
                      COMUNICATO SULL’INCONTRO DEL 18 LUGLIO 2019

                   CON IL DOTT. AMATO, CAPO DELLA SEGRETERIA 

                     TECNICA DEL MINISTRO DELLA SALUTE GRILLO

Nella mattinata del 18 giugno 2019, alle ore 11.00, nella sede di Lungotevere Ripa, si è tenuto l’incontro
con il Dr. Amato, Capo della Segreteria Tecnica del Ministro Grillo, dove sono state affrontate le problematiche
collegate alla stabilizzazione dei lavoratori a convenzione in servizio presso le strutture SASN .

La parte  pubblica  era composta dal  Dott.  Amato,  dal  Dott.  Celotto,  dal  Dott.  Da  Mario,  dalla  D.ssa
Chiurato (Ufficio di Gabinetto), dal Dott. Milonis, dalla Dott.ssa  Damonte e dalla Dott.ssa Salbitani, mentre le
OO.SS. presenti erano la FP CGIL, la USB, la UIL, la CISL e FSI USAE .

L’incontro è stato introdotto dal Dr. Amato che ha illustrato il quadro complessivo della questione dei
lavoratori a convenzione SASN, richiamando l’attuale inquadramento giuridico, le decisioni giurisprudenziali in
materia e il vecchio parere dell’Ufficio Legislativo del 2016.

Ha anche analizzato la bozza di ACN in attualmente contrattazione, che risponde ad un contratto di rapporto
di lavoro dipendente in quasi tutte le sue articolazioni, così come l’ACN vigente.

Ha anche espresso la massima apertura del Ministro ad effettuare quanto è possibile per arrivare ad una
stabilizzazione  dei  ruoli  del  Ministero  della  Salute,  osservando  che  la  sottoscrizione  dell’ACN  con  dei  tratti
marcatamente  caratterizzanti  della  condizione  dei  lavoratori  dipendenti,  aiuterebbe  nella  trattativa  con  le  altre
Amministrazioni da coinvolgere (Dip. Funzione pubblica e Ministero dell’Economia).

Nel nostro intervento abbiamo ribadito le nostre posizioni già note ai componenti del tavolo tecnico .

Per quanto ci riguarda, l’accordo collettivo nazionale in trattativa risulta carente nella parte che prevede le
tutele sociali in particolare la parte facoltativa della maternità, i congedi parentali e i permessi collegati alla legge 104 .

Inoltre, c’è da risolvere la controversia collegata alla parte economica.

Per quanto attiene alla tematica del tavolo tecnico, abbiamo richiesto la immissione nei ruoli del Ministero
delle lavoratrici e dei Lavoratori a convenzione dei SASN che svolgono il loro lavoro ormai da oltre vent’anni con tutte
le caratteristiche del lavoratore dipendente :  orario di lavoro, ordini di servizio, ferie, sanzioni disciplinari,  tenendo
aperte  le  strutture  ambulatoriali  del  Ministero  con  compiti  che  vanno al  di  là  dell’esercizio  delle  loro  professioni
sanitarie .

Inoltre, abbiamo osservato che la stabilizzazione del personale SASN servirebbe anche a migliorare il servizio
offerto all’utenza che avrebbe di fronte dei professionisti che opererebbero nel Ministero e non come precari strutturali.

 Pertanto, la fine del precariato del personale sanitario a convenzione delle strutture SASN appare come una
misura imprescindibile .

Il  Dr.  Celotto  è  intervenuto  dichiarandosi  disponibile  a  compiere  un  complesso  studio  di  fattibilità
dell’operazione che va dall’ampliamento della pianta organica attuale, alla nuova strutturazione del fabbisogno del
personale, alla verifica della attuale situazione del personale sanitario in servizio per rappresentare al Ministro un
possibile supporto ad una iniziativa normativa che deve essere la base da cui partire per stabilizzare i  lavoratori
SASN.

Il Dr. Da Mario si è reso disponibile a compiere uno studio sulla realtà SASN che presenta una offerta di
servizi sanitari molto diversa da sede a sede che invece andrebbe standardizzata su tutto il territorio nazionale .

Il Dr. Amato è intervenuto osservando che la stabilizzazione sarebbe un giusto riconoscimento alle persone
che lavorano da decenni per l’Amministrazione.

In conclusione, il Dr. Amato ha proposto di aggiornare il tavolo tecnico a settembre per fare il punto della
fattibilità  dell’operazione  prima di  coinvolgere  le  Amministrazioni  del  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  e  del
Ministero dell’Economia .

Vi terremo informati sugli sviluppi della vicenda.
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