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Il 17 ottobre 2008, presso l’Aran, è stato definitivamente firmato il CCNL della Dirigenza Medica e
Veterinaria del SSN relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007,
che
”. entrerà quindi in vigore.

La soddisfazione di Giuseppe Garraffo, Segretario generale Cisl Medici: “Siamo

arrivati al positivo epilogo di una vertenza lunga e difficoltosa, vissuta con impegno e
con coerenza da tutta la Cisl Medici”.

Il risultato economico del Contratto non è pienamente adeguato al ruolo e alla
responsabilità dei medici che operano negli ospedali e nelle aziende sanitarie, ma è
dignitoso: 260 euro di incremento medio mensile e arretrati mediamente per 5.000 euro.
Dal punto di vista normativo non vi sono peggioramenti né grandi conquiste, ma
l’adeguamento formale alle recenti e discutibili novità legislative, volute da Regioni e
Governo, che dovranno, però, essere valutate e sperimentate sul campo e riadattate dalla
Contrattazione Aziendale, tenendo conto delle svariate peculiarità organizzative e
funzionali delle diverse realtà regionali e aziendali.
Risulta però chiaro il riferimento al ruolo dirigenziale e alla specificità della nuova
normativa della regolamentazione contrattuale, che va a colmare il vuoto legislativo sul
piano della tutela del medico e del rischio sanitario.
Infine, l’inserimento delle penalizzazioni disciplinari intermedie e delle relative sanzioni
economiche risulta ancora un auspicio, perché troverà attuazione nel successivo Contratto.
Anche chi aveva criticato e ostacolato il Contratto, non firmando la pre-intesa, è venuto ad
apporre la propria firma. E questo basta per chiudere polemiche unicamente strumentali.
Ha commentato Giuseppe Garraffo:“La Cisl Medici ha dimostrato ancora una volta impegno
e coerenza, volti a tutelare efficacemente i Medici e i Veterinari italiani. Davanti a noi
rimangono ancora aperte tante vertenze: rinnovo del 2° biennio economico, rinnovo delle
Convenzioni Mediche, proroga dell’Intramoenia, tavolo di confronto con il Governo,
promesso dal Ministro Sacconi, per arrivare a un consolidamento della professione medica,
come la revisione dell’accesso, della formazione di base e dell’ECM, della formazione
specialistica, definizione del rischio professionale e la riforma dell’organizzazione
ordinistica”.
“Il Lavoro continua per tutti noi con l’obiettivo di diventare ancora di più punto di
riferimento serio per i medici italiani, siano essi dipendenti o convenzionati”- sempre il
commento del Segretario generale Cisl Medici – “Da qui il mio rinnovato invito a fare
proselitismo e ad essere sempre più presenti negli ospedali, nel territorio, nei posti di
lavoro. Fra non molto, oltre ad inviare il testo del nuovo Contratto, la Cisl Medici metterà a
disposizione dei dirigenti e dei colleghi il nuovo testo commentato”.
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Arretrati contratto 2006 - 2009 Biennio economico 2006 - 2007
Con ipotesi di pagamento al Novembre 2008

vacanza
contrattuale

€ 247,80

Anno 2006 e
tred.

Tabellare dal 01/01/2006

17,7

14

Tabellare dal 01/02/2007

149

13

€ 1.937,00 aumenti tabellare

mesi residui al saldo

149

10

€ 1.490,00 aumenti tabellare

Anno 2007 e
tred.
Ipotesi al 31/10/2008

€ 3.674,80
SC
Arretrati comuni

SS
€ 3.674,80

Struttura complessa

EQUIP.
€ 3.674,80

MENO 5 anni

€ 3.674,80

€ 3.674,80

€ 5.540,41

Struttura semplice

3.539,43

Equiparato

1.513,19

Dirigente meno di 5 anni

0,00

Mensile Annua
Retribuzione di
posizione dal 01
Gennaio 2007 € 240,89

2890,65

€ 153,89

1846,66

€ 65,79

789,49

€ 0,00

0

Totale Arretrati al 31/10/2008
Struttura complessa

€ 9.215,21

Struttura semplice

€ 7.214,23

Equiparato

€ 5.187,99

Dirigente meno di 5 anni

€ 3.674,80
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PROPOSTE PER TRATTATIVE AZIENDALI

I

nformo sulla corrispondenza indirizzata alla direzione generale dell’ASL AL per garantire la
rappresentatività sindacale dei medici di medicina generale e della medicina specialistica
ambulatoriale.
Al Direttore Generale Asl AL

In merito alla partecipazione per le trattative tra Azienda e Sindacato si richiede che in occasione di
incontri i cui argomenti sono di carattere generale, come ad esempio quelli relativi alla pianificazione
aziendale, vengano convocati altresì, come delegati della Cisl Medici, il Dr. Giacomo Alessandro Burrone
per la Medicina Generale e il Dr. Paolo Graziosi per la Specialistica Ambulatoriale.
Per eventuali argomenti specifici si richiede vengano attivati un tavolo di trattativa per la Medicina
Generale ed uno per la Specialistica Ambulatoriale i cui rispettivi riferimenti sindacali per Cisl Medici
sono i Sanitari sopracitati.
Il Segretario generale Cisl Medici
Marco Pestarino

