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                          Alle strutture Regionali e Territoriali Fp Cgil
                          

COMUNICATO  SULL’  INCONTRO  DEL  16  OTTOBRE  2018  PER  IL  RINNOVO  DELL’ACCORDO
COLLETTIVO NAZIONALE DEL PERSONALE NON MEDICO IN SERVIZIO PRESSO GLI AMBULATORI
DEGLI USMAF-SASN DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Care compagne e cari compagni,

ieri  mattina  si  è  svolto  l’incontro  -  concordato  lo  scorso  12  settembre  (qui  il  link  al  relativo
comunicato  https://www.fpcgil.it/2018/09/13/ministero-salute-incontro-rinnovo-accordo-collettivo-nazionale-
per-il-personale-sanitario-non-medico-sasn/ ) - per la prosecuzione della trattativa per il rinnovo dell’ACN
del personale sanitario non medico (infermieri  e tecnici)  a rapporto convenzionale operante presso gli
ambulatori degli USMAF-SASN del Ministero, avviata il 1°agosto u.s.

 Premesso che l'obiettivo politico della scrivente O.S. era e resta quello di dare agli operatori  gli stessi
diritti  e  tutele  attribuiti  ai  dipendenti,  in  quest'ottica,  con  riferimento  alla  parte  normativa,  abbiamo
preliminarmente  sottolineato  che  il  divario  esistente  tra  l’articolato  -inviato  dall’Amministrazione  alle
Organizzazioni  sindacali  contestualmente  alla  convocazione-  e  i  contenuti  della  nostra  piattaforma,
trasmessa a inizio d’anno, non ci consente allo stato di addivenire alla sottoscrizione dell’ipotesi di accordo.

Eravamo del resto pienamente consapevoli dei limiti connessi alla necessità di lavorare in sede tecnica,
nelle more della -più volte sollecitata- emanazione di un atto di indirizzo politico in grado di consentire di
superare  le  criticità  (prima  fra  tutte  quella  relativa  all'applicabilità  della  L.  104/92)  che  connotano  la
regolamentazione del rapporto di lavoro del personale destinatario degli effetti dell’Accordo, che versa da
decenni in una condizione di sostanziale privazione di diritti.

Abbiamo  preso  atto  favorevolmente  dell’implementazione  di  alcuni  aspetti  della  disciplina  vigente,
dichiarato la nostra disponibilità a proseguire il confronto e invitato l’Amministrazione a fornirci a breve un
nuovo testo che risponda maggiormente alle legittime aspettative dei lavoratori coinvolti. Sarà nostra cura
inviarvi il documento non appena in nostro possesso.

In  conclusione  dell’incontro,  da  valutare  positivamente,  abbiamo  ritenuto  doveroso  evidenziare  le
numerose difficoltà nelle quali operano i dipendenti degli uffici preposti, a causa delle improvvide scelte
organizzative adottate, già diffusamente criticate dalla scrivente O.S., tra gli altri, con il comunicato del 16
febbraio  2018  (https://www.fpcgil.it/2018/02/16/ministero-salute-osservazioni-fp-cgil-allo-schema-dm-
rimodulazione-competenze-dg-prev/).  

Il  confronto  proseguirà  nelle  prossime  settimane,  vi  terremo  al  corrente  sugli  sviluppi  dello  stesso.

Fraterni saluti,

                                                                                                                          p.FPCGIL
                                                                                                                       Andrea Impronta - Fabio Lupi 


