Incontro tra il Direttore generale del personale, dell’organizzazione e del bilancio, il
Direttore Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della
statistica e le OO.SS.

L'incontro ha avuto come tema il confronto sulle criticità emerse a seguito della
applicazione della Circolare del Direttore generale del personale, dott. Giuseppe Celotto, prot.
DGPOB 36682 del 14 ottobre 2021, "Rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche
amministrazioni e obbligo di impiego delle certificazioni verdi Covid-19– Prime indicazioni e
istruzioni operative per le sedi centrali del Ministero della salute".
La gradualità del rientro in servizio in presenza del personale è stata soddisfatta, come
anche i dati dimostrano: il personale presente in sede a settembre era il 44,6% ad oggi la quota di
presenti è 55%.
Nelle sedi centrali, rispetto alla verifica del green pass, non sono state segnalate
particolari criticità; al fine di rendere ancora più fluido l'accesso, si prevede che controllo della
certificazione avverrà in maniera automatica tramite apposito lettore, riducendo ancor più i tempi
di ingresso e quindi di timbratura sul marcatempo.
Per gli uffici periferici, è emersa inizialmente, in alcuni casi, qualche difficoltà
relativamente al personale da delegare alla verifica del green pass, ma ad oggi risulta che il
problema è stato contenuto e correttamente gestito, in modo tale da ottemperare alle disposizioni
di legge.
In merito allo svolgimento del lavoro in presenza, sono emerse perplessità sulla capacità
di performance della rete internet, che nell'ultimo periodo, a causa dell'elevato numero di call e
videoconferenze è risultata instabile. Il Direttore della Direzione generale della digitalizzazione,
del sistema informativo sanitario e della statistica, dott. Giuseppe Viggiano, ha assicurato che
sono in atto interventi di potenziamento della rete e che saranno acquistati nuovi pc portatili sia
per le sedi centrali che per quelle periferiche.
Sono in fase di valutazione soluzioni per l'organizzazione del lavoro agile così come
anche quelle inerenti al mobility management.
Vi terremo aggiornati.
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