
Il Segretario Generale

Roma, 13 dicembre 2021

Prot. 1698/I/13.12.2021 Al Ministero della Salute:

Sig. Capo di Gabinetto

Cons. Tiziana Coccoluto

segr.capogabinetto@sanita.it

Direttore Generale DGPOB
Dott. Giuseppe Celotto

dgpob@postacert.sanita.it

Ufficio Relazioni Sindacali
relazionisindacali@sanita.it

Oggetto : Richiesta al Sig. Ministro su esclusività di rapporto di lavoro dei Dirigenti

sanitari – Revisione DM 16 aprile 2016 - Richiesta attivazione del tavolo di

contrattazione sulla retribuzione di risultato per gli anni 2019-2020.

Con riferimento all’evoluzione delle attuali relazioni sindacali e di seguito all’entrata in

vigore del “nuovo” CCNL 2016-2018 sottoscritto il 9-03-2020, UNADIS evidenzia la

necessità di affrontare:

Esclusività di rapporto

Quello che UNADIS chiede ormai da troppo tempo per i Dirigenti sanitari del Ministero

della salute è di poter conseguire lo stesso trattamento economico garantito ai Dirigenti

sanitari omologhi del Sistema Sanitario Nazionale (SSN). Con la Legge 3/2018; a tal

proposito si era giunti alla prospettata equiparazione che, successivamente, è stata eliminata
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dal comma 375 dell’art.1 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, come se i Dirigenti

sanitari del Ministero della salute fossero meno qualificati e meno professionali dei

colleghi del SSN.

Sembra paradossale che si voglia investire per rafforzare il personale medico SSN sul

territorio e non si riesca a valorizzare i medici, i medici veterinari e gli altri dirigenti sanitari

che operano presso gli Uffici periferici (UVAC PCF) e centrali del Ministero della salute,

che quotidianamente si prodigano affinché, problemi legati alla sanità pubblica, animale e

alla sicurezza alimentare ( vigilanza sul Reg UE 625/2017) non entrino nel nostro Paese

attraverso le frontiere, comunitarie ed extracomunitarie, che rappresentano il punto

nevralgico per il controllo delle malattie infettive nel contesto dei flussi migratori nonché il

punto di ingresso delle future pandemie e zoonosi, eppure a tali condizioni di rischio

maggiori corrisponde addirittura un trattamento economico inferiore rispetto a chi lavora in

una ASL o in un Ospedale. Il perdurare della disparità di trattamento ha comportato una

fuoriuscita di dirigenti Ministeriali addizionale a quella prevista per quiescenza, a seguito

del travaso di Dirigenti neo assunti dal Ministero della salute verso il S.S.N., dove

persistono condizioni più favorevoli non soltanto dal punto di vista economico.

Tuttavia, durante l’attuale emergenza pandemica, connessa alla diffusione del virus

Sars-CoV-2, come già avvenuto in circostanze passate, i Dirigenti sanitari in servizio presso

codesta Amministrazione, immediatamente attivati, senza tentennamenti e condizionamenti,

hanno dimostrato, con profondo senso del dovere, di svolgere un ruolo di primaria

importanza ponendosi quale prima linea di difesa della salute dei cittadini del nostro Paese.

Si pensi ad esempio a tutti i colleghi che lavorano presso gli uffici sanitari di frontiera di

porti e aeroporti (USMAF SASN) che in questo momento di lotta alla pandemia e di

gestione dei flussi migratori sono enormemente sotto stress, gestione di numerosi casi

positivi a bordo di navi da crociera da carico, navi in cantiere e yacht , ancora tamponi,

verifica di Green pass, , vigilanza sull'applicazione del Regolamento Sanitario

Internazionale, certificazioni medico legali, vaccinazioni, assistenza sanitaria al personale

navigante e aereo, controllo su farmaci, cosmetici , dispositivi medici, etc. e che vigilano,

come gli UVAC-PCF, sui confini nazionali con immani difficoltà in uno stato di continua
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emergenza vista cronica carenza di personale che investe gli uffici periferici. Allo stesso

modo, non si può dimenticare i colleghi, anche medici veterinari, che con spirito di servizio

hanno rassicurato i concittadini, rispondendo alle infinite domande prevenute tramite il

servizio telefonico 1500, nonostante le carenze di mezzi e soprattutto di risorse umane.

