
                                                                             
                                                                
 

                                                                     All’On. Roberto SPERANZA 

                                                                     Ministro della Salute 

  
                                                                     Al Presidente Goffredo ZACCARDI  
                                                                     Capo di Gabinetto del Ministro della Salute 
 

                                                                     Al Dr. Giuseppe RUOCCO 
                                                                      Segretario Generale  
                                                                      del Ministero della Salute 
 

                                                                      Al Dr. Giuseppe CELOTTO  
                                                                      Direttore generale del Personale,  
                                                                      dell’Organizzazione e del Bilancio  
                                                                       

 

 

 Oggetto: Rifinanziamento del Fondo Unico di Amministrazione del personale delle  
                  aree funzionali del Ministero della Salute. 
 

 

 

Si fa riferimento all’impegno preso dalla S.V. nel corso dell’incontro tenuto il 25 

novembre 2019 con le scriventi in ordine alla richiesta di rifinanziamento del Fondo Unico di 

Amministrazione del Ministero della Salute per permettere l'erogazione di un salario 

accessorio dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori delle aree funzionali del Ministero della 

Salute. 

L’impegno fu preciso: inserire una norma ad hoc nella legge di bilancio 2020 o nel 

Decreto mille proroghe 2020 completamente autofinanziata da fondi reperiti all’interno del 

bilancio del Ministero della Salute. 

D’altra parte, diverse altre proposte operative sono state già inviate sia al vertice 

politico di codesto dicastero (vedi note del 18.01.2019, del 13.02.2019 e 24.04.2019) che alla 

S.V.  (nota del 24.09.2019).  

E’ quindi con profonda delusione che, presa visione delle disposizioni contenute nei 

predetti provvedimenti normativi, riscontriamo l’assoluta – e purtroppo ancora una volta 

reiterata - mancanza di qualsiasi indicazione che possa rifinanziare il FUA del Ministero della 

Salute. 

Eppure, nelle disposizioni normative citate sono comunque presenti provvedimenti 

che integrano e rifinanziano fondi destinati al personale di altre pubbliche amministrazioni. 

Perché, dunque, analoghe disposizioni non sono state proposte e assunte anche per 

le lavoratrici ed i lavoratori delle aree funzionali del Ministero della salute?   



 

Pertanto, si chiede un immediato incontro con la S.V. per arrivare ad un intervento 

politico forte finalizzato al non più derogabile adeguamento delle disponibilità finanziarie 

del FUA delle aree funzionali del Ministero della Salute, per riconsegnare dignità al lavoro e 

al salario accessorio dei Suoi dipendenti oggettivamente privato negli anni della necessaria 

consistenza. 

Si resta in attesa di cortese urgente riscontro, in assenza del quale però le scriventi 

OO.SS. si riterranno libere di ricorrere a tutti gli strumenti di lotta a propria disposizione.   

 

Roma, 13 gennaio 2020 
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