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On.le Sergio Chiamparino 

Presidente Conferenza delle Regioni e Provincie Autonome 

 

Dott. Claudio Montaldo 

Presidente Comitato di Settore per la Sanità 

 

Dott. Luca Coletto 

Coordinatore Commissione Salute 

 

LORO E-MAIL 

 

Prot. n. 67/2015/Snrm 

Roma, 28 aprile 2015 

 

OGGETTO: richiesta incontro urgente. 

 

 

Preg.mi Signori, 

apprendiamo che la Conferenza delle Regioni e Provincie autonome, in data 23 aprile 2015, ha emanato il 

documento: "Linee guida per l'applicazione degli effetti della Legge di stabilità 2015 in materia di trattamento 

economico dei dipendenti del sistema Regioni-SSN", mediante cui si danno suggerimenti alle aziende del 

SSN sulle modalità di costruzione dei fondi contrattuali inerenti l'anno 2015, alla luce delle disposizioni 

presenti nella Legge di stabilità 2015. 

 

Tutto ciò è avvenuto in dispregio della prassi dei rapporti fino ad ora intercorsi fra la Conferenza delle 

Regioni, Comitato di Settore e Organizzazioni Sindacali della Dirigenza del ruolo sanitario, convinti che la 

condivisione dell'interpretazione delle norme nonché delle modalità attuative sia un obiettivo dagli indubbi 

vantaggi reciproci. 

 

Anche alcune previsioni dell’accordo Stato Regioni in merito ad alcuni interventi finanziari da introdurre nel 

governo del SSN, a parere nostro, agirebbero in modo fortemente penalizzante ed ingiustificato nei riguardi 

dell'azione professionale e delle norme contrattuali vigenti della suddetta dirigenza, ipotizzando una ulteriore 

indebita ingerenza legislativa sulle norme pattizie del CCNL. 

 

Le ipotesi avanzate, dichiarate in relazione con le disposizioni ed indirizzi del recente Patto della salute, in 

realtà appaiono fortemente contraddittorie con le ipotesi attuative di tale Patto, recentemente avanzate. 

 

Alla luce di tutto ciò, chiediamo pertanto un incontro urgente con le SS.LL. al fine di definire in modo più 

corretto ed esaustivo gli indirizzi attuativi in materia contrattuale ed evitare decisioni della Conferenza Stato 

Regioni fortemente penalizzanti i dirigenti del ruolo sanitario, quasi un particolare ed ingiustificato 

accanimento legislativo e normativo nazionale e regionale nei riguardi della sanità e dei suoi operatori che 

non ha giustificazioni ed ha superato ogni limite di accettazione. 

 

In attesa di un urgente riscontro, si inviano i più cordiali saluti. 

 

Costantino Troise 

Segretario Nazionale Anaao Assomed 

Associazione Medici Dirigenti 
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