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l Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Area Dirigenza Medico – Veterinaria  del SSN parte 

normativa quadriennio 2006-2009 e parte economica biennio 2006-2007  all’articolo 5 prevede 

che le Regioni, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali firmatarie dello stesso, possono 

emanare linee generali di indirizzo in una serie di materie. 

La regione Piemonte e le 

Organizzazioni Sindacali si sono 

confrontate ed hanno sottoscritto un 

accordo che rimanda a sua volta la 

definizione di alcune problematiche 

alla Contrattazione Collettiva 

Integrativa Aziendale. 

Nell’ASLAL, in occasione dell’ultima 
riunione sindacale del 28 giugno 
2009, sono stati indicati i 
rappresentanti sindacali che faranno 
parte della Commissione che si 
occuperà del CCI Aziendale 
(Contratto Collettivo Integrativo 
Aziendale) tra cui il Dr. FRANCO 
MONGIÒ  per la CISL MEDICI. 

L’impegno da dedicare a questa commissione sarà notevole ed importante ma Franco ha la statura per 

impegnarsi a fondo e sarà Sua cura e mia di tenere aggiornati tutti sull’evoluzione della contrattazione  

coinvolgendo i  singoli iscritti quando 

dovranno essere affrontati aspetti 

specifici. 

 

Marco Pestarino 
                                    
 
 
 
 
 
 

I 

  
ASL AL:NOMINATI I  RAPPRESENTANTI SINDACALI DELLA COMMISSIONE 

PER IL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE 
 

             I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE: 
 
ANAAO                     dr. Antonello SANTORO 
 
CIMO                        dr. Ferdinando RUTTO 
 
CISL                         dr. Franco MONGIO' 
 
CGIL                         dr. Giuliano SCHETTINO 
 
UIL                            dr. Pietro SPAGNOLO 
 
CIVEMP (SIMET - SIVEMP) dr. Giancarlo NERVI 
 

FM aderente UIL FPL   dr. Sergio VENTURELLI (Nuova 
ASCOTI) 

 

Complimenti e felicitazioni  alla Dottoressa Complimenti e felicitazioni  alla Dottoressa Complimenti e felicitazioni  alla Dottoressa Complimenti e felicitazioni  alla Dottoressa Paola VaresePaola VaresePaola VaresePaola Varese per la  per la  per la  per la 
nomina a Direttore della nomina a Direttore della nomina a Direttore della nomina a Direttore della StrutturaStrutturaStrutturaStruttura    complessa dellcomplessa dellcomplessa dellcomplessa dell’’’’ospedale di Ovadaospedale di Ovadaospedale di Ovadaospedale di Ovada....    

 

Allegato all’e-mail, insieme al notiziario, il documento sottoscritto 

il 18 maggio 2009 da OO.SS. e dall’Assessore alla Tutela della 

Salute e della Sanità del Piemonte Eleonora Artesio. 
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l 9 luglio 2009, a Roma, si è svolta la protesta unitaria dei 

medici contro alcune norme del Decreto Brunetta sul 

Pubblico Impiego “Si è trattato di  una protesta civile –  ha 

affermato Giuseppe Garraffo, Segretario Generale Cisl Medici -  

la manifestazione e il sit-in sono l’espressione dell’estremo disagio dei medici dipendenti pubblici che 
lavorano giorno e notte negli ospedali e nelle Asl, assicurando il Servizio Sanitario ai cittadini 24 ore su 
24 e per tutti i santi giorni. Medici che effettuano milioni di prestazioni all’anno come sanno e 
sperimentano milioni di cittadini italiani che si rivolgono al Servizio Sanitario Nazionale”. 

 

Il Ministro, pochi giorni prima, era stato sconfitto in Parlamento dove è stata abrogata la 
cosiddetta norma della “rottamazione dei dirigenti” che dava la possibilità alle aziende pubbliche di 
mandare obbligatoriamente ed arbitrariamente in pensione i medici e i veterinari pubblici con 40 
anni di contributi compresi  i riscatti volontari degli anni di laurea . Ma è anche vero che lunedì 6 
luglio ai microfoni di Radio 24 Brunetta ha annunciato “una reintroduzione in sede di conversione 
del decreto”. 
 

“I medici non vogliono la loro trasformazione da professionisti a burocrati, da medici liberi e 
responsabili a impiegati, mortificati nei diritti sindacali e nella libera contrattazione. Assoggettati – ha 

aggiunto il leader della Cisl Medici - al binomio burocrazia e politica che gestisce la sanità.  Ciò, infatti, 
unitamente al mancato rispetto della specificità del settore rischia di provocare l’ulteriore diminuzione 
del buon funzionamento del Servizio Sanitario Pubblico, così indispensabile per i singoli cittadini e per le 
famiglie. 

Il Ministro Brunetta, approfittando della simpatia mediatica con cui vengono accolte le sue filippiche 
contro i dipendenti pubblici rischia di fare di ogni erba un fascio accomunando settori molto diversi della 
Pubblica Amministrazione, col rischio di sfasciarne qualcuno. “La cosiddetta Rivoluzione Brunetta rischia, 
infatti, di cannare l’obiettivo fondamentale condivisibile di migliorare i servizi pubblici e di rivelarsi – ha 

continuato Garraffo – una involuzione, accelerando il 
ritorno dal regime lavoristico privatistico al vecchio 

sistema pubblicistico. Questa è una ulteriore spinta alla 
crisi della aziendalizzazione della Sanità e incentiva 

ulteriormente la gestione politico – burocratica della 
sanità che ha portato all’attuale situazione di sprechi, 

deficit e incrementi dell’indebitamento della sanità, 
ormai a  livelli insostenibili per lo Stato e le Regioni. 

