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Carissime e carissimi, 

mercoledì 23 dicembre u.s. alle 17.00 si è tenuto l’incontro tra Assessorato alla 

Sanità e CGIL CISL UIL del Piemonte.  

All’incontro erano presenti l’Assessore Saitta, il Direttore regionale alla Sanità 

Moirano e il Dirigente Bacon per l’Assessorato, per le OO.SS. le delegazioni erano 

composte da Confederazioni regionali, Federazioni regionali del Pubblico, dei Medici 

e dei Pensionati. 

In apertura abbiamo rappresentato il disagio di CGIL CISL UIL per l’altalenante 

situazione delle relazioni sindacali e per le difficoltà, già rappresentate al Presidente 

Chiamparino, di ottenere tavoli finalizzati al confronto su: 

 Costruzione della rete territoriale dei servizi e contestualità con il riordino della 

rete ospedaliera per evitare riduzione dei servizi e aggravi di costi per i cittadini 

 Revisione della rete dei servizi di Psichiatria 

 Parco della salute di Torino 

 Città della salute di Novara 

 Costruzione ospedali in Piemonte 

 Lavori di edilizia sanitaria di rilievo 

Le categorie del Pubblico impiego hanno denunciato  

 la grave situazione che vede programmati imminenti licenziamenti e riduzioni di 

orario per il personale dipendente del comparto privato operante in sanità 

 la difficoltà di gestione della “norma sulle 11 ore” (diventata operativa senza 

deroga dal 25 novembre  in seguito alla sentenza europea) la cui applicazione 

è stata “scaricata” sui dirigenti dell’Area sanitaria non medica 

 la questione degli standard di lavoro 

 le assunzioni 

L’Assessore si è impegnato a rendere regolari, continuativi e proficui i tavoli, ha 

dichiarato la sua ferma volontà di costruire un confronto di merito oltreché  

INCONTRO TRA ASSESSORATO SANITA’ E CGIL CISL UIL DEL 23 DICEMBRE 

28 dicembre 2015 



 

2 
 

Dipartimento Politiche Sanitarie, Socio-Assistenziali, Abitative 

Dipartimento Lavoro Pubblico, Scuola, Università, Ricerca 
USR PIEMONTE 

 

formalizzato e, nel lasciare la riunione perché chiamato urgentemente in Consiglio 

regionale, ha dato mandato al dott. Moirano e al dott. Bacon di concludere l’incontro 

individuando un elenco di date e di argomenti per sviluppare il confronto. 

Abbiamo concordato che i tavoli di confronto confederali saranno i seguenti: 

Inizio febbraio → Piano dei servizi territoriali 

Marzo             →  Parco della salute 

Aprile             →   Edilizia sanitaria di rilievo 

Nel mese di gennaio i Direttori Generali delle ASL dovranno sviluppare il confronto “di 

merito” con le OO.SS sui servizi sanitari territoriali. 

I Piani non verranno approvati dal livello regionale fino a quando non sarà terminato il 

confronto tra Assessorato e CGIL CISL UIL. 

I tavoli di confronto categoriali saranno: 

Gennaio  → Sanità privata e esuberi, congiuntamente assessori Saitta e  Pentenero 

Febbraio → Standard personale 

Marzo     →  Riorganizzazione laboratori 

Le categorie hanno richiesto che nell’immediato vengano bloccati gli annunciati 

licenziamenti del 28 dicembre. 

La riunione si è conclusa alle 20.30 e siamo ora in attesa del calendario preciso delle 

convocazioni. 

Riteniamo importante aver condotto il confronto in modo da rendere esecutivi gli 

impegni previsti per i prossimi tre mesi. L’esito non era scontato e riteniamo di aver 

fatto un passo avanti, siamo in attesa di poter fare i prossimi. 

Un grazie a tutti per quanto già fatto e buon lavoro per tutto quello che è ancora da 

fare. 

 


