
Il Presidente

Roma, 22 luglio 2022

Prot. 1705/L/22.07.2022

Al Ministro della Salute
On. Roberto Speranza

segreteriaministro@sanita.it

Al Capo di Gabinetto del Ministro della Salute
Cons. Tiziana Coccoluto

segr.capogabinetto@sanita.it

Al Segretario generale del Ministero della Salute
dott. Giovanni Leonardi

segretariato.generale@sanita.it
seggen@postacert.sanita.it

Alla Direzione generale del personale,
dell'organizzazione e del bilancio

dott. Giuseppe Celotto
direzionepersonale@sanita.it

dgpob@postacert.sanita.it

All’Ufficio relazioni sindacali
relazionisindacali@sanita.it

Di seguito la proposta di emendamento alla bozza di D.P.R., recante “Regolamento di
organizzazione del Ministero della Salute”, poiché si ritiene che le norme sotto indicate
ingenerino 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 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.

Preme, infatti, evidenziare che i summenzionati Uffici periferici, sin dalla loro
istituzione, sono da sempre stati un valido presidio sul territorio non in ultimo nell’emergenza da
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COVID-19 e hanno sempre assicurato la capillare e puntuale presenza e operatività sul territorio
nazionale nella gestione e nell’esercizio dei poteri ispettivi, sanzionatori e di polizia giudiziaria
e/o di vigilanza transfrontaliera negli ambiti di rispettiva competenza, nonché nello svolgimento
di attività giuridico-contabile-amministrativa a supporto delle predette funzioni tecniche.

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 dodici Direzioni generali.

Si delinea di seguito, pertanto, quanto ritenuto opportuno modificare della proposta
bozza, così da assicurare maggiore aderenza del nuovo testo ai concetti sopra richiamati.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO:

All’art. 4 - Direzione generale per la prevenzione sanitaria- al comma 3, eliminare:
“ove in possesso della professionalità medica. Qualora non ricorra tale condizione il Ministro
conferisce tale funzione a un direttore generale ovvero, se necessario, a un dirigente di II fascia o
titolare di struttura complessa dei ruoli del Ministero in possesso della corrispondente
professionalità.”.

All’art. 4, comma 1, sostituire la lett. o) con:
“esercizio delle funzioni statali in materia di assistenza sanitaria al personale navigante e
aeronavigante in Italia e all’estero (USMAF-SASN)”

All’art. 12, comma 1, sostituire la lett. h) con
“h) esercizio delle funzioni statali in materia di veterinaria per gli adempimenti comunitari e
posti di controllo frontalieri (UVAC e PCF)

All’art. 12 - Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari –, al
comma 3, eliminare:
“ove in possesso della professionalità medico-veterinaria. Qualora non ricorra tale condizione il
Ministro conferisce tale funzione a un altro direttore generale ovvero, se necessario, a un
dirigente di II fascia o titolare di struttura complessa dei ruoli del Ministero in possesso della
corrispondente professionalità.”.
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All’ art. 15, comma 1 eliminare la lett. g)
(coordinamento amministrativo degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e
adempimenti amministrativo-contabili correlati all’esercizio delle funzioni statali in materia di
assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante in Italia e all’estero (USMAFSASN)
e degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari e dei posti di controllo frontalieri
(UVAC-PCF).)

All’art. 17:
al comma 1, alla lett. a) e alla lett. b) eliminare la parola “funzionalmente”;
eliminare il comma 2.
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