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OGGETTO: Comunicato Unadis incontro del 4 agosto 2021 tra il Ministro della Salute e le 

Organizzazioni Sindacali 

 

Oggi l'Onorevole Ministro della salute, on. Roberto Speranza, ha incontrato nella sede 

centrale di Viale Ribotta le Organizzazioni sindacali del Ministero della Salute. 

L'incontro si è tenuto nell'auditorium e ha visto la partecipazione di tutte le OO.SS. 

Le tematiche affrontate sono state molteplici, dalle difficoltà relative alla carenza di 

personale negli Uffici Periferici (UVAC PCF ed USMAF), che rimangono, nonostante le 

politiche assunzionali recentemente promosse, ancora bisognosi di nuovi risorse umane atte a 

garantire il buon funzionamento della P.A.; si è passati poi ad affrontare le problematiche 

connesse ai rinnovi dei contratti e alla necessità di ottimizzare il ruolo del personale dipendente 

da Ministero stesso.  

UNADIS ha sottolineato come una politica a favore della valorizzazione di 

professionalità interne al Ministero, riconoscendo il valore intellettuale in un'ottica di ergonomia 

di sistema, possa costituire, anche per i nuovi assunti, un'indiscutibile leva di miglioramento. 

Il Ministro ha ringraziato tutti i partecipanti ricordando quanto importante sia la fluidità 

nelle relazioni con le Organizzazioni sindacali e ha rappresentato il suo orgoglio per l'operato di 

questo Ministero  in questo durissimo periodo; il Ministero della Salute ha riacquisito un ruolo di 

centralità, affrontando un evento epidemico di portata inattesa e garantendo il contrasto alla 

malattia in prima battuta e la protezione della salute della popolazione attraverso la prevenzione, 

con la campagna vaccinale. 

Le Linee di indirizzo che il Ministro on. Speranza sta seguendo per dare risposte alle 

situazioni rappresentate si concretizzano in tre azioni: 

assunzioni, per far fronte alla carenza di personale nelle sedi periferiche, stabilizzazione del 

personale ad oggi precario e valorizzazione del personale dipendente con gli adeguamenti 

contrattuali previsti.  

UNADIS vigilerà sulle promesse ricevute. 
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