
 
REPORT INCONTRO CON DG WELFARE  09.06.2016 e 16.06.2016 

Si è svolto in data 9/6 u.s. l’incontro tra la nuova Direzione Generale Welfare guidata da Giovanni 
Daverio con i Dirigenti Regionali A. Pellegrini, T. Russo, i Direttori Generali ASST Niguarda, ATS 
Milano, IRCCS Ist. Tumori e l’Intersindacale della Dirigenza. 
 
L’o.d.g. comprendeva: 
 
1. Protocollo di Relazioni Sindacali proposto dalla Segreteria Regionale ANAAO ASSOMED con il 

contributo di alcune sigle. Il Protocollo è stato approvato, dopo un’approfondita discussione, 
praticamente   nella versione proposta da ANAAO ASSOMED. 
 

2. Linee Guida POAS. La discussione verte sulle osservazioni/emendamenti al testo approvato in 
DGR che peraltro già prevedeva la possibilità di emendamenti.  Gli emendamenti formulati dalla 
Segreteria Regionale ANAAO ASSOMED con il contributo parziale di alcune sigle sono stati già 
inviati alla DG Welfare e per permettere un maggior approfondimento saranno posti in 
discussione   nel prossimo incontro, monotematico, calendarizzato per giovedì 16/6 p.v. 
 

3. RAR 2016. Il finanziamento è pari a 115 mln. E’ stato chiarito che il documento inviato i giorni 
scorsi dalla DG Welfare si riferiva alle RAR 2015 e non corrispondeva alla proposta per l’anno in 
corso. Gli obiettivi 2015 sono stati raggiunti al 97% dal Comparto, per il 98% dalla Dirigenza 
Medica e Sanitaria, per il 98,6% dalla Dirigenza PTA.  
Per il 2016 l’accordo di massima prevede   di individuare in generale solo 2-3 obiettivi in modo 
da non aggravare ulteriormente le Direzioni Aziendali impegnate nell’applicazione della Riforma. 
Gli obiettivi da individuare (richiesti anche al contributo delle OO.SS. Dirigenza) saranno 
presentati nel prossimo incontro, dedicato interamente, calendarizzato per il 22/6 p.v. 
 
Ps: oggi 16.06 si è svolto il secondo incontro sulle Linee Guida POAS. E stata completata la 
discussione sui punti A (parte generale) B (ATS) in un buon clima collaborativo. Di livello la 
discussione, sia con la componente Regionale che con i Direttori Generali della Delegazione 
Trattante. 
Siamo aggiornati alla settimana prossima non appena avremo a disposizione il documento finale 
sarà nostra cura inviarvelo. 
 
E’ Stato siglato il Protocollo delle Relazioni Sindacali che alleghiamo. 
 
Un caro saluto.  
 
Silverio Selvetti 
Segretario Regionale Lombardia   


