
 

Ministero della Salute  
 DIPARTIMENTO DELLA QUALITA’ 

DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE 

UFFICIO II 

 

Verbale di riunione del 27 luglio  2011 
 

 

 

Il giorno 27 luglio  2011  alle ore 11.30, presso la sala Niglio T34-T35 sita al piano terra di questo 

Ministero, Via G. Ribotta 5, si è svolta la riunione avente per oggetto il finanziamento degli accordi del 

personale sanitario a convenzione operante  presso gli ambulatori dei SASN di Napoli e di Genova.  

Sono presenti: 

 

 - in rappresentanza dell’Amministrazione   Dott. Giovanni LEONARDI  

        Dr. Agostino SOZIO 

Dr. Filippo FORTE; 

Sig.ra Marilena PALMIERI 

      

-  in rappresentanza della CISL    Sig. Antonio MASCOLO  

Sig. Nicola SALZANO  

Sig. Pasquale SANTORO  

 

- in rappresentanza della CGIL     Dr. Cosimo ARNONE  

        Sig.ra Carla MARI  

 

-  in rappresentanza della F.I.MMG    Dr. Salvatore MASSA 

 

- in rappresentanza della FSI-USAE    Dr. Paride SANTI  

        

- in rappresentanza dello SNUBCI    Dr. Giuseppe VITALE 

        Dr.ssa Claudia DELLO IACOVO  

 

- in rappresentanza del SUMAI    Dr. Stefano ALIOTO 

        Dott.ssa Loredana DI NATALE 

Dr. Vincenzo Francesco MASI  

     

- in rappresentanza della UIL     Sig. Pierluigi FORNARO 

                             Dr. Armando MASUCCI  

 

La riunione si apre alle ore 12.00 

Prende la parola il Dr. Leonardi che, nell’introdurre   l’argomento oggetto della convocazione,  informa i 

presenti  del   mancato inserimento, nell’ultima  manovra finanziaria predisposta dal Governo, della 

norma relativa al finanziamento dei contratti stipulati per il  personale a convenzione. 

Il Direttore precisa che ha ritenuto corretto convocare congiuntamente tutte le organizzazioni sindacali del 

personale sanitario a convenzione, in quanto accomunate dalla stessa problematica. 
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Il Dr. Leonardi riassume brevemente le iniziative intraprese negli ultimi mesi dall’Amministrazione volte 

ad ottenere una definizione positiva e possibilmente rapida dell’iter di approvazione degli accordi 

manifestando il suo rammarico  per le ulteriori difficolta’ sopraggiunte. 

 

Il Direttore informa  che, a suo parere  gli ostacoli  per l’inserimento della norma sono stati di natura 

puramente  tecnica e non finanziaria, considerata la celerita’ dell’approvazione  della legge n.111 del 15 

luglio ( atti di speculazione e intervento del Presidente della Repubblica). 

 

Il Dr. Leonardi prosegue riferendo  che  l’articolato prevedeva anche il trasferimento  delle competenze in 

materia di assistenza sanitaria al personale navigante e delle funzioni in materia di pronto soccorso 

aeroportuale  alle Regioni attraverso l’adozione di un apposito regolamento. 

Sottolinea che tale soluzione voluta dal MEF rappresentava  l’unica possibilita’ per l’approvazione 

dell’emendamento  con i finanziamenti. 

 

Aggiunge inoltre che , a seguito del mancato inserimento della norma,  il Ministro Fazio ha  inviato  una 

nota  al  Ministro Tremonti affinche’ intervenisse personalmente sulla questione. 

 

A questo punto della riunione  ogni organizzazione sindacale esprime la propria opinione manifestando  

apprezzamento nei confronti del Dr. Leonardi per la tempestivita’ e la correttezza dell’informativa data, e   

perplessita’ sul contenuto della  norma predisposta. 

