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Lungotevere Ripa, 1 
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Egregio Sig. Ministro, 

facciamo seguito all’incontro con le Organizzazioni sindacali del 24 luglio 2018, durante 

il quale si è anche discusso soprattutto dell’iter successivo alla Legge 3/2018 e in particolare del 

dettato normativo previsto all’art 17 e in occasione del quale Lei stessa si era dimostrata 

favorevole al dialogo prevedendo successivi ed ulteriori incontri, al fine di dare piena 

applicazione a quanto previsto dalla norma per la Dirigenza sanitaria del Ministero della Salute. 

  

 Com’è noto, gli attuali Dirigenti del Ministero della Salute (medici, medici veterinari, 

chimici, farmacisti), assicurano, con grande senso di responsabilità e per l’elevata expertise 

acquisita nella loro – ormai più che decennale - esperienza maturata in sanità pubblica, a tutti i 

cittadini e su tutto il territorio nazionale, un servizio indispensabile di prevenzione, controllo e 

sicurezza in  ambito salute pubblica, collaborando anche in situazioni di grande criticità ed 

impatto (emergenze sanitarie come SARS, influenza aviaria, emergenza caldo, peste suina 

africana e non ultima la gestione operativa di una programmazione per le  liste di attesa 

attraverso il numero di pubblica utilità 1500). 

 Grazie ai dirigenti di cui sopra, questa amministrazione tutela la profilassi nazionale ed 

internazionale delle malattie trasmissibili, garantisce la prevenzione sanitaria, l’igiene e la 

sicurezza degli alimenti e la nutrizione, la sanità veterinaria, operando con strutture operative 

centrali e periferiche, assicurando anche la medicina legale e transfrontaliera. 

 

 Premesso quanto sopra, questa Organizzazione sindacale chiede, con cortese urgenza, un 

nuovo incontro con la SV e il suo staff, per la predisposizione del Decreto interministeriale 

previsto dalla norma sopracitata, tra Salute - Mef e Funzione Pubblica, al fine di valorizzare le 
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risorse interne della Dirigenza medica, veterinaria e delle altre professionalità, con modalità 

meritocratica e trasparente considerate dall’attuale vertice di governo strumenti indispensabili 

per la crescita del Paese. 

 

 

Il Segretario Nazionale ed Organizzativo UNADIS 
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