
  
                                                                                                          All’ On. Giuseppe COSSIGA

                                                                                                                 Sottosegretario alla Difesa

                                                                                                       e p.c.  Dr. Giorgio MELLIS
                                                                                                                  Presidente Commissione

                                                                                                                   Ex art.12
      
Oggetto:  Riduzione di ore, procedure di mobilità per i biologi a tempo indeterminato.

Passaggio da tempo determinato a tempo indeterminato dei biologi del  Celio.

      Nel  ringraziarLa  unitamente al dr. Mellis  per la rapidità con la quale è stata convocata la 
riunione del 22 dicembre scorso,  per la sensibilità  e la disponibilità  dimostrata per le categorie 
professionali che operano per conto di questa Amministrazione, presento alcune considerazioni.
 
Come noto, con le convenzioni sanitarie, la Difesa sopperisce, da sempre, alla cronica carenza di 
Ufficiali  del Corpo  Sanitario,  al fine di assicurare  il  funzionamento  dei propri Nosocomi , 
Infermerie presidiarie e Centri di selezioni.
I  fondi  stanziati  per  il  c.e.f.  sul  cap.  1240.  su  cui  gravano  i  compensi  da  corrispondere  ai 
convenzionati con la Difesa ai sensi della legge 304/86 prima e ratificata con il Protocollo d’Intesa
del  24  aprile  2002  poi,  ogni  anno  risultano  essere  insufficienti   a  coprire  le  esigenze  delle 
convenzioni  in  essere,  con grave danno dei  professionisti  che a  fine anno si  vedono recapitare 
lettere di riduzione di ore o procedure di mobilità.
Professionisti che da anni hanno impostato la loro vita lavorativa ad assicurare il funzionamento 
delle attività sanitarie per conto del Ministero della Difesa e che a dicembre vedono mortificato il 
loro attaccamento al lavoro e il loro stato giuridico di convenzionati.

Per quanto esposto si chiede:

   - La revoca di tutte le lettere di riduzioni di ore o di messa in mobilità

   - La conferma ed adeguamento degli stanziamenti di bilancio

   - Il rispetto e l’applicazione del Protocollo d’Intesa 24 aprile 2002

   - Una programmazione delle convenzione a medio-lungo termine 

   - Il passaggio da tempo determinato a tempo indeterminato dei professionisti biologi che operano 
da più di sei anni  ai sensi del Protocollo Aggiuntivo allegato al DPR 446/2001  presso il Policlinico 
Militare  di Roma “Celio”, con un risparmio per l’Amministrazione almeno del 20%.

Sicuri di un attento esame della presente e disponibile per  eventuali chiarimenti,
 
Cordiali Saluti

Giuseppe Vitale (segretario nazionale SNUBCI) 