Togliere l’obbligo della contrattazione decentrata 
integrativa è pure in contrasto con l’armonizzazione del 

sistema contrattuale del recente Accordo Quadro 
Governo – Parti Sociali sulle nuove relazioni sindacali, e 

così la destinazione per legge del salario accessorio che potrebbero mettere in crisi la funzionalità del 
Servizio Sanitario. Occorre, invece, che il Ministro approfondisca il confronto con il Parlamento, con le 

Regioni e con le Parti Sociali per emendare positivamente i Decreti Delegati.  
 

 

I 

Cisl Medici 

Notiziario telematico 
della Federazione Cisl Medici Alessandria 

Contatti:  
Dott. Marco Pestarino –Segretario generale Cisl 

Medici Alessandria: 

pestarinomarco@asl20.piemonte.it 

Paola Toriggia - Ufficio stampa Ust CISL 

Alessandria: paola.toriggia@cisl.it 

 

PROTESTA CONTRO IL DECRETO 
BRUNETTA PER LA RIFORMA DELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
I medici: “Non vogliamo trasformarci da 

professionisti a burocrati” 
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l 2 luglio 2009, con il via libera del Senato, il ddl sulla sicurezza è diventato legge. 

"Siamo fortemente preoccupati e ci vediamo costretti a lanciare un serio allarme per il vulnus alla 

nostra deontologia professionale, per la tutela della salute degli immigrati privi del permesso di 

soggiorno e per la salute di tutti i cittadini". La denuncia, dopo il via libera del Senato al Ddl sicurezza, 

arriva dai principali sindacati medici, ovvero Anaao Assomed, Cimo Asmd, Aaroi, Fp Cgil Medici, Fvm, 

Federazione Cisl Medici, Fassid, Fesmed, Federazione Medici Uil Fpl. "Con l'odierno voto di fiducia del 
Senato al Ddl sicurezza - scrivono le sigle sindacali in una nota congiunta - non e' stato possibile 
emendare il testo con una norma che avrebbe introdotto, definitivamente e senza equivoci, una 
precisa e specifica esenzione, per i medici e per quanti abbiano un incarico nel Ssn, dall'obbligo di 
denuncia di situazioni di irregolarita' relative alla cittadinanza o immigrazione di persone sottoposte 
a trattamento sanitario". "I sanitari, infatti - chiariscono i sindacati - vengono esonerati dall'obbligo di 

segnalazione ma non, in quanto pubblici ufficiali, da quello di denuncia di un reato, come quello di 

immigrazione clandestina introdotto con la nuova legge, la cui omissione o ritardo comporta il rischio di 

sanzioni penali. Si tratterebbe di una norma iniqua e pericolosa che lede il diritto fondamentale alla 

salute, per la quale, se applicata, non potremo che ricorrere alla Corte Costituzionale". 

 

"Rischiano di rimanere, malgrado le forti critiche e proteste provenienti anche da parte della 

maggioranza di Governo - scrivono i sindacati - i medici-spia, con l'impossibilita' di una adeguata 

prevenzione e cura delle malattie infettive trasmissibili, a partire dal crescente pericolo della 

tubercolosi fino alle epidemie quali l'influenza A/H1N1, per la paura degli immigrati clandestini di 

rivolgersi alle strutture sanitarie pubbliche". "I medici italiani - 

incalzano i sindacati - hanno bisogno di operare nel rispetto dei 

principi del proprio Codice deontologico nonche' in condizioni di 

sicurezza, propria e dei pazienti che assistono, senza vedere 

aggravata dal peso della burocrazia o da compiti impropri una 

attivita' troppo spesso svolta in condizioni di estrema difficolta'".  

I Sindacati chiedono dunque  pertanto ai ministri dell'Interno, 

della Giustizia e del Welfare, nonche' al viceministro della Salute, 

di emanare con urgenza una circolare interpretativa di questa 

legge, che stabilisca i confini dell'agire dei professionisti sanitari in modo da spazzare via ogni possibile 

e pericoloso equivoco. 

 

⇒ Per Liliana Ocmin,  segretario confederale della Cisl, con delega al settore dell'immigrazione:  'Le 
norme approvate sugli immigrati renderanno ancora piu' difficile l'integrazione e la convivenza 
civile tra italiani e stranieri, aumentando il rischio di generare la cosiddetta 'criminalizzazione 
del diverso'''. ''Molti temi come l'ottenimento della cittadinanza, il diritto di ricongiungimento 

familiare, nonche' l'impossibilita' di iscrizione anagrafica, riguardano la presenza regolare dei 

cittadini stranieri e non possono essere collegati al tema della sicurezza - spiega Ocmin - ecco 

perche' chiediamo un tavolo di confronto per affrontare con serieta' la governance del fenomeno 

dell'immigrazione a partire dalle norme di inclusione sociale che l'Ue ha piu' volte affrontato''. 

''Inoltre - continua il segretario confederale - la Cisl condanna l'introduzione prevista nel decreto 

dell'obbligo di pagamento di un'ammenda legata al reato di clandestinita', in quanto a dover pagare 

saranno soprattutto persone indigenti. Per evitare che questo avvenga, conclude Ocmin, ''dovremmo 

tutti attivarci richiedendo anche un coinvolgimento maggiore da parte dell'Europa''. 

 

 

I 

DECRETO SICUREZZA, PERPLESSITA’ SUI CAMICI BIANCHI “SPIA” 
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LLLIIINNNKKK                                                                                     

 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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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 

 