Il tutto con spirito di servizio, senza clamore e senza soluzione di continuità. Tale impegno

sarà garantito, sempre e comunque, in ogni situazione emergenziale, perché i Dirigenti del

Ministero della salute, come I DIRIGENTI AMMINISTRATIVI e le altre figure

professionali, hanno un SENSO DI APPARTENENZA IMPECCABILE LAVORANDO

SEMPRE E NELL’INTERESSE DELLA NAZIONE!

Purtroppo, il confronto quotidiano con colleghi Dirigenti sanitari del SSN, crea un forte

imbarazzo a causa dell’iniqua discriminazione a livello di istituti e valori stipendiali.

Su tale situazione UNADIS ha da tempo richiesto un incontro al sig. Ministro, evitando i

solleciti a causa degli evidenti impegni dalla situazione emergenziale che sta attraversando il

nostro Paese. Tuttavia, non possiamo non rilevare che, con il trascorrere dei mesi, appare

sempre più necessario portare a livello del vertice politico tale questione.

Alla luce di quanto suddetto, si chiede di rappresentare al sig. Ministro la presente

richiesta URGENTE da parte di UNADIS al fine di colmare il vulnus normativo e

discriminante creato dalla citata Legge finanziaria.

Revisione DM:

Nonostante quanto richiesto in più occasioni e così come riportato in diverse note,

UNADIS, nella riunione del 2 dicembre 2021, ha chiesto all’Amministrazione il

riconoscimento degli anni di servizio al personale in possesso dei requisiti previsti dalla

Legge per l’accesso agli incarichi S5-S1, comprendendo il personale del S.S.N. e dell’Ex

C.R.I.
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Contratto

- Si chiede all’Amministrazione, oberata anch’essa da molteplici difficoltà connesse al

perdurare dell’emergenza, che non si possono ritenere vigenti due differenti CCNL e

pertanto appare necessario, con ogni urgenza, dare risposte chiare a quanto su

rappresentato ed in particolare:

- la definitiva applicazione del CCNL 9-03-2020;

- quante siano le posizioni individuate dall’amministrazione;

- quando l’Amministrazione ha intenzione di creare il “Fondo risorse decentrate dei

dirigenti sanitari” di cui all’art.69 del vigente CCNL Funzioni centrali sottoscritti

in data 9 marzo 2020;

quando e se l’amministrazione ha intenzione di convocare nuovamente le OO.SS. per ciò

che concerne anche tutte le materie di confronto e contrattazione di cui agli articoli 83 ed 84

del vigente CCNL.

Retribuzione di risultato anno 2019 e 2020:

Relativamente alla retribuzione di risultato, l’Amministrazione aveva dichiarato, alle

O.O.S.S. la propria disponibilità ad avviare, in breve tempo, il tavolo per la contrattazione

relativa alla retribuzione di risultato per gli anni successivi.

A tutt’oggi, visto il tempo perso a causa dei notevoli ritardi causati da ottobre 2020 a

novembre 2021- dagli organi di controllo necessari per ottenere la certificazione,

(acquisita il 15 novembre u.s.), si percepirà finalmente a dicembre la retribuzione di

risultato anno 2018!

Chiediamo, visti i tempi degli organi di controllo…l’avvio delle trattative sulla

retribuzione di risultato relativamente agli anni 2019 e 2020.

UNADIS chiede la rapida costituzione del tavolo di confronto per l’istituzione del Fondo

della dirigenza, affinché si possano attivare i lavori per la definizione degli incrementi

salariali connessi agli istituti (già attivi!!!) previsti dal nuovo contratto del 9-03-2020.
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Alla luce di quanto sopra esposto, UNADIS chiede all’Amministrazione di fornire risposte

immediate e definitive in merito alle questioni sollevate.

Cordiali saluti.
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