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RESOCONTO INCONTRO 22 OTTOBRE 2014 
 
Il Ministro non ha potuto partecipato per impegni improvvisi; erano presenti il Capo 
di gabinetto e il Capo del Personale. 
 
Prima della riunione Unadis è comunque riuscita ad intercettare l’on. Lorenzin per un 
breve scambio di saluti e per annunciarle la creazione della CodirP. Abbiamo spiegato 
che Codirp ha sei aree di contrattazione su otto e rappresenta oltre dieci mila dirigenti 
pubblici. Aderiscono alla Cordirp sindacati come Unadis (Unione nazionale dirigenti 
dello Stato e quindi ministeri, presidenza del Consiglio, Agenzie Fiscali); Direl 
(Dirigenti Enti Locali); Direr (Dirigenti delle Regioni) e Fassid.  Abbiamo illustrato 
che la Codirp è nata dalla condivisione di idee serie per lo sviluppo del Paese. Infatti la 
carica di segretario generale ruota di anno in anno tra le sigle aderenti, in un progetto 
di coordinamento e condivisione ideale mutuato da quello delle istituzioni europee: 
allo stato, è del Segretario Generale Unadis, Barbara Casagrande..  Abbiamo 
annunciato a breve la divulgazione di documenti e vari eventi di approfondimento e 
promozione dei valori della Confederazione che sta già facendo sentire la sua voce 
anche al governo Renzi, impegnato nella Riforma del pubblico impiego.  
Il Ministro ha compreso l’importanza del progetto e augurato buon lavoro. 
 
In riunione, il capo di gabinetto, cons. Giuseppe  Chine', ha illustrato il 
provvedimento di razionalizzazione del Ministero evidenziando che il Ministro ha 
scelto di eliminare le strutture dipartimentali   scegliendo l'organizzazione che prevede 
il Segretariato generale. A tal proposito ha fatto notare come le stesse scelte non sono 
state fatte da altri Ministeri. 
Il direttore del personale, dott. Celotto, ci ha informato che Il Ministro incontrerà le 
sigle sindacali entro l'anno ed inoltre saranno riconvocate a breve per esaminare la 
bozza del decreto di riordino degli uffici del Ministero della salute.  
 
La delegazione UNADIS era rappresentata dal Segretario generale, avv. Barbara 
Casagrande, dal Segretario nazionale, dott. Floriano Faragò e dalla dr.ssa Beatrice 
Ciorba. 
UNADIS ha in primis ringraziato per l’incontro e annunciato la nascita della 
Co.Dir.P. , la nuova confederazione dei Dirigenti della Repubblica che vede la 
presenza della Fassid insieme a Unadis, Direr e Direl. 
Anche la delegazione di parte pubblica  ha compreso l’importanza del progetto e 
augurato buon lavoro al Segretario Confederale pro tempore, Barbara Casagrande. 
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Rispetto all’OdG della riunione, Unadis ha rappresentato quanto segue :  
 
- la necessità di valorizzare il personale interno al Ministero della Salute, prima di 
assegnare incarichi al personale esterno; 
- la possibilità di far partecipare agli interpelli per la direzione degli uffici 
centrali e periferici anche i dirigenti delle professionalità sanitarie; 
- la necessità di stabilizzare 165 dirigenti precari, Dirigenti Medici, Veterinari, Chimici 
e Farmacisti, contrattualizzati in Area I che da ormai troppi anni (L. 14 2009 art. 34 
bis –cd Legge Mille proroghe) hanno svolto e tuttora svolgono attività correnti e 
routinarie indispensabili per il buon funzionamento dell’Amministrazione e per i quali 
è necessario trovare una soluzione. L’attuale emergenza data dal virus ebola sembra 
essere il momento ideale per cercare di ottenere la loro stabilizzazione. 
 
Il cons. Chiné, prendendo nota degli interventi e tenendo in considerazione gli spunti 
di riflessione ed ha comunicato che: 
 1)Il Ddl Lorenzin prima di andare in Parlamento è passato in Conferenza Stato 
Regioni e attualmente aspetta la chiusura dell'iter in Senato. Si auspica che per Natale 
sarà approvato in Senato e andrà alla Camera. Ha confermato che la norma relativa 
alla dirigenza sanitaria è dentro il Ddl; 
2) In merito alla problematica dei tagli al Ministero, si è cercato di prendere le risorse 
dal fondo ricerca senza intaccare i fondi per le funzioni ordinarie del Ministero. Il 
Ministero ha inoltre richiesto al MEF stanziamenti ad hoc per l’acquisto di dispositivi 
per gli Usmaf e per i Nas al fine di affrontare l'emergenza ebola presso i porti e gli 
aeroporti.  
3) nell’ambito dell’emergenza ebola il Ministero ricopre un ruolo essenziale nel 
coordinamento del lavoro di altre strutture e Ministeri. In tale fattispecie non possono 
essere  le Regioni ad affrontare questo tipo di emergenza. Sono pertanto state richieste 
risorse per l’assunzione di altri medici. Al riguardo è intervenuto il dott. Faragò 
spiegando le motivazioni per cui tecnicamente è necessario assumere i dirigenti precari 
del Ministero della salute dei quali la maggior parte sono medici veterinari. Abbiamo 
anche ribadito che l’assunzione dei dirigenti precari (165 unità) che svolgono funzioni 
ordinarie deve essere considerata come profilo altro e differente dalle assunzioni 
emergenziali legate al virus Ebola. 
 
Il Dr. Celotto ha ritenuto opportuno ribadire che il consolidamento del Ministero 
inizia con l’assunzione del personale già in servizio a tempo determinato.  


