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VERSO LA NUOVA ASL PROVINCIALE 
 
 
 

Mancano ancora pochi giorni alla partenza della nuova ASL di Alessandria ed in occasione di 

corsi di formazione e di convegni la Direzione Generale ha fornito molte indicazioni sugli 

obiettivi e sulle strategie. Non sarà, è stato detto, la somma di tre aziende ma sarà una 

nuova azienda incentrata sui distretti, i dipartimenti di prevenzione e la rete ospedaliera. 

In più occasioni il Direttore Generale ed i Direttori Amministrativo e Sanitario hanno chiesto 

la collaborazione di tutti i dipendenti e delle organizzazioni sindacali per far partire questa 

grande Als con quasi 4.000 dipendenti. 

La CISL MEDICI fornirà la collaborazione più ampia con particolare attenzione alla tutela 

delle varie professionalità costruitesi in questi anni, sia per quanto riguarda i ruoli sia per 

quanto riguarda la territorialità. 

Al momento nessuna indicazione è stata fornita circa il destino delle attuali rappresentanze 

sindacali e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) attualmente disseminati 

su tre aziende, la cosa certa è che la Direzione ha sei mesi di tempo per presentare in regione 

l' Atto Aziendale. Per cui proprio in questo arco di tempo potremo sapere qualche cosa in più e 

potremo avere qualche altra notizia venerdì 21 dicembre alle ore 14,30, data in cui è stata 

programmata la convocazione delle organizzazioni sindacali mediche per la disamina della 

revisione della retribuzione di posizione della Dirigenza Medica. 

Personalmente, e con me anche Franco Mongiò e Gianluigi Siri, sono a disposizione di tutti gli 

iscritti e di tutti i colleghi non iscritti che possono avere bisogno di aiuto. 

Marco Pestarino 

Segr. Gen. Cisl Medici Alessandria 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

INAUGURAZIONE DELLA SEDE CISL PROVINCIALE                                    
 

SABATO 12 GENNAIO 2008 la Cisl di Alessandria (Via Tripoli,14) inaugurerà la propria sede 
provinciale alla presenza del Segretario generale Cisl RAFFAELE BONANNI. 

La cerimonia inizierà alle ore 10,00 con la ricollocazione e benedizione della lapide commemorativa dei 

partigiani uccisi nel 1944.  

Il programma prevede il saluto di Giuseppe Scarsi, Segretario generale della Cisl alessandrina, quello 

delle autorità, e, in conclusione, l’intervento di RAFFAELE BONANNI. Seguirà un rinfresco. 
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PARLARE OGGI DI BENESSERE SUL LUOGO DI LAVORO… 
 
Il miglioramento delle condizioni di lavoro è un processo che non si limita alla eliminazione o riduzione dei 

fattori di rischio ma, come indica l’Organizzazione Mondiale del lavoro, deve favorire il benessere sul 

luogo di lavoro. Sembra paradossale, in un momento in cui per molti giovani il lavoro non c’è o non è sicuro 

e molti adulti lo perdono prima di arrivare alla pensione, parlare con decisione del benessere lavorativo. 

E’ come quando si discute se bisogna fare prima il ponte o la strada con il rischio che non si faccia né 

l’uno né l’altra. 

Le condizioni socio-economiche fanno si che la maggior parte della vita attiva di ogni persona venga 

trascorsa nel luogo di lavoro e contestualmente le stesse condizioni  socio-economiche rendono difficile 

la vita di tutti i giorni. 

Il sindacato deve preoccuparsi di tutti i livelli, di chi il lavoro non ce l’ha, di chi lavora nel disagio e 

nell’insicurezza e di chi, lavoratore o pensionato che sia, fa i conti con la vita di ogni giorno; deve essere 

sempre attento alle problematiche contingenti e contemporaneamente essere motore che tende alla 

proposta di situazioni ottimali. 

Questo oggi è più necessario che negli scorsi decenni perché sono in pochi a mettere ancora al centro 

l’uomo. 

M.P. 

IL “NODO” DEL CONTRATTO 

 
 

Anche i camici bianchi, il 26 novembre, hanno incrociato le braccia. Lo 

sciopero è stato proclamato da ben quattordici sigle sindacali, sia 

confederali che di categoria, un dato estremamente significativo che 

mette in evidenza il ruolo centrale del Sindacato, il quale è rimasto uno 

dei pochi strumenti di tutela su cui possono appoggiarsi i lavoratori. 

Dirigenti medici, veterinari, sanitari, tecnici, amministrativi si sono 

astenuti dal lavoro per ventiquattro ore, al fine di chiedere il rinnovo 

del contratto collettivo, il finanziamento del biennio 2008-2009,  

la rivalutazione dell’indennità di esclusività di rapporto ancora 

congelata ai valori del 1999. I salari dei medici hanno visto una 

notevole erosione con l’aumento della pressione fiscale che ha già 

azzerato  e riassorbito gli incrementi del secondo biennio contrattuale 

2004-2005. Senza dimenticare il problema del precariato ormai vicino 

al 12%, coinvolgendo più di  undicimila medici di Asl e ospedali. Come ha rimarcato la Segreteria 

nazionale, “ai medici è rimasta solo l’arma dello sciopero, parsimoniosa perché si riflette nei disagi dei 
cittadini e pazienti”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

         LLLIIINNNKKK    

�  www.cislmedici.cisl.it 

� www.cislmedicipiemonte.it 

� CONTRATTI 

http://www.fps.cisl.it/contratt/sanita/dirmed/diri

g_medica.htm ( 

� www.cisl.it 

� www.alessandria.cisl.it 
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LA QUARTA RIFORMA SANITARIA 
 

Dopo l’approvazione della Legge Finanziaria al Senato è stato presentato, dal Ministro  Turco al Consiglio 

dei Ministri, il Disegno di Legge della quarta Riforma sanitaria che da più di un anno rischiava di 

“ammuffire” nei cassetti del Ministero. 

