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Roma, 7 novembre 2022 
Prot. n. 282/2022 flcgil  

 
 

Al Prof. Orazio Schillaci 
Ministro della Salute 
 

 
 

Egregio Sig. Ministro, 
nell’augurarLe buon lavoro, nel momento in cui assume la titolarità del dicastero della Salute, 

auspichiamo l’instaurazione di un proficuo confronto improntato all’ascolto e al rispetto delle 
prerogative di rappresentanza, che sono proprie delle organizzazioni sindacali. 
Diversi e importanti sono i temi rispetto ai quali riteniamo fondamentale un primo scambio 

di vedute riguardo la “sanità universitaria”, il cui ruolo troppo spesso ed ingiustamente è 
stato sottovalutato. Nell’attuale contesto in cui, a causa dell’emergenza COVID 19, il nostro 

Paese ha avvertito dolorosamente la carenza di personale medico e sanitario, il processo in 
atto da più di un decennio, che tende a marginalizzare il ruolo dei Policlinici Universitari, 
appare oggi con ancora più evidenza una scelta sbagliata e miope, che andrebbe non solo 

fermata ma invertita, valorizzando e rimettendo al centro degli interventi sulla sanità anche 
gli aspetti formativi e della ricerca. 

Rispetto a ciò riteniamo importante capire gli orientamenti che intende assumere, non di 
meno Le chiediamo, con carattere d’urgenza, che un primo incontro riguardi il personale, che 
viene da una lunga stagione di blocco contrattuale, interrotta soltanto nel 2018 con un 

contratto essenzialmente economico, che ha rimandato a questa tornata dei rinnovi 
contrattuali gli interventi di tipo ordinamentale.  

Con grande ritardo, proprio in questo periodo, dopo il rinnovo dei contratti degli altri tre 
comparti della P.A., probabilmente si arriverà alla sottoscrizione del CCNL istruzione e ricerca, 
che al suo interno prevede anche la sezione che riguarda il personale dell’Università e delle 

Aziende Ospedaliero Universitarie. 
Oltre la necessità di un intervento nella prossima legge di bilancio che superi l’assurda 

situazione determinatasi con un finanziamento per la valorizzazione del personale 
infermieristico e di pronto soccorso riferita soltanto al personale a cui viene applicato il CCNL 
della sanità, dal confronto avviato con l’ARAN sono emerse specifiche problematicità riferite 

al personale delle AOU che potrebbero più facilmente essere risolte con un intervento del 
Ministero e pertanto da qui l’urgenza di un incontro per poterLe rappresentare 

compiutamente la situazione.  
Certi dell’attenzione che presterà a questi temi e del riscontro alla presente, Le rinnoviamo i 
migliori auguri di buon lavoro. 
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