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i è interrotta la no stop per la trattativa per il rinnovo delle convenzioni tra Sisac, ente delegato 
dalla parte pubblica, ed i sindacati di medicina generale, pediatria di libera scelta, specialistica 

ambulatoriale e continuità assistenziale. 

I lavori riprenderanno nella giornata di giovedì 4 dicembre 2008, dopo che la Sisac avrà sentito il 

comitato di settore delle Regioni sul punto che ha creato dissidi tra le parti: la destinazione delle 

risorse per il prossimo biennio, che la Sisac vorrebbe riservare alle trattative integrative regionali 

mentre i sindacati pretendono il mantenimento a livello nazionale. 

“Si è trattato di uno stop tecnico ‘non traumatico’”, ha spiegato Giacomo Milillo, segretario generale 
della Federazione nazionale dei medici di medicina generale (Fimmg), che però ammette il clima teso della 

trattativa. Si è infatti “vicini all’accordo per quanto riguarda il biennio 2006-2007, abbiamo trovato 
soluzioni condivise sia dal punto di vista economico sia normativo”. 
Il “nodo” sta tutto nel destino del finanziamento per il secondo biennio. “La Sisac – precisa – vorrebbe 
devolvere tutte le risorse, pari al 3,2 % dell’inflazione programmata, agli accordi regionali. E questo non 
è assolutamente accettabile dai sindacati”. Pertanto il problema è legato più al proseguimento della 
trattativa che non alla chiusura della contrattazione sul 2006-2007, ma sempre all’interno del primo 

biennio, ha aggiunto Milillo, è previsto anche un impegno per il proseguimento della trattativa.  

“La discussione si è arenata da mesi - il commento di Maria Paola Volponi, responsabile nazionale Smi 
della medicina generale – ed il 3,2 % è insufficiente, a maggior ragione se si vuole finalmente avviare la 
riorganizzazione delle cure primarie”. 
L’accordo dunque c’è stato per quanto concerne le indicazioni sulle forme aggregative funzionali 

(integrazione tra le varie professionalità della medicina generale), sulle forme erogative complesse 

(strutture di erogazione dei servizi secondo le caratteristiche del territorio e le indicazioni dei medici e 

delle regioni), e sulla gestione dei flussi informativi, 

ovvero i dati che devono essere inviati dai medici delle 

Asl e viceversa. Discussione ferma, invece, sugli articoli 

che riguardano la nuova ricetta elettronica ed il 

pagamento degli arretrati del primo biennio. 

Per i sindacati il problema resta, in definitiva, la 

tendenza a voler riformare la sanità italiana a costo zero. 

L’auspicio è quello di seguire l’esempio di alcuni Paesi 

come Usa e Spagna, puntando agli investimenti ed 

eliminando gli sprechi, anche per far fronte alla crisi 

internazionale con risposte occupazionali di qualità. 

 

S 

INTERROTTA LA TRATTATIVA PER RINNOVO CONVENZIONI 

MEDICINA GENERALE E SPECIALISTICA CONVENZIONATA 
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Attenzione puntata sul tema della sicurezza e salute dei medici 
 

l 17 ottobre 2008, presso l’Aran, è stato firmato il CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria del 

SSN relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007, contratto 

che il 3 novembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. 

La soddisfazione per il risultato raggiunto è stata grande, poiché si è 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. 

Le parti hanno stabilito che “alla scadenza il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno, qualora non 
ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima di ogni singola 
scadenza”. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano 
sostituite dal successivo contratto collettivo. 

Risulta poi chiaro il riferimento del documento 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. Nello specifico, l’articolo 7 del nuovo contratto collettivo nazionale di 

lavoro prende in considerazione le “disposizioni particolari in materia di riposo giornaliero  dei dirigenti” 
per garantire la loro sicurezza e salute  preservare la continuità assistenziale ed evitare danni agli 

utenti; quindi un  aspetto positivo è quello che finalmente si è preso atto che il problema della 

sicurezza e della salute del Medico come lavoratore dipendente è correlato a quello della 

prevenzione del rischio clinico. 

Gli aspetti limitativi però possono essere dovuti al fatto che non si fa alcun accenno al benessere 

lavorativo dei medici (la normativa per i dipendenti pubblici prevede che non ci si deve limitare ad 

evitare danni alla salute e sicurezza dei lavoratori ma è necessario garantire una condizione di benessere 

lavorativo) e che il tutto è rimandato alla contrattazione integrativa aziendale. 

A tutt’oggi, da parte della CISL MEDICI, sono state segnalate molte situazioni critiche: carenze 

organiche, necessità di garantire contemporaneamente attività routinarie ed emergenze, svolgere 

competenze non strettamente correlate alla propria formazione professionale o ai ruoli per cui si è stati 

assunti, ecc. 

Per il futuro dobbiamo impegnarci tutti in occasione delle contrattazioni integrative aziendali tenendo 

presente che i problemi della sicurezza e salute dei lavoratori e rischio clinico sono strettamente 

collegati alla gestione delle Aziende Sanitarie nel loro insieme. 

Marco Pestarino 

 

 
 

 
 

 

I 
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Programmazione ECM per l’anno 2009 organizzata dalla Cisl Funzione Pubblica di 

Alessandria e l’associazione 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 

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 

PROGRAMMAZIONE 

EVENTI FORMATIVI CISL 

2009 

CON CREDITI ECM ANCHE PER I MEDICI 



                                                                                 
                                                   ♦ Cisl Medici  Notiziario telematico ♦ 

4 

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. 
 

QUOTE DI ISCRIZIONE: 
 

FIGURA PROF. Quota iscritto 
CISL 

Quota non Iscritto CISL  3 corsi iscritti  3 corsi non 
iscritti  

INFERMIERE 20,oo euro 35,oo euro 50,oo euro 100,oo euro 
MEDICO 25,oo euro 40,oo euro 60,oo euro 110,oo euro 

OSS 15,oo euro 30,oo euro 40,oo euro 70,oo euro 
Altre figure 20,oo euro 35,oo euro 50,oo euro 100,oo euro 

Studenti 15,oo euro 30,oo euro 

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 ZERBINO 3391250864   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. 

 

 

 

                                  ****************************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIORNATE TENUTE PRESSO L’AUDITORIUM SAN BAUDOLINO (c/o Chiesa omonima) - 

ALESSANDRINA – ZONA CRISTO – VIA BONARDI N. 13 
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LLLIIINNNKKK                                                                                     

� www.cislmedici.cisl.it 

� www.cislmedicipiemonte.it 

� CONTRATTI 

http://www.fps.cisl.it/contratt/sanita/dirmed/dirig_medica.htm ( 

� www.cisl.it 

� www.alessandria.cisl.it 

                                            XVI CONGRESSO CISL   

 

 

 

Il 2009 è l’anno del il XVI Congresso Cisl.  
Il Congresso della Cisl Medici di Alessandria si svolgerà entro il mese di febbraio 2009, 

mentre il Congresso dell’UST provinciale è fissato per i giorni 4 e 5 MARZO e si terrà 

presso il centro congressi “Diamante” di Alessandria (località Spinetta Marengo). 

 

 

Il percorso congressuale, che vedrà il rinnovamento degli organismi di 

rappresentanza sindacale ad ogni livello, ha già preso il via dalle 

assemblee nei luoghi di lavoro e nelle leghe; proseguirà poi con i 

congressi di categoria territoriale, regionale e nazionale, delle Unioni 

territoriali e regionali. I lavori saranno conclusi dal Congresso 

Confederale Cisl in programma dal 20 al 23 maggio 2009 a Roma. 
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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 
 