PROGRAMMAZIONE
EVENTI FORMATIVI CISL
2009
CON CREDITI ECM ANCHE PER I MEDICI

Programmazione ECM per l’anno 2009 organizzata dalla Cisl Funzione Pubblica di Alessandria e la
Salumed Onlus.
20 marzo 2009 – 21 marzo 2009; I diritti e gli obblighi del professionista sanitario: orario di
lavoro, ordini di servizio, pronta disponibilità, coperture delle assenze improvvise. Aspetti giuridici
e deontologici in relazione alla nuova finanziaria e al Decreto Brunetta.
L’orario di lavoro del professionista dipendente: durata, articolazione, riposi. Gli obblighi connessi alla
presa in carico dei pazienti. Le novità della legge finanziaria 2008 sul riposo giornaliero del personale del
Servizio sanitario nazionale. La pronta disponibilità: ambiti e limiti. Le più recenti sentenze sulla pronta
disponibilità e possibili ricadute operative. Gli obblighi contrattuali e gli ordini di servizio: tipologie di
ordini di servizio e loro ammissibilità giuridica. Contenuto degli ordini di servizio. Gli obblighi e le facoltà
del dipendente sugli ordini di servizio di richiamo in servizio. La responsabilità disciplinare in caso di
rifiuto di un ordine di servizio legittimo. Le possibili articolazioni della corretta gestione delle assenze
improvvise. Le nuove norme sui controlli introdotti dal decreto Brunetta in caso di malattia e le
disposizioni sulla certificazione medica.

Evento accreditato per tutte le figure sanitarie; 300 posti a giornata disponibili

18 aprile 2009; La responsabilità giuridica nella prescrizione e nella somministrazione di farmaci.
La nozione di medicinale e la sua distinzione con altri concetti; Gli obblighi connessi all’etichettatura e al
contenuto del foglio illustrativo compresa l’etichettatura per i blister e il confezionamento primario di
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piccole dimensioni; Disposizioni per farmaci particolari (es. radionuclidi) o per sostanze non
farmacologiche come il sangue e gli emocomponenti e i farmaci omeopatici. I farmaci stupefacenti. I
farmaci campioni; La classificazione dei farmaci: soggetti a prescrizione medica, a prescrizione medica
speciale, utilizzabili esclusivamente dallo specialista, utilizzabili esclusivamente in ambito ospedaliero,
non soggetti a prescrizione medica, da banco ecc.; La detenzione di farmaci scaduti. La sperimentazione
di farmaci.; Le caratteristiche della ricetta medica e della prescrizione farmacologica secondo la
normativa e la giurisprudenza (obbligo di prescrivere secondo l’evidenza scientifica, secondo
l’appropriatezza, secondo le note AIFA, ecc.). Le sanzioni previste per i medici di medicina generale; La
somministrazione dei farmaci in ambito ospedaliero e domiciliare. La prescrizione incompleta,
condizionata, secondo protocollo, al verificarsi di determinati eventi. La prescrizione orale e la
prescrizione telefonica. Il problema della mancanza di prescrizione in ambiente domiciliare e
residenziale. L’autosomministrazione di determinate tipologie di pazienti; La trasfusione di sangue e di
emocomponenti: analisi delle problematiche; La responsabilità del medico e dell’infermiere secondo i
criteri della responsabilità di equipe. La distribuzione diretta dei farmaci da parte degli infermieri e dal
personale di supporto (OSS)

Evento accreditato per Infermieri, Medici. Aperto a tutte le figure sanitarie
15 maggio 2009; Il consenso informato e la tutela della privacy. aspetti giuridici, deontologici e
medico legali. il ruolo dell’infermiere”
La genesi dell’obbligo di informazione al paziente Verso il riconoscimento dell’informazione al paziente
come un diritto costituzionale europeo. La convenzione di Oviedo. L’informazione al paziente: i caratteri
essenziale. L’aquisizione del consenso: modalità. Il ruolo del medico e il ruolo dell’infermiere. Il caso del
rifiuto di trattamenti salvavita. e problematiche in caso di emergenza e minori. Il concetto di privacy e
l’evoluzione delle leggi italiane sulla riservatezza dei dati personali. I dati comuni e i dati sensibili. La
comunicazione e la diffusione dei dati personali. I casi di esclusione dal consenso. La documentazione
sanitaria e la sua protezione. Il concetto di “consenso a catena”. La comunicazione dei dati ai pazienti.
Particolari casi di protezione dei dati. Pronunce del Garante della privacy in materia di sanità.
Evento accreditato per Infermieri. Aperto a tutte le figure sanitarie.
TUTTI GLI EVENTI SARANNO ACCREDITATI ECM.
GIORNATE TENUTE PRESSO L’AUDITORIUM SAN BAUDOLINO (c/o Chiesa omonima) ALESSANDRINA – ZONA CRISTO – VIA BONARDI N. 13

