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Incontro tra le OO.SS. e il Ministro della Salute 
 
 
Si è svolto, in data 13 marzo u.s., l’incontro tra l’Amministrazione e le OO.SS., convocato dal 
Ministro On. Beatrice Lorenzin per affrontare e discutere alcune problematiche del Ministero 
della Salute. 
UNADIS era rappresentata dal Segretario Generale, Barbara Casagrande, dal Segretario 
Nazionale e Organizzativo, Floriano Faragò e dal membro del Consiglio Direttivo, Alessandro 
Pastore. 
Il Ministro ha aperto l’incontro ringraziando le OO.SS. per la fattiva collaborazione nella 
risoluzione di alcuni problemi, pur consapevole che ancora diverse tematiche devono essere 
risolte, prima tra tutte la situazione inerente l’organico del Ministero che necessita di un 
potenziamento ormai non più rinviabile. 
UNADIS ha chiarito le motivazioni che hanno portato il Ministero della Salute ad una carenza 
notevole di organico a tal punto di aumentare considerevolmente il carico di lavoro dei colleghi 
in servizio. 
Pertanto, UNADIS ha chiesto al Ministro – anche con il supporto del sindacato - un intervento 
politico volto a risolvere questa criticità.  
UNADIS nell’accesso alle qualifiche dirigenziali ha  inoltre suggerito e proposto di utilizzare gli 
strumenti idonei per valorizzare il personale interno. 
UNADIS ha evidenziato in maniera chiara che il superamento del precariato nella Pubblica 
Amministrazione non può prescindere dalla stabilizzazione del rapporto di lavoro anche del 
personale dirigenziale, contrariamente a quanto attualmente previsto dalla bozza di 
provvedimento del Ministro Madia. A tal proposito UNADIS ha già presentato i propri 
emendamenti al testo in esame. 
Il Segretario Generale UNADIS ha poi ribadito che i dirigenti delle professionalità sanitarie del 
Ministero della Salute sono indispensabili per il buon funzionamento del Dicastero e l’ipotesi di 
rafforzamento del Ministero, anche attraverso nuove assunzioni, è certamente auspicabile, ma 
non prima di aver riconosciuto alle professionalità già in forza i diritti legittimi da questi 
richiesti. 
Il Ministro Lorenzin ha ribattuto di essere pienamente consapevole delle problematiche esposte e 
di voler condividere con le OO.SS. un percorso unitario che individui, nel rispetto della 
normativa vigente, una soluzione che valorizzi le professionalità cui il Ministero riconosce la 
funzione e la specificità dell’attività svolta. 
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