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COMUNICATO UNADIS 

MINISTERO DELLA SALUTE – RIUNIONE DEL 25 LUGLIO 2022 

 

Nella mattinata del 25 luglio si è tenuta la riunione fra il Signor Ministro, 

On. Le Roberto Speranza e le OO.SS., nella sede di Viale Ribotta. 

Hanno presenziato il Capo di Gabinetto, Cons. Tiziana Coccoluto, Il Segretario 

Generale Dott. Giovanni Leonardi e il Direttore Generale del Personale, Dott. 

Giuseppe Celotto. 

Il Ministro ha aperto l’incontro ringraziando tutti gli operatori del Ministero 

per il proficuo lavoro svolto durante il suo mandato, soprattutto nelle attività poste 

in essere per il contrasto alla pandemia da Covid-19. Ha chiaramente elogiato le 

competenze e la professionalità di tutti, spiegando come queste abbiano 

riclassificato il Ministero della Salute come una istituzione imprescindibile nel 

nostro Paese in un periodo che ha visto cambiare la storia del mondo.  

Ha rappresentato che finalmente si è giunti al riconoscimento dell’indennità 

di esclusività per la dirigenza sanitaria, come nel S.S.N. 

Ha precisato inoltre, che 6,7 milioni di Euro a disposizione dell’esclusività, 

derivano da fondi Ministeriali (Tabella A) e non da fondi aggiuntivi del MEF. 

 Questo, ha specificato, è stato un grande sforzo adoperato per rispettare un 

adempimento e un impegno preso con tutta la dirigenza sanitaria. 

 Ha continuato il suo intervento sottolineando che il Ministero della Salute ha 

acquisito ancor di più un ruolo prioritario nella vita dei cittadini italiani e nel 

guidare le istituzioni regionali e locali. Il suo potenziamento, infatti, si è 

concretizzato con l’assunzione di 697 persone negli ultimi 2 anni. Ad oggi 2093 

sono i dipendenti di questo Dicastero e sono previste ulteriori 50 nuove assunzioni. 
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 Anche se non all’ordine del giorno che era sul D.P.R. di riorganizzazione, 

è stato fatto riferimento alla questione degli interpelli per incarichi di Direttore 

Generale, che troppo spesso esitano nella scelta – da parte del vertice politico-  di 

figure esterne al nostro Ministero; il Ministro Speranza ha dichiarato che 

l’attribuzione di alcune di queste nomine è stata guidata dal driver dell’expertise 

del professionista individuato e dell’impatto che questi ha anche nel panorama 

scientifico internazionale.  

  Il Ministro ha annunciato che, a causa della crisi politica che sta investendo 

il Paese, il Piano della Riorganizzazione del Ministero della salute (D.P.R.), così 

come delineata durante il suo mandato, al momento è sospeso e passerà 

all’attenzione del prossimo Ministro della salute. 

 UNADIS comunque ha sottolineato, come anticipato a mezzo pec nei giorni 

scorsi al Ministro, al suo Ufficio di Gabinetto e alle DD.GG. competenti, le sue 

posizioni relativamente al cd. Riordino - all’all’art. 4 comma 3 e all’art.12 comma 

3, chiedendone l’eliminazione e ribadendo che la funzione di direttore generale di 

Direzioni strategiche (DGPREV e DGSAF) richiede specifiche competenze. 

 Pertanto, la Direzione generale della prevenzione e la Direzione generale 

della sanità animale e dei farmaci veterinari devono essere affidate 

rispettivamente a professionalità mediche e a professionalità medico-

veterinaria. 

 Inoltre, relativamente agli uffici periferici, UNADIS ha messo in evidenza 

che la proposta di emendamento alla bozza di D.P.R., recante “Regolamento di 

organizzazione del Ministero della Salute” possa generare incertezza interpretativa 

e complicazione nei rapporti tra le articolazioni del Ministero medesimo. 

 In particolare, si teme che l’attuale formulazione possa determinare 

l’eventualità dell’insorgenza di una sovrapposizione tra le funzioni di alcune 

delle Direzioni Generali del Ministero della Salute e quelle tradizionalmente 
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riconosciute in capo agli Uffici periferici (USMAF-SASN e UVAC-PCF); 

quest’ultime risultano, invece, ben delineate nel corpus del D.P.C.M. n. 59/2014, 

attualmente vigente, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero della 

Salute”, cui si reputa opportuno, anche attraverso le modifiche sottostanti, dare 

maggiore continuità. 

 In ragione di ciò, è importante che l’autonomia funzionale sinora 

riconosciuta, tanto agli USMAF-SASN, quanto agli UVAC-PCF, non venga 

esposta al rischio di una compressione a favore delle strutture centrali 

ministeriali. Del resto, gli attuali Ufficio 3 DGPREV (Coordinamento tecnico 

degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e dei Servizi territoriali di 

assistenza sanitaria al personale navigante USMAF- SASN) e Ufficio 8 DGSAF 

(Coordinamento tecnico degli Uffici Veterinari Periferici UVAC e UVAC-PCF) 

paiono strutture già pienamente idonee a garantire un’adeguata sinergia, tanto tra 

gli Uffici periferici, quanto tra gli stessi e le Direzioni generali.  

 A chiusura dell’intervento la delegazione UNADIS, ha ribadito 

l’importanza di definire la procedura di affidamento dell’incarico della 

Direzione Generale degli Organi Collegiali per la tutela della Salute per la 

quale aveva già sollecitato l’amministrazione e prodotta, vista l’inerzia 

regolare diffida. Il Ministro a riguardo ha precisato che l’attesa dell’assegnazione 

era dovuta ad un riassetto in via di pianificazione, ma che ad oggi è venuta meno e 

quindi tale posizione sarà oggetto di rivalutazione. 

 Si colta l’occasione per informare e invitare il Ministro ai “Caffe UNADIS”; 

tale iniziativa prevede incontri tra l’Unione Nazionale dei Dirigenti dello Stato e 

gli esponenti dei vari partiti politici al fine di conoscere i programmi che intendano 

attuare nei confronti della P.A.  
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 L’incontro si è concluso con il ringraziamento del Signor Ministro per le 

osservazioni avanzate dalle OO.SS., strutturate in maniera propositiva ed ha preso 

l’impegno di trasferire tutte le istanze e le iniziative intraprese al suo successore. 
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