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Roma, 14 settembre 2020 

 

LETTERA APERTA AL MINISTRO DELLA SALUTE 

ON.LE ROBERTO SPERANZA 

 
 

e p.c. Al Capo Segreteria Tecnica del Ministro 

Al Direttore Generale del Personale 

 

 
Egregio Ministro, 

come noto, nei periodi di emergenza sanitaria, dove dalla legge 833/78 al Ministro della salute è riservato 
il potere di ordinanza il Paese, oltre che di una catena di comando e controllo forte, valida e riconoscibile, 
ha bisogno di una dirigenza sanitaria responsabile, autonoma, riconoscibile e non subordinata a dirigenza 
di altra tipologia. 

Tuttavia, durante l'emergenza da Covid-19, la dirigenza sanitaria che ha supportato il ruolo politico 
strategico del Ministero della salute, soprattutto presso porti, aeroporti e confini, non è stata resa né 
visibile né riconoscibile e ha operato in condizioni fisiche e psicologiche estreme, peraltro esposta a 
rischio biologico, e ha dovuto contrastare, in totale solitudine, gli attacchi provenienti anche dalla politica. 

A tal proposito, riportiamo, in allegato, la testimonianza del dirigente dell’Ufficio territoriale di Augusta - 
Usmaf Sicilia (Ministero della Salute) dove mercoledì 1 luglio sono sbarcati i 43 naufraghi salvati dalla 
Mare Jonio: otto di loro sono risultati positivi al Covid-19. In risposta al Presidente della Regione Siciliana 
che aveva criticato il personale sanitario da sempre presente nei luoghi di sbarco, la testimonianza dal 
porto di Augusta rivela tutte le ombre della gestione di un fenomeno di per sè routinario in periodo di 
emergenza. 

In tutto il periodo di emergenza il personale tutto degli Uffici periferici del Ministero della salute, baluardo 
per la Profilassi Internazionale, ha operato in condizioni estreme sia in termini temporali (h24/24) sia in 
termini di contenuto (controlli sui passeggeri e controlli sulle navi passeggeri trasformate in lazzaretti, per 
dirne solo alcune). 

Non riconoscere a tali dirigenti quanto è riconosciuto ai dirigenti di altri Enti coinvolti nelle emergenze, sia 
in termini di riconoscimento professionale sia in quelli di riconoscimento economico, equivale a 
perpetrare le discriminazioni vigenti ancora oggi, anche successivamente all'emanazione della legge 
3/2018, nei confronti della dirigenza sanitaria tutta operante nel Ministero della salute. In un Ministero 
della salute che si pone come elemento centrale di un SSN forte e rinnovato. 

Non pensi l’Amministrazione che come al solito “si fanno le nozze con i fichi secchi” e che tale personale si 
possa remunerare con lo scarso Fondo della dirigenza, corrispondendo, a posteriori e non riconoscendo il 
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pregresso, le quote di reperibilità e straordinari. Il Fondo non è in alcun modo sufficiente a contenere 
quanto si descrive. 

Per il personale in questione vanno immediatamente rilevate e corrette le difficoltà operative, vanno 
individuati fondi dedicati - anche ricorrendo alle risorse derivanti dalle tariffe per le attività prodotte, di 
cui peraltro solo il personale sanitario non ha mai beneficiato – ovvero individuando, nelle risorse 
stanziate per le emergenze, il “quantum” da corrispondere, così come si è fatto – e giustamente - per il 
servizio 1500 e per gli Uffici di Fiumicino e Malpensa. 

Chiediamo, pertanto, un incontro, al fine di rappresentare de visu e approfonditamente gli elementi 
necessari per la qualificazione della dirigenza sanitaria di un Ministero che si va a porre come elemento 
centrale di un SSN forte e rinnovato, con la consapevolezza del ruolo strategico e quanto mai essenziale 
sul confine che è unico (legge costituzionale n. 3 del 2001): 
- necessità di sostegno dai vertici per operatività con responsabilità diretta esercitata in piena 

integrazione con i colleghi del territorio all’interno di piani di risposta locale; 
- riconoscimento professionale ed economico di quanto svolto in tutto il periodo di emergenza; 
- necessità del riconoscimento di parità di trattamento nell’applicazione degli istituti contrattuali previsti 

per i professionisti del SSN, che la legge 3/2018 estende ai dirigenti sanitari del Ministero e dell’AIFA, 
(prima fra tutte l’indennità di esclusività di rapporto che i dirigenti del Ministero sono obbligati ad 
osservare). 

Quanto descritto, vale ovviamente, anche per tutto il personale che ha operato nel periodo di emergenza, 
fermo restando che anche nelle sedi centrali una buona parte del personale ha supportato, con servizio 
continuo, i servizi essenziali a ranghi ridotti a causa il lockdown obbligatorio. 
Restiamo in attesa di una risposta con ogni cortese urgenza, e diamo fin da ora la nostra disponibilità per 
ricercare, negli emanandi strumenti giuridici, il veicolo più cogente per il superamento di quanto sopra 
rappresentato, così come ci aveva promesso qualche tempo fa. 
Rappresentiamo che è già in corso un’azione legale per il ripristino dell’indennità di esclusività di 
rapporto, che impropriamente ci è stato negato con la finanziaria 2019. 
Rappresentiamo che paventiamo l’erosione di diritti acquisiti negli anni (valga fra tutte la stipula 
dell’accordo per l’art. 7 relativo al 2018 dei dirigenti non sanitari senza la contestuale trattativa 
dell’accordo di risultato, fermo al 2017, per tutti i dirigenti. 
Rappresentiamo, infine, che sono diventati inaccettabili gli ostacoli posti sull’iter della completa 
attuazione della legge 3/2018, conquistata con anni di lotte, ivi compresa la mancata corresponsione di 
quanto previsto dal Contratto Nazionale sottoscritto nel marzo 2020. 
Per tutto quanto sopra, e per ristabilire equilibrio e chiarezza, siamo pronti a qualsiasi azione sindacale, ivi 
compreso lo sciopero. 
Quello che si fa ora nel Ministero varrà per i prossimi anni! 
Non deve succedere, pertanto, che durante i periodi di assenza fisica si perpetrino storture che 
moltiplicheranno i loro effetti nel futuro, sia su questo argomento che su altri. 

 
Giorgio Cavallero 
Segretario Generale COSMeD 
e il Direttivo AASSOMED SIVEMP 


