Roma, 23 febbraio 2017
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

OGGETTO: Dirigenti delle Professionalità Sanitarie:
- Richiesta di incontro;
- DDL Lorenzin (stato dell’arte);
- colleghi a tempo determinato del Ministero della Salute.

Al Ministero della Salute prestano servizio circa 200 Dirigenti delle Professionalità
Sanitarie di ruolo e circa 150 dirigenti assunti, ormai da molti anni, a tempo determinato con
diversa qualifica (Dirigenti Medici, Veterinari, Chimici e Farmacisti).
Com’è noto detto personale è impegnato quotidianamente in attività essenziali per il buon
funzionamento del Dicastero guidato dalla S.V.
Sono parte integrante di un ingranaggio corrispondente alle esigenze istituzionali di tutela
della salute pubblica e veterinaria attribuite al Ministero stesso. Dette attività vengono svolte con
abnegazione in ambito nazionale, comunitario e internazionale.
Lo scorso 15 febbraio, abbiamo chiesto al Governo, durante un incontro con il Ministro
della Funzione Pubblica – On. Marianna Madia –, di contribuire fattivamente nel lavoro in
itinere sulle attuali proposte di modifica al D.lgs. n.150 al D.lgs. 165 al fine di risolvere le
questioni relative alla Dirigenza Sanitaria e al precariato nella P.A..
E’ sotto gli occhi di tutti - soprattutto nella Sanità - che il blocco del turn over e
l’invecchiamento della popolazione hanno comportato, da un lato un rallentamento
nell’erogazione dei servizi ai cittadini, dall’altro un considerevole carico di lavoro ai dirigenti in
servizio.
Purtroppo, ad oggi, dobbiamo prendere atto che tutti i buoni propositi portati avanti dal
tavolo tecnico istituito presso il Ministero della Salute e dai vari emendamenti proposti (l’ultimo
nella Legge di Stabilità), sono stati vani.
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UNADIS chiede, pertanto, un incontro con la S.V. finalizzato a individuare
concretamente una procedura che consenta di rispondere alle legittime aspettative dei lavoratori
summenzionati del Ministero della Salute.
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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