
                      COMUNICATO SULL’INCONTRO DEL 5 FEBBRAIO 2019

                   CON IL DOTT. AMATO, CAPO DELLA SEGRETERIA 

                     TECNICA DEL MINISTRO DELLA SALUTE GRILLO

Nella  mattinata del  5  febbraio 2019,  nella  sede di  Lungotevere Ripa 1,  si  è  tenuto
l’incontro con il Dr. Amato, Capo della Segreteria Tecnica del Ministro Grillo.

Il Dott. Amato ha svolto una breve introduzione richiamando le norme contenute nella
legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) che interessano il Ministero della Salute : il comma
355 che prevede l’assunzione per 108 persone nelle aree funzionali e 210 per l’area della
dirigenza,  il  comma 356  che  permetterà,  fermi  restando  i  210  posti  per  la  dirigenza,  di
stabilizzare  i  155  DPS precari  con una procedura per  titoli  ed esami,  il  comma 357  che
stabilisce la copertura finanziaria e il comma 358 che incrementa la dotazione organica del
Ministero della Salute .

Il Dott. Amato ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti complimentandosi anche
con tutta la struttura ministeriale che ha collaborato al raggiungimento degli obiettivi .

Nella  legge 145/2018 con i  commi 375 e 376 sono state introdotte delle  modifiche
all’art. 17 della legge n. 3/2018 per quanto attiene alla dirigenza sanitaria, per la quale viene
ribadita la collocazione in un unico ruolo allo stesso livello, stanziando 3.900.000 per il rinnovo
del CCNL da mesi fermo per le richieste economiche inevase. Vengono, inoltre, estese le
stesse disposizioni anche ai dirigenti sanitari dell’AIFA .

Per quanto riguarda la questione degli Assistenti e dei Funzionari della prevenzione la
risoluzione si troverà nell’applicazione del comma 537 e seguenti della legge di bilancio che
demanda al Ministero della Salute l’emanazione di un decreto con il quale viene istituito un
elenco  speciale  ad  esaurimento  al  quale  potranno  accedere  anche  i  Lavoratori  e  le
Lavoratrici del Ministero e permetterà loro di continuare ad esplicare le loro attività di istituto.

A tal  proposito,  il  Direttore Celotto ha comunicato che verrà  emanata una nuova
circolare del segretario Generale che disciplinerà il servizio degli Assistenti e dei Funzionari
della prevenzione.

Il Dr. Celotto ha ricordato anche l’attivazione delle procedure di mobilità esperite in
questo periodo, per i dirigenti e per il comparto .

Altra questione sollevata nel corso dell’incontro è stata quella dei Ragionieri, per i quali
si è chiesto di valutare la possibilità di individuare un profilo professionale specifico. 

Altra questione (portata all’attenzione del Ministro) da FP CGIL, CISL FP e UIL PA è stata
quella dell’incremento del FUA che si è ridotto a livelli tali da non permettere più di pagare
un accessorio dignitoso al personale delle aree funzionali.

Anche  in  questo  caso  si  è  riscontrato  un  preciso  impegno  dell’Amministrazione  a
trovare le soluzioni percorribili per rifinanziare il FUA in modo adeguato .

La delegazione della FPCGIL, ha sollecitato il rinnovo dell’Accordo collettivo nazionale
riguardante il personale sanitario degli ambulatori SASN, concludendo il lavoro svolto in sede
di contrattazione nei mesi scorsi e ribadendo la necessità di un intervento politico volto a
stabilizzare i lavoratori nei ruoli del Ministero. 

Sulla  legge di  bilancio  approvata la scrivente ha espresso  totale  insoddisfazione in
quanto rispetto agli annunci del Governo (sblocco del turn over, assunzioni, rivalutazione del
trattamento economico,  finanziamento del  CCNL 2019/2021)  gli  esiti  sono stati  deludenti
(blocco delle assunzioni fino al 15 novembre 2019 e risorse scarsissime per i rinnovi).

  Venendo al Ministero della Salute, a fronte di un piano assunzionale presentato nel
mese di agosto dall’Amministrazione al Dipartimento della Funzione Pubblica di 470 persone
complessivamente,  nella  legge  di  bilancio  troviamo  soltanto  108  persone  per  le  aree
funzionali che si trovano in uno stato di estrema sofferenza dal punto di vista numerico, e di
altri 55 dirigenti al netto delle stabilizzazioni dei dirigenti sanitari .



Dunque non si può essere soddisfatti di quanto è stato fatto, ritenendo eccessivamente
ottimistica la visione che è stata data della legge di bilancio approvata .

Senza  considerare  gli  effetti  che  avrà  la  norma  previdenziale  di  quota  100  sulla
situazione  del  personale  statale  .  Per  quanto  attiene  al  finanziamento  del  CCNL  della
dirigenza con 3.900.000 euro, si  auspica che possa servire a sbloccare definitivamente le
trattative per l’effettivo rinnovo contrattuale.

Relativamente  alla  istituzione  del  ruolo  unico  per  i  dirigenti  sanitari  si  rinnova  la
disponibilità al confronto con l’Amministrazione . 

E’ da notare che il provvedimento da emanare metterà su un unico livello la dirigenza
di I e II fascia per quanto riguarda i dirigenti medici, mentre per la dirigenza amministrativa i
ruoli rimarranno separati.

Per quanto riguarda la vicenda degli  Assistenti  e dei  Funzionari  della prevenzione si
ritiene  molto  utile  il  lavoro  svolto  sul  tavolo  tecnico  con  la  partecipazione  diretta  delle
persone che svolgono il  proprio  lavoro sul  campo,  e si  ritiene che la questione si  possa
risolvere  con  la  norma  approvata,  ma  che  in  maniera  ordinata  si  arrivi  ad  una  nuova
disciplina di tutte le tematiche legate agli Uffici periferici del Ministero.

 Per  la  questione  della  istituzione  del  ruolo  dei  ragionieri  abbiamo  ribadito  la
disponibilità a confrontarci con l’Amministrazione auspicando si possa sanare una questione
vecchia  che  crea  notevoli  disagi  ad  una  parte  importante  del  personale  delle  aree
funzionali .

Al  termine  della  riunione  ha  partecipato  anche  il  Ministro  Grillo  che  ha  salutato  i
presenti.  Il  Dott.  Amato  ha  concluso  assicurando  che  ci  sarà  un  nuovo  incontro  per
proseguire il proficuo confronto con le OO.SS. .

Vi terremo informati sugli sviluppi delle questioni affrontate .
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