindo Oliverio, a capo della delegazione della FPCGIL, è intervenuto prendendo atto della
risoluzione dell’annoso problema degli 11 lavoratori e confida nell’emanazione del relativo
D.P.C.M. entro pochi giorni .  Così come è stata espressa soddisfazione per l’inserimento
nella  legge di  bilancio della  stabilizzazione dei  DPS a tempo determinato,  che era stata
richiesta da anni dalla FPCGIL .
Per  quanto  attiene  al  piano  di  assunzioni  illustrato,  è  stato  apprezzato  chiedendo  che
vengano espletate prima le procedure riferibili ai lavoratori delle Aree funzionali da sempre in
una evidente condizione di sofferenza .

Oliverio ha, inoltre, portato all’attenzione del Dr. Amato la situazione di stallo in cui si trova la
trattativa del rinnovo del CCNL della Dirigenza presso l’ARAN per motivi collegati al mancato
finanziamento della legge n. 3/2018.
Per quanto riguarda i lavoratori delle Aree funzionali è stata formulata una esplicita richiesta
di utilizzare tutte le somme di bilancio che si renderanno disponibili per il rifinanziamento del



Fondo  unico  di  Amministrazione  che  si  è  ridotto  in  maniera  significativa  a  seguito
dell’espletamento  delle  progressioni  economiche.  A  tal  proposito  è  stato  sollecitato
l’emanazione del bando per il  2018 molto atteso dal personale che non è rientrato nella
prima tornata del 2017.
Altro tema scottante già segnalato con la nostra nota del 27 luglio 2017, è la situazione
dell’esercizio  delle  attività  di  istituto  da  parte  degli  Assistenti  e  dei  Funzionari  della
Prevenzione specialmente presso gli Uffici periferici .
Si è suggerito di inserire nella legge di bilancio una apposita proposta normativa cha sani
l’ambiguità  della  loro  condizione  lavorativa  che  potrebbe  avere  dei  risvolti  penali  .  E’
indispensabile,  però,  che  venga  attivato,  come richiesto  da  tempo,  uno  specifico  tavolo
tecnico  proprio  su  questa  tematica  che affronti  nella  sua complessità  la  questione  della
attività di istituto dei lavoratori della prevenzione .
Da ultimo è stato chiesto di dare piena applicazione agli istituti previsti dal nuovo CCNL del
12.02.2018, in special modo su quelli di nuova istituzione come l’art. 35 sui permessi per
malattia,  sui  quali  è  stata  richiesta  una  interpretazione  che  non  sia  penalizzante  per  i
lavoratori .
 Il Dr. Amato e il Dr. Celotto hanno dato le più ampie rassicurazioni in ordine alle proposte
normative del Ministro Grillo, da recepire nella legge di bilancio 2019 per quanto riguarda la
stabilizzazione dei DPS a tempo determinato e sulla attività di istituto degli Assistenti e dei
Funzionari  della Prevenzione.  A tal  fine verrà convolta anche la Direzione generale delle
Professioni sanitarie e l’Ufficio Legislativo per trovare una soluzione strutturale al problema
rappresentato.

    Hanno ribadito l’impegno dell’Amministrazione sull’emanazione del bando per le progressioni
    economiche 2018 già nella giornata di oggi 26 settembre 2018 .

E’  stato  assicurato  che  si  darà  corso  al  bando  di  mobilità  per  il  2018  per  ulteriori  32
assunzioni soprattutto per gli uffici periferici del nord Italia, preannunciando che nel 2019 ci
sarà un bando di mobilità anche per gli Uffici centrali dell’Amministrazione.  
Infine, ma non per importanza, è stata ribadita l’urgenza di emanare un indirizzo politico che
consenta all’Amministrazione di regolare adeguatamente gli aspetti giuridici del rapporto di
lavoro (sostanzialmente privo da sempre di qualsiasi tutela effettiva) al fine di concludere
celermente la trattativa in corso per il rinnovo dell’ACN del personale non medico.
In conclusione dell’incontro Oliverio ha ribadito che il blocco delle trattative per il rinnovo del
CCNL per  la  Dirigenza  è  dovuto  in  parte  alle  obiezioni  dell’ARAN  sulla   indennità  di
esclusività (che potrebbero essere superate), ma soprattutto alla carenza di fondi dedicati .
Su questo ha chiesto un preciso impegno del Ministro Grillo .

Vi terremo informati sugli sviluppi delle questioni affrontate .

                                                                                   
                                                                                       La delegazione FP CGIL  

                          Florindo Oliverio
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                              Fabio Lupi

 


