
 
 
 
 
 

 
INCONTRO CON IL CONS. TIZIANA COCCOLUTO, VICE CAPO DI 

GABINETTO DEL MINISTRO SPERANZA.  
 
 

Ieri, 30 marzo 2021 come concordato nel precedente incontro, si è svolto il confronto 
tra le OO.SS. e la rappresentanza politica di questa amministrazione; non erano presenti né il 
Ministro Speranza, nè il Capo di Gabinetto Presidente Zaccardi, ma erano rappresentati dal 
Cons. Tiziana Coccoluto, vice Capo di Gabinetto. 

La Cons. Coccoluto ha aperto la riunione comunicando alle rappresentanze sindacali 
che all’esito della riunione dello scorso 17.03.2021, dopo aver riferito al Ministro Speranza le 
richieste formulate dalle OO.SS. confederali e dopo aver acquisito la sua condivisione, ha 
inviato una nota formale al Ministero dell’Economia e delle Finanze con la quale viene richiesto 
un rifinanziamento del Fondo delle Risorse decentrate delle aree funzionali di 6.000.000 di 
euro per il periodo 2021/2026. 

E’ stata fatta anche una comunicazione relativamente alla situazione degli Uffici 
periferici del Ministero per i quali è stato proposto l’avvio di un confronto con le OO.SS. (tavolo 
tecnico); per quanto attiene ad un piano vaccinale, la D.ssa Coccoluto ha comunicato che è 
stata avviata una interlocuzione con il Ministero del Lavoro, e con la Struttura commissariale 
per individuare un percorso condiviso per arrivare ad effettuare le vaccinazioni nelle sedi delle 
aziende private, naturalmente con tutte le garanzie che si riceverebbero in una struttura 
sanitaria dedicata . 

In questo percorso si devono inserire anche le strutture pubbliche, in particolare quelle 
che hanno già una esperienza nel campo delle vaccinazioni. 

E’ stata data, infine, la notizia ufficiale dell’avvenuta espressione del Consiglio di Stato 
sull’ACN del personale sanitario SASN in data 10 marzo 2021, e dell’avvenuta trasmissione 
da parte dell’Ufficio Legislativo del protocollo, al Dipartimento degli Affari giuridici e legislativi 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le comunicazioni apprese in riunione sono 
esattamente identiche a quelle già leggibili dai lavoratori nei comunicati emessi 
congiuntamente dalla FPCGIL, CISL FP e UILPA da alcune settimane in bacheca . 

Sarebbe opportuno che chi ha avuto la gestione e la responsabilità dell’iter del 
perfezionamento dell’ACN, rispondesse dell’enorme ritardo accumulato . 

Come è noto FPCGIL, CISL FP e UILPA hanno rappresentato le proprie rivendicazioni 
al Capo di Gabinetto con la nota del 29 marzo 2021 chiedendo per l’ennesima volta il 
rifinanziamento del Fondo Risorse decentrate delle aree funzionali del Ministero della Salute,  
l’equiparazione dell’indennità di amministrazione per il personale non dirigenziale del Ministero 
della Salute, per portarla al livello di quella percepita al Ministero di Giustizia e il rifinanziamento 
del capitolo relativo all’Articolo 7 per il quale è stata rinnovata la richiesta di stabilizzazione. 

E’ stata espressa soddisfazione per quanto comunicato dal Consigliere Coccoluto ma 
abbiamo espresso la non soddisfazione circa l’accoglimento delle richieste formulate. 

Abbiamo ricordato nei nostri interventi, che non è più tollerabile che in questa 
amministrazione ci siano categorie che viaggiano a velocità supersoniche ed altre ferme in 
attesa di partire (abbiamo ricordato che l’indennità relativa all’art. 7 e la stessa del 2000, anzi 
negli anni si è ridotta, mentre altre categorie hanno visto riconosciuto, attraverso varie norme 
di legge vari riconoscimenti economici e normativi). 



Abbiamo sottolineato che le delusioni nel corso di questi ultimi anni sono state tante e 
cocenti e non possiamo non essere diffidenti per questo. E pur registrando l’impegno del 
Ministro Speranza, aspettiamo la pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta ufficiale per 
gioire del rifinanziamento del FDR, che per qualcun altro, invece, è già come cosa fatta. 

Per quanto attiene all’ACN del personale sanitario SASN abbiamo sollecitato la 
conclusione dell’iter che poterà i lavoratori ad avere quei benefici normativi, ai quali abbiamo 
partecipato attivamente alla stesura (malattia, permessi, tutela della maternità e delle 
problematicità famigliari), oltre che quelli economici oggetto di un lungo confronto con 
l’amministrazione. 

Abbiamo sottolineato con forza la richiesta, già avanza da anni, di una stabilizzazione 
attraverso l’inquadramento nei ruoli del Ministero degli oltre 100 colleghi a convenzione non 
medici, in servizio, ormai, da più di 20 anni presso le nostre sedi USMAF-SASN, e che in 
questo periodo di pandemia sono sempre stati in prima linea nello svolgere il proprio servizio 

Infine, le scriventi Organizzazioni ritengono fondamentale assicurare la massima 
serenità operativa dei lavoratori inquadrati nei profili professionali degli Assistenti di 
prevenzione e sanità e dei Funzionari tecnici della prevenzione invitando l'Amministrazione ad 
affrontare, in modo necessariamente complessivo e condiviso, tutti gli aspetti correlati alla 
iscrizione agli elenchi speciali ad esaurimento di tali lavoratori, anche attraverso 
l’individuazione, di concerto con il MIUR, di adeguati percorsi formativi - più volte auspicati. 

 Per quanto attiene l’organizzazione del Ministero è stato ribadito che nei ruoli 
dell’amministrazione ci sono ormai oltre 600 dirigenti, a fronte dei circa 1.500 lavoratori delle 
aree funzionali, con un rapporto che sfiora l’1 a 2,5. Di conseguenza è stato richiesto un piano 
straordinario di assunzioni che porti il numero dei lavoratori delle aree funzionali ad un livello 

dignitoso. 
Ancora una volta registriamo lo strano comportamento di altre sigle sindacali, che con 

roboanti comunicati credono di erigersi ad unici difensori dei deboli e poi quando si tratta di 
parlare con i vertici politici dell’amministrazione si limitano a trattare di piccoli problemi di 
interesse personale e di singola sede lavorativa, non profferendo parola sul rifinanziamento 
del FDR e degli altri problemi dei lavoratori delle aree funzionali . 

La D.ssa Coccoluto ha assicurato che si farà portavoce delle istanze segnalate al 
Ministro, e che a breve ci sarà un nuovo incontro preparatorio, in previsione di un confronto 
diretto con il Ministro Speranza . 

  
 

VI TERREMO INFORMATI 
 
 


