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Informativa 
 
Venerdì 4 novembre 2022, presso l’Auditorium Cosimo Piccinno nella sede del Ministero della 
Salute in Lungotevere Ripa, si è tenuto un incontro avente ad oggetto: 
 
- presentazione del sig. Capo di Gabinetto e del sig. Capo dell'Ufficio legislativo; 
- ripresentazione del DM di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del 
Ministero. 
 
Siamo stati piacevolmente sorpresi dalla volontà del Ministro di partecipare a questo primo 
incontro personalmente, per conoscere le rappresentanze sindacali del Ministero della salute 
congiuntamente a tutto il suo STAFF. 
 
Erano presenti,  
il Signor Ministro, Prof. Orazio Schillaci,  
il capo di gabinetto, prof. Arnaldo Morace Pinelli,  
il capo della segreteria tecnica, dott. Marco Mattei,  
il capo dell’ufficio legislativo, dott. Massimo Lasalvia,  
il segretario generale, dott. Giovanni Leonardi, 
il direttore generale del personale, dott. Giuseppe Celotto. 
 
Il Signor Ministro ha assicurato un’attenzione per le istanze presentate dai sindacati e piena 
disponibilità per le richieste riportate.  
È stata sottolineata l’importanza della sinergia e della collaborazione tra le parti, in un’ottica 
propositiva. 
Ha ascoltato tutti i rappresentati sindacali, che hanno presentato le loro organizzazioni, ed ha 
augurato a tutti buon lavoro. 
L’amministrazione ha evidenziato una delle tante complessità e peculiarità del Ministero della 
Salute, sottolineando l’eterogeneità delle organizzazioni sindacali che rappresentano diverse 
professionalità e, quindi, rapporti diversi da un punto di vista dello stato giuridico. 
Ciò considerato, è necessario fare squadra per garantire un buon lavoro insieme e produrre risultati 
concreti.  
 
La delegazione presente per l’UNADIS, ha assicurato un ruolo propositivo e collaborativo, al fine 
di evitare qualsiasi discriminazione sia di carattere economico che di ruolo; ha colto l’occasione 
per portare all’attenzione del Ministro la carenza cronica di personale in cui versano gli uffici 
periferici in considerazione della peculiarità e specificità delle attività svolte dagli stessi (UVAC-
PCF e USMAF-SASN).  
 
L’UNADIS ha apprezzato la volontà e disponibilità del Ministro nei confronti delle organizzazioni 
sindacali e quindi dei lavoratori del Ministero.  
 
 
 
Si auspica che tali incontri possano caratterizzare tutto il mandato del prof. Orazio Schillaci, 
assicurando da parte nostra la massima disponibilità e collaborazione per raggiungere gli obiettivi 
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di crescita e di modernizzazione del Ministero stesso, che possa essere sempre più performante, 
con lavoratori gratificati e motivati. 
 
L’incontro è proseguito con il segretario generale, dott. Giovanni Leonardi, e con il direttore del 
personale dott. Giuseppe Celotto, che hanno dato un’informativa ai sindacati in merito al DM di 
individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero.  
Lo stesso DM si rende necessario per dare una risposta urgente al decreto-legge 24 marzo 2022,  
n. 24, convertito con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52 art. 2.  
Contemporaneamente tale legge rappresenta la possibilità di potenziare il Ministero dotandolo di 
una struttura che possa intervenire prontamente. In tal modo, si presenta un’occasione per il 
Ministero di avere un nucleo operativo che possa supportare le diverse DG coinvolte in eventuali 
emergenze, per una risposta rapida e autorevole. Tale struttura, ad oggi, appoggiata al segretariato, 
è funzionale ad un disegno più ampio. 
 
Dal 1° gennaio tutta l’attività “dell’Unità di completamento” passa al Ministero, che è stato 
autorizzato ad assumere, a decorrere dal 1° ottobre 2022, n. 3 dirigenti di II fascia, n. 3 dirigenti 
sanitari e n. 50 unità di personale non dirigenziale appartenenti all’area III, e che entro il 31 
dicembre 2022 deve provvedere alla definizione del nuovo assetto organizzativo. 
Al momento “l’Unità di completamento” si avvale di 28 unità di personale del Ministero della 
Salute ed è organizzata in 5 aree: 
 

● Operativa  
● Logistica 
● Legale  
● Informatica  
● Potenziamento reti 

Nello specifico, l’art. 1 (modifiche al DM 8 aprile 2015) prevede l’aumento da quattro ad otto 
delle posizioni di livello dirigenziale non generale, di cui sette destinata alla direzione di uffici, 
presso il Segretariato Generale.  
L’art. 2 (modifiche al DM 30 luglio 2021) prevede ulteriori sedici funzioni ispettive, di consulenza, 
studio e ricerca da distribuire tra segretariato e direzioni generali. 
Per quanto riguarda la modifica di cui all’art. 1 è stato fatto presente che, con otto posizioni 
dirigenziali di livello non generale, la nuova struttura assumerà le sembianze di una direzione 
generale, allontanandosi dal reale ruolo del segretariato. 
In riferimento all’art. 2, appare ingiustificato il mancato rispetto dell’aliquota dei posti riservati 
alla dirigenza sanitaria. 
 
Tutte le OO.SS. hanno colto positivamente l’opportunità di rinnovamento che si presenta al 
Ministero e, riservandosi di far pervenire le osservazioni in merito, hanno sottolineato come scelte 
frettolose e poco aderenti alle norme che le hanno stabilite, possano risultare, in caso di emergenza, 
poco utili o addirittura dannose. Pertanto, l’Amministrazione è stata invitata al rispetto e alla 
corretta applicazione di norme e contratti sia nella parte dei doveri che in quella dei diritti.  
 