E’ GIA’ POSSIBILE ISCRIVERSI AI CORSI
n.b. Compilare la SCHEDA DI ISCRIZIONE. Telefonare prima di iscriversi per avere la certezza dei
posti disponibili. Posti limitati.
ISCRIZIONE:
BREVI MANO:
o Segreteria CISL FP Alessandria; 0131204738
0131204740
0131204741
o ELISABETTA BOI
3388329614
Sas CISL FP Ospedale AL;
o GABRIELE BOCCHIO
3357520039
Rsu CISL FP Asl Novi Ligure;
o ALESSANDRO ZERBINO3391250864
Rsu CISL FP Asl Acqui Terme;
o LUIGI MELOTTI
3392533257
Rsu CISL FP Asl Casale Monf.;
o FRANCO GHIGLIA
0131865715
Rsu CISL FP Asl Tortona.
- DIRETTAMENTE TRAMITE BONIFICO BANCARIO + SCHEDA (inviare copie ai DUE fax): Compilare in
tutte le parti e inviare copia della scheda + bonifico intestato a Salumed Onlus IBAN n. IT 32 H 06305

46851 000010131035 al fax 0131204739 e al fax 0172 375932. Per informazioni o altro
Mauro LUNARDO tel-3202747028 o ai numeri sopra esposti.
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NEWS

ALESSIO FERRARIS NUOVO SEGRETARIO GENERALE DELLA CISL DI
ALESSANDRIA
Interamente rinnovata anche la segreteria Ust

A

lessio Ferraris (nella foto) è il nuovo segretario generale
della Cisl alessandrina. E’ stato eletto il 16 settembre, con 77
voti favorevoli su 79, dal consiglio generale dell’UST riunito
alla presenza del segretario confederale organizzativo Paolo Mezzio
e del segretario generale della Cisl Piemonte Giovanna Ventura.
Ferraris succede a Giuseppe Scarsi il quale, dopo undici anni e mezzo
alla guida del sindacato alessandrino, ha rassegnato le proprie
dimissioni in seguito all’entrata, dal 9 luglio scorso, nella segreteria
regionale cislina. “Non lascio la produzione ” – ha dichiarato aprendo i lavori – “semplicemente cambio

reparto. Qui lascio le donne e gli uomini che hanno condiviso con me questa esperienza, e che ringrazio
profondamente”.

Alessio Ferraris, coniugato e padre di un figlio, è nato 50 anni fa a Novi Ligure dove risiede
tutt’ora. Dopo gli studi ed il diploma di perito industriale, nei primi anni ’80 muove i primi passi in
ambito sindacale all’interno della FIM CISL (Federazione Italiana Metalmeccanici).
I dieci anni che vanno dal 1994 al 2004 vedono Ferraris occupato nel settore delle
telecomunicazioni, anni in cui, prima come delegato poi con l’incarico di segretario provinciale,
assume infine un incarico regionale nell’ambito della FISTEL CISL (Federazione dell’Informazione,
dello Spettacolo e delle Telecomunicazioni).
Nel 2005 viene eletto componente di segreteria della Cisl di Alessandria, ruolo che ha
ricoperto fino a settembre con l’incarico organizzativo.
“Lavoro di squadra”, “ascolto”, “sfida” le parole pronunciate più volte dal neo segretario nell’intervento
di insediamento, evidenziando inoltre la necessità di “ridare slancio e concretezza a tutti quei temi che
interessano molto da vicino gli iscritti e loro famiglie”.
Oggi la Cisl alessandrina conta più di 56.000 iscritti, ed è seconda in Piemonte alle spalle di Torino. “Un

territorio importante quello alessandrino, che negli anni ha fatto emergere grandi dirigenti a livello di
categoria, regionale e nazionale”, ha dichiarato Giovanna Ventura, la quale ha poi rimarcato l’importanza,
per il gruppo dirigente Cisl, di “assumersi ad ogni livello la responsabilità di guidare l’organizzazione in
una fase delicata come questa”.
Concetto che è stato ripreso da Paolo Mezzio durante il suo intervento conclusivo, in riferimento alla
vicenda Alitalia: “Il segnale che la Cisl deve lanciare non può non essere che quello di responsabilità,
perché abbiamo bisogno di trovare soluzioni e non di percorrere strade semplici ma inconcludenti”. “Qui
non si tratta solo di salvare migliaia di posti di lavoro” – ha infine sottolineato – “ma di legittimare i

diritti di un sindacato che oggi rappresenta per tante persone l’unica via per poter essere ascoltate”.
LA NUOVA SEGRETERIA PROVINCIALE, che affiancherà il segretario generale, è composta da
SIMONA GAMALERO, GIUSEPPE GANDINI, BRUNO PAGANO, MAURO TRAVERSO. Esce
MAURO NESPOLO che, per 10 anni, ha fatto parte della segreteria con delega alle politiche sociali.
Paola Toriggia
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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
ANOLF
ADICONSUM
SICET

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
ASSISTENZA PRATICHE IMMIGRATI - Tel. 0131.204713

ASSOCIAZIONE CONSUMATORI: informazioni, consigli e assistenza per difendere gli
interessi dei consumatori - Tel. 0131.253132
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

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

LAVORO

TURISMO

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
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
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