Roma, 24 luglio 2018
MINISTERO DELLA SALUTE
Incontro tra il Ministro e le OO.SS del 24 luglio 2018
Si è tenuta oggi la riunione tra il Ministro della Salute e le Organizzazioni sindacali.
La delegazione Unadis era composta dal dott. Floriano Faragò, Segretario Nazionale ed
Organizzativo, dalla d.ssa Denise Giacomini, componente della delegazione trattante Unadis
presso il Ministero della Salute e Damon Carletti, componente della delegazione trattante Unadis
presso l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa).
Dopo i saluti, il Ministro Grillo – si è dimostrata molto favorevole al dialogo e a successivi ed
ulteriori incontri tematici - ha presentato il Suo staff – il suo Capo Segreteria tecnica, dott.
Giuseppe
Amato,
e
il
Capo
di
Gabinetto,
Cons.
Alfonso
Celotto.
Faragò, dopo aver ringraziato il Ministro per l'opportunità di un primo confronto diretto, ha
voluto sottolineare prioritariamente i seguenti punti:
- risulta urgente riprendere l'iter successivo alla Legge 3/2018, in particolare il dettato normativo
previsto l’art 17 comma 1, affinché ci sia la definizione di un unico livello nel ruolo della
dirigenza sanitaria (con il subitaneo previsto Decreto interministeriale tra Salute - Mef e FP);
- che ci sia modo di affrontare in modo analogo, ad hoc, e con una norma specifica, eguale
fattispecie
per
la
dirigenza
sanitaria
di
Aifa,
altrimenti
discriminata;
- necessità di valorizzare le risorse interne, della Dirigenza medica, veterinaria e delle altre
professionalità con modalità meritocratica e trasparente, per permettere “finalmente” una crescita
professionale con incarichi performanti ed in linea con l'elevata expertise ormai acquisita sui
temi della sanità pubblica;
- per rispondere ai cittadini bisogna mettere al centro il merito ed investire nella digitalizzazione,
ciò comporterebbe una velocizzazione della PA, ma allo stesso tempo, programmare assunzioni
di risorse umane che dal 2009 ad oggi (Legge cd Brunetta prima, Madia poi) hanno ridotto
notevolmente il capitale umano;
- risolvere la questione atavica della precarietà storica della dirigenza sanitaria del Ministero
della Salute, con assunzioni che evidenzino che questo è finalmente il governo del
cambiamento.
L’incontro si è concluso stabilendo che a fine settembre ci sarà un nuovo incontro con il
Ministro ed il suo staff.
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Il Direttore Generale del personale, dott. Giuseppe Celotto, ha proposto a tutte le sigle sindacali
di arrivare al prossimo incontro con una bozza di provvedimento per il decreto interministeriale
per dar seguito alla Legge 3/2018 al fine di accelerare l'iter per sanare la problematica del ruolo
unico della dirigenza sanitaria.
A margine dell'incontro e con le dovute motivazioni, si sono chieste rassicurazioni sul fatto che
non si pubblichino sul portale istituzionale dei dati sensibili e/o privati (vedi indirizzi di
residenza ed altro…).
Il capo segreteria tecnica del Ministro ci ha rassicurato che ci farà sapere a riguardo.

Il Segretario Organizzativo Unadis
Dott. Floriano Faragò
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