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Illustre Ministro,
il comunicato emesso dai suoi uffici dopo l’incontro del 22 gennaio con le Organizzazioni Sindacali della
Dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, riconosceva che “I medici hanno capito che il ministro della
Salute è il loro primo alleato”. Non solo, ma anche che “L’interesse comune è tenere in piedi il Ssn,
riassegnando alla sanità pubblica una centralità e una dignità che negli anni è venuta progressivamente
meno”, anche attraverso un dialogo con le parti sindacali finalizzato a “trovare soluzioni praticabili
perché chi lavora nella sanità pubblica sia giustamente e finalmente valorizzato”.
Tra l’altro, è stata condivisa “la necessità di aprire un tavolo con Mef e Funzione pubblica per trovare
una soluzione percorribile alla questione della retribuzione individuale di anzianità (Ria), che di fatto è
congelata nei bilanci regionali”.
Forti di questo riconoscimento e degli impegni correlati, le Organizzazioni Sindacali hanno sospeso lo
sciopero nazionale che avevano proclamato per il 25 gennaio.
Le Organizzazioni Sindacali hanno sempre considerato la questione dell’utilizzo, a partire dal CCNL
2016-2018, delle risorse accessorie, sciaguratamente bloccate dal precedente Governo con il Dlgs
75/2017, fondamentale per il miglioramento delle condizioni di lavoro, il cui degrado è tra i moventi più
forti della fuga di giovani e meno giovani dal lavoro in ospedale e nei servizi, e per la rapida conclusione
della vertenza contrattuale da troppo tempo in corso.
Pertanto, le stesse, Le chiedono di attivarsi con urgenza per l’apertura del tavolo tecnico di cui in oggetto.
In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.
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