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I CONGRESSI
DELLA
FEDERAZIONE CISL MEDICI PROVINCIALE
E REGIONALE
Riconfermati Segretari generali Marco Pestarino e Giovanni Camisasca

I

l Congresso della Federazione Cisl Medici di Alessandria ed Asti ha riconfermato
Segretario generale MARCO PESTARINO.
Eletti componenti di segreteria GIANLUIGI SIRI e RAFFAELLA RIBALTO.
L’assise, che si è svolta il 29 gennaio presso il salone Baravalle della sede Cisl provinciale, è stata
aperta da Giovanni Camisasca, Segretario generale Cisl Medici Piemonte ed ha visto la
partecipazione di Alessio Ferraris, Segretario generale UST.
Soddisfazione nelle parole di Marco Pestarino, che ha ricordato “l’importanza dell’incremento del

numero degli iscritti e la capacità dimostrata di essere vicini ai colleghi e attenti ai loro bisogni
nella quotidianità”. “La peculiarità del territorio – ha continuato - fa si che si sia riusciti ad avere
un rappresentante Cisl Medici per ogni sede dell’Asl e per ogni distretto, unitamente a due
iscritti nel Consiglio dei sanitari”.
Alessio Ferraris ha ringraziato la Federazione per lo spirito volontaristico e la disponibilità
rispetto alla Ust stessa; fatte anche alcune riflessioni sulla recente riforma del modello
contrattuale: “L’importanza del doppio livello di contrattazione sta nella

possibilità di differenziare le diverse realtà produttive; il nuovo modello
contrattuale ha introdotto importanti meccanismi di recupero economico
rispetto alla redditività dei salari. La contrattazione territoriale dovrebbe
essere ancora più importante per una federazione come quella dei Medici,
visto l’importante ruolo nell’ambito del socio assistenziale”.
E’ poi seguito un dibattito a cui sono intervenuti i colleghi di Medicina
Generale che hanno chiesto la possibilità di essere presenti al tavolo di
trattativa della Asl.
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Marco Pestarino

A seguire, il 17 marzo, il Congresso della Cisl Medici Piemonte ha riconfermato
GIOVANNI CAMISASCA Segretario generale della categoria; eletti componenti
di segreteria ENRICO FUSARO e FRANCO MONGIÒ.
Giovanni Camisasca

Il Congresso si è svolto presso la sede regionale Cisl alla presenza di Giuseppe Garraffo,
Segretario Nazionale Cisl Medici, e Giuseppe Scarsi, Segretario USR.

Durante il dibattito sono stati poi affrontati i temi legati al ruolo della categoria nella politica sanitaria, la
tutela degli iscritti, con particolare riguardo alla sanità pubblica, ed i diritti di welfare sanitario pubblico.
Garraffo ha concluso ricordando la prossima costituzione di un coordinamento nazionale sulla sanità
penitenziaria.

ACCORDO SULLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2008
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA

I

l 12 marzo 2009, a Casale Monferrato, è stato sottoscritto l’accordo sulla retribuzione di
risultato 2008.

Le parti hanno concordato quanto segue:
a) Le risorse integrative Regionali del fondo di risultato della Dirigenza Medica e Veterinaria saranno
distribuite in modo omogeneo, previa verifica del debito orario aggiuntivo previsto dall’Accordo
Regionale.
b) Le risorse residue sono utilizzate, nella misura del 15% (pari a 270.000), per finanziare i progetti
strategici, che riprodurranno i progetti 2007 e saranno comunicati alle 00.SS. entro il 3 1/3/2009
e) La restante quota sarà distribuita, previa verifica del raggiungimento degli obiettivi di budget, in base
alla consistenza dei precedenti fondi dei diversi ambiti territoriali secondo quote proporzionali a quelle
dell’anno 2007.
d) Sono disapplicati, per l’anno 2008, gli accordi di ciascun ambito territoriale che prevedono
penalizzazioni o incrementi delle quote individuali.
e) Il saldo sarà ridotto per i periodi di aspettativa senza assegni, proporzionato per i tempi ridotti e
decurtato per le assenze per malattia ai sensi del DL. 133/2008 in base alla circolare Stato - Regioni del
23.11.2008.
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Modificate le norme per i medici con 40 anni di contributi e per la riduzione degli stipendi

