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       Oggetto:  Notiziario FLP – La FLP ottiene dal Ministro Madia l’avvio 
della contrattazione sul diritto alla salute!!! 

 
 
 
    Si pubblica Notiziario FLP n. 22 Prot. n. 0325/FLP14 del 13 giugno 
2014, inerente l’argomento in oggetto. 
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NOTIZIARIO N°22     Ai Coordinamenti Nazionali FLP  
       Alle OO.SS. federate alla FLP 
       Alle Strutture periferiche FLP 
       Ai Responsabili FLP 
       Ai Componenti delle RSU 

                       LORO SEDI 
 

  

LA FLP OTTIENE DAL MINISTRO MADIA 

L’AVVIO DELLA CONTRATTAZIONE SUL 

DIRITTO ALLA SALUTE! 
 

Il Ministro ha risposto ad una precisa sollecitazione della CSE 
annunciando che è pronto l’atto di indirizzo. A questo punto la FLP 
ha chiesto la sospensione della Circolare della Funzione Pubblica n. 

2 del 17 febbraio 2014. 
 

 

Come è ovvio, in queste ore l’attenzione è centrata sulla riforma della Pubblica 
Amministrazione approvata in Consiglio dei Ministri e i cui testi non sono ancora 
disponibili. La FLP se ne occupa e continuerà ad occuparsene, una volta che gli stessi 
saranno resi ufficiali provvedendo ad evidenziare le parti condivisibili e quelle 
assolutamente inutili o dannose per la Pubblica Amministrazione e per i lavoratori 
pubblici, come già avvenuto nella nostra nota sui 44 punti proposti da Renzi/Madia. 

 
Tuttavia, noi non dimentichiamo le altre importanti questioni sul tappeto, alcune 

delle quali hanno a che fare con i diritti costituzionali dei lavoratori quale è, ad 
esempio, il diritto alla salute, negato da una recente Circolare della Funzione Pubblica – 
la numero 2 del 17 febbraio 2014 - firmata dall’ex-Ministro D’Alia la quale prevede che 
in caso di visite, prestazioni specialistiche, terapie, esami diagnostici non si possa 
usufruire del cosiddetto trattamento malattia anche nel caso in cui non si abbiano più a 
disposizione i permessi retribuiti. 

 
Già nel primo incontro con il Ministro della Pubblica Amministrazione, avvenuto ai 

primi di aprile, la CSE aveva posto con forza la questione relativa al diritto di curarsi al 
meglio; ieri, nella riunione convocata sulla riforma, la nostra confederazione ha 
nuovamente posto il problema al Ministro, il quale ci ha risposto positivamente 
annunciando l’apertura di una sessione di contrattazione per affrontare la disciplina 
della tutela del diritto alla salute dei dipendenti pubblici (malattia, permessi retribuiti, 
congedi, ecc.) e di aver già predisposto un atto di indirizzo per l’ARAN a tale fine. 
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Abbiamo accolto la notizia con cauta soddisfazione e riteniamo certamente 
questo un passo avanti. Però è un fatto che tra contrattazione, eventuale accordo e 
passaggio agli organi di controllo, la soluzione non potrà aversi prima di qualche tempo. 
Per questo abbiamo in data odierna scritto al ministro chiedendo che, nelle more, 
vengano sospesi gli effetti della Circolare della Funzione Pubblica citata. 

 
Siamo fiduciosi che la nostra richiesta possa essere accolta e assicuriamo a tutti i 

lavoratori che, pur impegnati nella più ampia questione della riforma, non perderemo di 
vista quello che per noi è un importante conquista di civiltà.  

 
  
      LA SEGRETERIA GENERALE 
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