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Oggetto: 20 dicembre 2022 – ore 13.00 - Incontro, presso il Ministero della Salute, con il Capo 

Segreteria dott.ssa Rita di Quinzio e il Capo Segreteria Tecnica dott. Marco Mattei, su 

indicazione del Ministro della Salute prof. Orazio Schillaci - Lungotevere Ripa 1 – Roma. 

Illustrissimo Signor Ministro,  

nel ringraziarLa per la sensibilità politica grazie alla quale ha inteso accordarci l’incontro 

odierno, a seguito della nostra esplicita richiesta del 4 novembre 2022 nell’ambito della 

quale manifestavamo “ … forte preoccupazione per ciò che sta avvenendo ai danni dei medici 

ospedalieri di rientro dopo la sospensione disposta dal precedente Esecutivo”, con riferimento alle 

nostre recenti prese di posizione1 sul pericolo di discriminazione fra lavoratori, 

particolarmente in ambito sanitario, che fanno seguito a tutte le altre nostre posizioni 

espresse durante la precedente legislatura, consegniamo alla delegazione pubblica la 

richiesta qui di seguito riprodotta. 

“La Federazione DIRPUBBLICA chiede al Ministro della Salute,  

nella sua qualità di componente del Governo della Repubblica Italiana, 

 che al Personale sanitario,  

sospeso dalle proprie funzioni durante la precedente legislatura e recentemente 

reintegrato per atto del Governo, 

siano restituiti tutti gli emolumenti trattenuti durante la sospensione, 

con la ricostruzione del periodo di carriera interrotto”. 

 

 
1 26/10/2022 – Lettera al Capo del Governo per la revoca delle sospensioni al Personale sanitario – pubblicata il 

27/10/2022 01:44:40 https://www.dirpubblica.it/contents.aspx?id=4349; 04/11/2022 – Lettera al Ministro della Salute, 

pubblicata il 05/11/2022 01:55:17 https://www.dirpubblica.it/contents.aspx?id=4353; 07/11/2022 – Lettera al Segretario 

Nazionale Anaao-Assomed, dott. Pierino Di Silverio, pubblicata il 28/11/2022 02:00:54 

https://www.dirpubblica.it/contents.aspx?id=4358; 15/11/2022 – Lettera al prof. Matteo Bassetti,  pubblicata il 

15/11/2022 23:09:01 https://www.dirpubblica.it/contents.aspx?id=4356 - 
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Confidando in un favorevole intervento della S.V.I., porgiamo cordiali saluti. 

Roma, 20 dicembre 2022 

Giancarlo Barra 
Segretario Generale 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al prof. Orazio Schillaci - Ministro della Salute 
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