L

a Cisl Medici ha accolto con soddisfazione la recente approvazione alla camera dei Deputati dei due
emendamenti al Ddl Delega Brunetta che modifica sostanzialmente, come richiesto dalla maggior
parte dei medici, sia la cosiddetta rottamazione dei medici dipendenti del Servizio Sanitario
Nazionale con 40 anni di contributi, sia la riduzione per legge dello stipendio perché verrebbe reso precario
del 30%, destinato al salario di risultato. “La struttura del salario – ha affermato Garraffo – è bene

riservarla alla contrattazione, come è bene non privare gli ospedali e le Asl dei medici con la maggiore
esperienza professionale, non consentendo la loro “rottamazione” discrezionale da parte dei direttori
generali. Il Parlamento – ha concluso – ha saggiamente modificato due norme che potevano avere
conseguenze negative per il buon funzionamento del Servizio Sanitario Pubblico. E’ da sottolineare, altresì,
l’alto senso di responsabilità dimostrato dai deputati della maggioranza e dell’opposizione, con encomiabili
comportamenti di correttezza istituzionale”.

XVI° CONGRESSO CISL ALESSANDRIA

S

olo insieme si può contrattare, concertare, tutelare”.

Lo slogan del XVI° Congresso
della Cisl di Alessandria, tenutosi all’Hotel “Diamante” di Spinetta Marengo (AL), riassume il
significato delle due giornate congressuali del 4 e 5 marzo che hanno confermato, a larghissima
maggioranza, il segretario generale ALESSIO FERRARIS ed i componenti della segreteria
SIMONA GAMALERO, GIUSEPPE GANDINI, BRUNO PAGANO e MAURO TRAVERSO;
rinnovato anche il Consiglio generale dell’Unione Sindacale Territoriale. Ferraris, 50 anni, è alla guida
dell’organizzazione dal 16 settembre 2008, quando è stato eletto in sostituzione di GIUSEPPE SCARSI,
entrato a far parte della segreteria della Cisl piemontese.
Il Congresso, che si è svolto all’Hotel Diamante di Spinetta Marengo, è stato
presieduto da VITO WALTER SOLLAZZO, Segretario Cisl Piemonte, ed ha
visto la partecipazione di ANNA MARIA FURLAN, Segretario Confederale
Cisl, oltre alle autorità intervenute il giorno 4. “Abbiamo di fronte a noi una
fase complicata – ha dichiarato Ferraris in riferimento al quadro socioeconomico nazionale e locale – ma le sfide ci appartengono. Confederalità,

dialogo, partecipazione e lavoro di squadra sono stati e saranno sempre gli
strumenti su cui punteremo per superare le difficoltà, per alimentare il
dibattito e coinvolgere attivamente i nostri iscritti nei momenti decisionali e
contrattuali: iscritti che sono il vero patrimonio della CISL alessandrina che,
superando la soglia delle 56.000 adesioni, ha raggiunto il massimo storico della
rappresentanza e si conferma la prima organizzazione sindacale in Provincia”. Tra i punti cardine individuati dal
Congresso a cui punterà l’azione sindacale dei prossimi anni: contrattazione e concertazione come strumenti di tutela
dei diritti di lavoratori e pensionati, una grande attenzione per donne, giovani ed immigrati, e la valorizzazione dei
servizi, “affinché vengano percepiti come continui all’azione sindacale”. “Stiamo pagando i ritardi che si sono accumulati
negli anni ”, è il messaggio di Anna Maria Furlan, che aggiunge: “La fase congressuale della Cisl rappresenta una grande
occasione per affrontare le priorità, ovvero il rilancio dell’economia del Paese e riportare al centro il valore sociale del
lavoro”, spiega la sindacalista facendo riferimento alla crisi di un sistema dove l’economia finanziaria ha preso il
sopravvento su quella produttiva. Nei giorni 23 e 24 aprile 2009 si terrà il Congresso della Cisl piemontese (USR),
mentre a livello nazionale i lavori si concluderanno con il Congresso Confederale Cisl in programma dal 20 al 23
maggio 2009 a Roma.
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LLIIN
NKK
www.cislmedici.cisl.it
www.cislmedicipiemonte.it
CONTRATTI
http://www.fps.cisl.it/contratt/sanita/dirmed/dirig_m
edica.htm (
www.cisl.it

www.alessandria.cisl.it
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MOD.730/UNICO/ICI ‘09
Il personale del Caaf provinciale è attualmente impegnato nella campagna fiscale 2009.

IL CAAF DI ALESSANDRIA OFFRE ASSISTENZA ANCHE PER:
prestazioni sociali agevolate (modello ISEE)
✔ BONUS FAMIGLIE
✔ contenzioso fiscale
✔ pratiche di successione
✔

Per informazioni su tutta la documentazione necessaria e per fissare un appuntamento
in una delle sedi CAAF zonali contattare il numero 0131.204701.

Caaf Cisl di Alessandria
Via Tripoli, 14
15100 Alessandria
www.caafcisl.it
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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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