
Il Segretario Generale                                                                            Roma, 28 marzo 2022

segreteriaministro@sanita.it
Al Ministro della Salute
On. Roberto Speranza

protocollo dfp@mailbox.governo.it Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica

direzione.generale@pec.aifa.gov.it Al Direttore Generale Aifa
Dott. Nicola Magrini

segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it
Alla Commissione di Garanzia per
l’attuazione della legge sul diritto di
sciopero nei servizi Pubblici Essenziali

protocollo.prefrm@pec.interno.it Al Prefetto di Roma

e,p.c.:
annamaria.parente@senato.it

Presidente XII Commissione Igiene e Sanità
Senato della Repubblica

lorefice_m@camera.it Presidente XII Commissione Affari Sociali
Camera dei Deputati

Oggetto: Proclamazione stato di agitazione del personale dirigente sanitario dell’AlFA.
Richiesta convocazione ed attivazione procedura di raffreddamento del conflitto ai
sensi della legge 146 del  1990.

Nel corso degli ultimi tempi si sono consolidate alcune misure che hanno dimostrato la
totale assenza di attenzione verso la professionalità dei Dirigenti sanitari operanti all’interno delle
strutture statali competenti in materia di salute, vale a dire Ministero della salute e AIFA,
unitamente al perpetuarsi delle differenziazioni con i loro colleghi che svolgono analoghe funzioni
nel sistema sanitario regionale.

Nei giorni scorsi si è creata una ulteriore contraddizione con il giusto riconoscimento della
esclusività di rapporto ai Dirigenti sanitari dei ruoli del Ministero della salute, ma con
l’incomprensibile e ingiustificabile esclusione dei Dirigenti che svolgono analoghe funzioni in
AIFA.

Al fine di porre l’attenzione su tali questioni la scrivente Organizzazione proclama lo stato
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di agitazione del personale appartenente alla Dirigenza Sanitaria di AIFA e chiede l’immediata
convocazione e l’attivazione della prevista procedura di raffreddamento e conciliazione, con riserva
di ogni ulteriore iniziativa in caso di mancata convocazione o esito negativo della presente.

Distinti saluti.
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