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Torino, 9 ottobre 2015  

Prot. n. 18/2015 
 

 

OSSERVAZIONI ANAAO ASSOMED RELATIVE ALLA 
PRESENTAZIONE DEI NUOVI ATTI AZIENDALI  

 
 
 
Considerata l’accelerazione dei tempi di approvazione degli atti aziendali da parte 

della Regione Piemonte, che non ha ancora concesso la possibilità di un adeguato 

confronto con le OO.SS., si richiede una sollecita apertura di una linea di dialogo per 

affrontare, anche con l’eventuale creazione di un tavolo tecnico, le problematiche che 

inevitabilmente emergeranno dall’applicazione dei suddetti atti.   

 
A tal fine si richiede: 
 
 

1.  di valutare congiuntamente eventuali ripercussioni sui fondi aziendali a seguito della 

riorganizzazione (normative di riferimento: a) articolo 9 quinquies del Dl 78/15; b) 

Accordo Regionale del 2 ottobre 2013 sulla mobilità; c) Articolo 16 CCNL 2004). 

2.  la creazione, in ogni azienda, di ulteriori due fasce di alta specializzazione, 

economicamente equivalenti alle SS e SSvD per offrire possibilità di sviluppo 

professionale parallelamente a quello gestionale delle direzioni di struttura non 

complessa; 

3.  di limitare al massimo le Strutture sovrazonali e comunque impedirne la 

creazione fra Asl/Aso di province diverse oppure oltre una determinata distanza da 

concordare e comunque solo dopo applicazione dell’accordo regionale del 2-10-2013. 

Si possono prevedere eccezioni ove non siano previste Strutture Complesse 

nell’ambito del quadrante o sia previsto a breve un accorpamento di quelle presenti; 



 
   

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

SEGRETERIA REGIONALE PIEMONTE Corso Vinzaglio 14 - 10121 Torino  

 Tel 011/837271 - 011/19908562   Fax 011/19823813  

 anaaopiemonte@gmail.com - posta certificata: anaaopiemonte@casellapec.com 

4.  che le aziende precisino nelle denominazioni o nella declaratoria delle relative  

funzioni, la disciplina di riferimento delle strutture sanitarie cliniche e territoriali (di 

cui al dpr 484/97, come al punto 3.4 della DGR 42), onde evitare, ad esempio, il 

rischio di sovrapposizione fra ruolo sanitario e amministrativo; 

5.  di non privilegiare ulteriormente le strutture universitarie ed amministrative a 

scapito di quelle sanitarie ospedaliere e territoriali e di predisporre, per garantire ai 

cittadini percorsi integrati e una reale continuità assistenziale, la stesura di un 

regolamento regionale che definisca i rapporti, le relazioni gerarchiche e gli aspetti 

economici e sindacali tra ASL, ASO e Università; 

6.  di fornire alle Asl indirizzi e strumenti  per assicurare omogeneità nei criteri di 

scelta dei Direttori di Distretto (punto 1.5 allegato A della dgr 26/1653 del 29-6-

2015); 

7.  di valutare la fattibilità di un progetto che affidi al 118 il compito dei trasporti 

secondari urgenti come già proposto dall’ Anaao da due anni a questa parte, per 

ottenere il duplice risultato di un aumento dell’efficienza e della diminuzione dei 

costi. 

 

Si rammenta che il 25 novembre sarà definitivamente recepita dalla legislazione 

italiana la direttiva U.E. n° 88 del 2003, che provocherà modifiche organizzative tali 

da richiedere una rigorosa valutazione delle dotazioni organiche al fine di una 

possibile implementazione delle stesse che permetta adeguati ritmi e carichi di lavoro 

ai Dirigenti medici, a tutela del loro benessere psico-fisico e della conseguente 

sicurezza dei pazienti che si affidano alle loro cure. Si richiede, pertanto, come 

l’Assessorato intenda quantificare l’entità di adeguate piante organiche e dei carichi 

di lavoro, affrontando apertamente il problema delle ferie arretrate e dei riposi non 

goduti. 
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Infine Anaao-Assomed ribadisce il dovere, da parte dell’Assessorato, di convocare la 

Cosmed in occasione delle riunioni con le altre Confederazioni sindacali (vedi 

verbale di conciliazione del 2-3-2011, avanti al Tribunale di Torino – sezione lavoro, 

fra Cosmed e Regione Piemonte). 

 

 

 

              Il Segretario Regionale 

          Dr. Mario Vitale 

 
 

 

 


