Roma, 11 agosto 2016
Al Sign. Ministro della Salute
On. Beatrice Lorenzin
Al Capo di Gabinetto del Ministro della Salute
Cons. Giuseppe Chinè
Al Direttore del Personale del Ministero della Salute
Dott. Giuseppe Celotto
(A MEZZO PEC)

OGGETTO: Dirigenti delle Professionalità Sanitarie a tempo determinato del Ministero della
Salute – Richiesta di incontro.
Come noto, prestano servizio presso il Ministero della Salute circa 165 Dirigenti delle
Professionalità Sanitarie assunti a tempo determinato con diversa qualifica (Dirigenti Medici,
Veterinari, Chimici e Farmacisti).
Detto personale è impegnato ormai da anni in attività correnti e routinarie indispensabili
per il buon funzionamento del Dicastero e rispondenti alle esigenze istituzionali di tutela della
salute pubblica attribuite al Ministero della Salute sia in ambito nazionale che internazionale. Il
lavoro di questo personale è di rilevanza diretta per la salute dei cittadini italiani, comunitari ed
extra comunitari.
L’UNADIS ha accolto con favore ed estremo interesse l’avvio della procedura per la
stabilizzazione dei precari del Sistema Sanitario Nazionale (DPCM 6 marzo 2015); si tratta di un
primo passo per la risoluzione della problematica del precariato in un settore fondamentale dello
Stato.
Rimane tuttavia irrisolto l’annoso problema dei numerosi precari che svolgono attività nel
Ministero della Salute, per i quali, al momento, tutti i tentativi di risoluzione della problematica
sono andati falliti.
Nel 2014, l’Amministrazione ha formalizzato l’istituzione di un tavolo di lavoro al fine di
individuare possibili soluzioni alla problematica dei dirigenti delle professionalità sanitarie a
tempo determinato.
Alla fine dei lavori le OO.SS hanno condiviso l’obiettivo di predisporre un emendamento
alla Legge di Stabilità che prevedesse l’immissione in ruolo con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, extra pianta organica e ad esaurimento, di tale personale.
Purtroppo, ad oggi, dobbiamo prendere atto che tutti i buoni propositi sono svaniti, ivi
compreso il tavolo di lavoro.
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UNADIS chiede, pertanto, un incontro con l’On. Sig. Ministro allo scopo di individuare
concretamente una procedura che consenta di rispondere alle legittime aspettative dei lavoratori
del Ministero della Salute.
Tali Dirigenti versano infatti da troppi anni in una situazione di precarietà e la loro
stabilizzazione è una questione politica ed etica e che deve rispondere alle aspettative di stabilità
personale, familiare e sociale dei lavoratori e delle loro famiglie.
Confidando in un riscontro positivo della presente,
si saluta e si ringrazia.

Il Segretario Nazionale e Organizzativo Unadis
Dott. Floriano Faragò
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