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a Regione Piemonte probabilmente non finanzierà la 

perequazione della retribuzione di risultato per i 

Medici delle tre ex Asl accorpate. 

L’Assessorato alla Sanità, nel settembre 2008, aveva 

promesso 5 milioni di euro, ma nell’incontro tra la Regine ed 

i sindacati medici di martedì 16 dicembre 2008 la giunta 

regionale avrebbe smentito l’Assessorato. 

Questa notizia mi è stata riferita dal nostro segretario 

regionale Giovanni Camisasca e da Franco Mongiò che hanno 

partecipato all’incontro. 

Povera Regione, povera Asl e … noi Medici.            M.P. 
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CONGRESSO PROVINCIALE  

CISL MEDICI ALESSANDRIA ED ASTI 
* 

Giovedì 29 gennaio 2009 

Ore 17,30 

Salone “Baravalle” c/o sede Cisl provinciale (via Tripoli, 14 Alessandria) 

 

  

     ALESSANDRIA 

L’ordine del giorno del Congresso sarà il RINNOVO DELLE CARICHE. 

Tutti gli iscritti sono invitati a partecipare. In particolare è opportuno considerare 
la data per i Medici che devono programmare la guardia e le reperibilità a gennaio 

2009. 

Dopo il Congresso ci fermeremo a pranzo  per parlare con il segretario regionale e per 

concordare un corso di formazione sui contratti di lavoro. 

Per motivi organizzativi gli iscritti di Asti parteciperanno al nostro Congresso 

provinciale.                                                                   Marco Pestarino 
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nsieme a tutti gli altri sindacati si è quasi definita la proposta da presentare alla Direzione 

Generale per uniformare verso l’alto la posizione di tutti i Medici della nuova Asl Al. 

M.P. 

 

 

 

 
 
 
 

rocede, anche se non a passo spedito, la trattativa per il rinnovo delle convenzione dei medici del 

territorio. Forse la firma arriverà entro Natale. 

La trattativa con la Sisac sta procedendo, anche se restano alcuni aspetti da rivedere, soprattutto 
in rapporto all’Enpam e all’invalidità permanente. 
E’ stato poi risolto il problema legato alla divergenza sulla destinazione delle risorse per il biennio 2008-

2009: da riservare alle contrattazioni regionali, come voleva la Sisac, o a quelle nazionali come 
chiedevano i sindacati. La proposta della Sisac è stata accettata integralmente poiché chiede ai sindacati 
di decidere, durante le trattative, la divisione delle risorse per le contrattazioni regionali e per quelle 

nazionali; contemporaneamente si propone di cercare meccanismi di garanzia in grado di evitare che gli 

accordi regionali non vengano fatti o vengano realizzati con enorme ritardo. 

 

 

 

 

 
ccordo raggiunto sugli arretrati del primo biennio 2006-2007 della convenzione tra la Sisac, 
ente delegato per la parte pubblica, e i sindacati medici di specialistica ambulatoriale. 

Si attende dunque il parere del comitato di settore delle Regioni: se sarà positivo, si chiuderà 

finalmente una fase; all’inizio del prossimo anno si apre la vera e propria trattativa per la nuova 

convenzione sugli aspetti normativi. 
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MEDICINA GENERALE, VICINA LA FIRMA DELLA CONVENZIONE 

IN ARRIVO GLI ARRETRATI PER GLI AMBULATORIALI 
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RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ASL AL 
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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 
 