 

In particolare: 

 

 Il Dr. Vitale ( SNUBCI)  chiede se, in mancanza di fondi, si possano stanziare in via  prioritaria 

quantomeno le risorse necessarie per i contratti che sono stati siglati cronologicamente prima; 

sottolinea che la categoria,  a propria tutela, promuovera’ un’azione legale, vista l’incertezza sul 

finanziamento. Ribadisce che il contratto dei biologi e’ fermo dal 2000; 

 

 Il Dr. Arnone (CGIL) chiede informazioni sia sul  contenuto della norma che sulla  posizione 

dell’Amministrazione in merito ad un possibile passaggio dei SASN alle Regioni; 

 

 Il Dr. Masi e il Dr.Alioto ( SUMAI) esprimono dubbi sul passaggio alle Regioni dei SASN, 

rilevano che  esso non rappresenterebbe un risparmio, e ribadiscono la necessita’ di una 

consultazione  delle OO.SS.; esprimono  disappunto nei confronti del MEF per il mancato 

finanziamento degli Accordi e per la mancata soluzione della problematica; 

 

 Il Sig. Mascolo (CISL) lamenta l’inserimento nella norma del  passaggio dei SASN alle  Regioni 

senza che ne sia stata data comunicazione alle OO.SS.; sottolinea il malessere della categoria 

rappresentata e comunica che la Cisl effettuera’  delle azioni legali allo scopo di sollecitare 

l’approvazione della norma nella prossima finanziaria; 

 

 Il Sig. Fornaro (UIL) chiede che nella norma predisposta possa essere distinta la parte giuridica 

dalla parte finanziaria e lamenta la mancata informativa alle OO.SS.; 

 

 Il Dr. Masucci ( UIL) ribadisce che al di la’ dei passi compiuti dalla Direzione per la risoluzione 

del problema dei finanziamenti degli Accordi, l’unica possibilita’ per le categorie e’ di bloccare il 

servizio attraverso la proclamazione di uno sciopero volto a dare piu’ forza all’azione del 

Ministero. Chiede chiarimenti circa le procedure legate al  possibile passaggio del personale alle 

Regioni.  

 

Il Dr. Leonardi replica alle richieste dei sindacati precisando che: 
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 La norma stabilisce,  al fine di assicurare la copertura totale degli Accordi Collettivi Nazionali 

disciplinanti i rapporti tra il Ministero della Salute ed il personale sanitario a convenzione, 

l’istituzione di un fondo, che prevede per l’anno 2011 il finanziamento di €. 9,5 milioni e di € 1,8 

milioni a decorrere dall’anno 2012; sottolinea che la forza della norma e’ nello stanziamento totale 

delle risorse necessarie , anche se i contratti sono stati stipulati in tempi cronologicamente diversi; 

 

 Il passaggio dei SASN e dei centri di pronto soccorso alle Regioni e’ stato proposto dal MEF per 

agevolare il finanziamento degli Accordi . La posizione dell’Amministrazione nei confronti dei 

SASN e’ sempre stata volta alla  conservazione del  servizio, e a fronte di cio’ sono state attivate 

numerose iniziative. Il Dr. Leonardi ribadisce che  di fronte ad una scelta politica il margine di 

intervento potrebbe essere limitato; 

 

 Ogni organizzazione sindacale e’ libera di scegliere le proprie azioni a tutela delle categorie 

rappresentate . Il compito dell’Amministrazione e’ di comunicare e aggiornare sull’iter di 

approvazione degli Accordi; 

 

 Nella prossima finanziaria, e quindi entro settembre,  si presentera’ nuovamente la norma e la nota 

inviata dal Ministro Fazio al Ministro Tremonti ha lo scopo di sollecitare tale introduzione. 

 

Al termine della discussione e dei vari interventi le  OO.SS. concordano di sospendere qualsiasi azione 

sindacale e legale fino alla fine di settembre, data entro la quale l’Amministrazione dovra’ dare 

assicurazioni  circa la copertura finanziaria ed i tempi di applicazione degli accordi siglati. 

 

La riunione termina alle ore 13.30. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

AMMINISTRAZIONE _____________________________________________________________ 

 

SUMAI    _____________________________________________________________ 

 

CGIL    __________________________________________________________    

 

CISL    _____________________________________________________________ 

 

UIL    __________________________________________________________ 

 

SNUBCI    _____________________________________________________________ 

 

FSI-USAE   ___________________________________________________________ 

 

F.I.M.M.G.   _____________________________________________________________ 

 

 

 

  

 