“Prima di esprimere un giudizio definitivo – ha affermato Giuseppe Garraffo, Segretario Generale Cisl 

Medici – “dobbiamo esaminare e approfondire il testo, che di primo acchito presenta alcune luci e molte 
ombre, che non sono state dissolte durante la lunga gestazione e i momenti di confronto sindacale. E’ 
sicuramente positivo cercare nuovi strumenti legislativi per ottenere maggiore qualità dell’assistenza e 
maggiore appropriatezza delle prestazioni, nonché ridurre rischi e danni per i pazienti, per i malati e per 
chi li cura”. 

E’ stato valutato altrettanto positivo ridare al medico la funzione del governo clinico e tentare di 

regolamentare meglio la normativa concorsuale per i medici e per la selezione dei Direttori Generali.   

La Segreteria nazionale aggiunge inoltre che sarà necessario approfondirne non solo i singoli contenuti 

specifici, ma soprattutto l’impostazione generale, cioè valutare se il DDL sia solo un collage di ritocchi e 

restauro della Riforma Bindi o se, invece, ne rappresenta il superamento; e, se è così, verso quale 

direzione. 

“In relazione al riordino della Medicina Territoriale permane una preoccupazione, nella speranza che 
venga chiarita e dissolta prima della concessione al Governo dell’apposita delega legislativa: che si venga 
a creare un ulteriore carrozzone burocratico-clientelare il quale possa aumentare la spesa sanitaria di un 
paio di miliardi di euro nella fase del suo avvio, disorienti cittadini e medici nella sua fase di attuazione e 
non raggiunga gli obiettivi prefissati perché” – rimarca sempre Garraffo – “tale riordino persegue 
modelli sanitari datati e fortemente ideologizzati”. 

  

 

 
 

 
 

 
 

Il tema può essere approfondito sul NUOVO SITO DELLA CISL MEDICI PIEMONTE: 

www.cislmedicipiemonte.it (SEZIONE “DOCUMENTI”) 
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I SERVIZI DELLA CISL DI ALESSANDRIA 

 

INAS 

PATRONATO INAS: offre gratuitamente assistenza tecnica, medica e legale in caso di: 

controllo posizione assicurativa; pensioni settore pubblico e privato (invalidità, vecchiaia e 

superstiti, privilegiate e di anzianità); indennità  di disoccupazione; assegni familiari; versamenti 

volontari; ricongiunzioni periodi contributivi; pratiche di invalidità civile; infortuni sul lavoro e 

malattie professionali. - Tel. 0131.254178 
 

CAAF 
SERVIZIO FISCALE: assistenza e consulenza fiscale, compilazione dichiarazioni 

730/UNICO/RED/ISEE, compilazione deleghe IRPEF/CSSN, compilazione dichiarazioni e 

bollettini ICI, controllo cartelle esattoriali, servizi successioni e visure catastali. 

Tel. 0131.204701 

UFFICIO 

VERTENZE 

UFFICIO VERTENZE E LEGALE:  verifiche buste paga e controlli su trattamenti fine 

rapporto; istituti contrattuali vari; differenze retributive; recupero crediti da lavoro; 

procedure fallimentari; contestazioni provvedimenti disciplinari e licenziamenti; procedure 

presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro; Colf e badanti - Tel. 0131.204728 
 

SAF 
SERVIZI AMMINISTRATIVI: assistenza e consulenza contabile e fiscale ai lavoratori 

autonomi (artigiani-commercianti) con partita IVA; tenuta scritture contabili e redazione del 

bilancio; compilazione dichiarazioni Unico/IVA/IRAP/770; adempimenti vari presso l’ufficio 

delle entrate e la camera di commercio – Tel. 0131.204702 

ANOLF ASSISTENZA PRATICHE IMMIGRATI  - Tel. 0131.204713 

ADICONSUM ASSOCIAZIONE CONSUMATORI: informazioni, consigli e assistenza per difendere gli 

interessi dei consumatori - Tel. 0131.253132 

SICET SINDACATO INQUILINI : informazioni e consulenza sulla regolamentazione legislativa 

per il diritto alla casa - Tel. 0131.204735 

IAL ENTE DI FORMAZIONE - Tel. 0131.253768 

626 SPORTELLO SICUREZZA - Tel. 0131.204734 

ALAI LAVORATORI ATIPICI - Tel. 0131.204711 

ANTEA 
SERVIZIO VOLONTARIATO:  Consulenza, informazioni e disbrigo pratiche. 

Servizio assistenza agli anziani soli o emarginati. - Tel. 0131.204703 

 

 

LAVORO 
SPORTELLO LAVORO: Orientamento al lavoro di giovani e adulti. Presentazione di 

candidature preselezionate sulla base profili richiesti. Collocamento privato 

autorizzato. Informazioni sulle assunzioni nelle aziende private, sui concorsi pubblici, 

sulle opportunità offerte dalla formazione professionale - Tel. 0131. 204734 

 

 

TURISMO 

ETSI E BERT UNITOUR 

Viaggi turistici in Italia e all'estero, soggiorni per lavoratori, pensionati e giovani. 

Organizzazione congressi, convegni. Promozione iniziative culturali e sportive varie. 

Stipula convenzioni. 

Tel. ETSI 0131.204711 

Tel. BERT UNITOUR 0131.204723 
 


