
           Ministero della Salute 

Roma, 06/05/2021 
 

Al Capo di Gabinetto 

del Ministero della Salute  

Pres. Goffredo Zaccardi 

segr.capogabinetto@sanita.it  
 

 

Al Capo dell'Ufficio legislativo 

del Ministero della Salute 

Cons. Luca Monteferrante 

segr.legislativo@sanita.it 

e p.c.  

Al Direttore generale Generale  
della prevenzione sanitaria 

Dott. Giovanni REZZA 
 

 

Oggetto –Accordo nazionale collettivo per la regolazione dei rapporti lavorativi del 

personale sanitario non medico, operante nella rete dei poliambulatori SASN 

              

 

Ancora una volta, si deve dar seguito alle poche informazioni riferite dal Direttore Generale 

della DGPOB, nell'ultima riunione con le OO.SS. alla presenza della Vice Capo di Gabinetto, dott.ssa 

Tiziana Coccoluto, a seguito di ripetute richieste indirizzate a codesto Gabinetto per l’aggiornamento 

dello stato della procedura d'approvazione, con ordinario atto dell’On. Ministro, dell’Accordo 

nazionale collettivo per la regolazione dei rapporti lavorativi del personale sanitario non 

medico, operante nella rete dei poliambulatori SASN di questo Ministero. 

Sono trascorsi 17 mesi dalla sottoscrizione e più di un anno dalla firma definitiva di tale atto 

contrattuale ed ancora non si è giunti a conclusione del processo. 

Nonostante richieste inviate a vari uffici (all’Ufficio X della DGPREV, al Direttore generale 

della Prevenzione -dott. Rezza), come pure agli organi politici del Ministero (Ministro, Capo di 

Gabinetto, Ufficio Legislativo), nulla è dato a sapersi sulla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 

dell’Accordo, atteso da decine di colleghi sanitari in servizio presso i nostri USMAF-SASN, che in 

questo periodo di pandemia sono stati sempre in prima linea per svolgere il proprio compito. 



Varie volte siamo stati costretti a sostituirci alla mancanza di notizie dell’Amministrazione, 

indagando in prima persona, per provare a risalire l’iter burocratico del citato Accordo. 

Dalle informazioni acquisite a marzo risultava che, nella seduta del 9 febbraio scorso, il 

Consiglio di Stato avesse finalmente espresso il proprio parere consultivo definitivo, che è risultato 

favorevole, non senza osservazioni sulle scelte procedurali operate da codesti Uffici. 

Finalmente pubblicato e spedito al Ministero dal Consiglio di Stato, da settimane l’Ufficio 

Legislativo dovrebbe averne curato l’invio al DAGL della Presidenza del Consiglio, per il compimento 

del terz'ultimo passo di questa storia prolissa, in cui i tempi di controllo contabile e approvazione 

hanno superato anche i tempi di contrattazione tra sindacati e DGPREV.   

 Con la presenta si sollecita un aggiornamento in merito. 

 

 

 

CISL FP         FP CGIL 
Fabrizio Garroni        Fabio Lupi 
 

 

 

 

 

 


