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� CONVOCAZIONI 
 

  
PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI 
 
1)  E’ convocata per il giorno 9 maggio p.v. , alle ore 10.30, presso la Sala Verde 

  di Palazzo Chigi la riunione del tavolo “sistema di tutele, mercato del lavoro e   
previdenza”.  

  Sarà presente il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, On. Cesare  
Damiano. 

 
2) Il 10 maggio, alle ore 18.00, si terrà a Palazzo Chigi, presso la Sala Verde, la       

riunione del tavolo “internazionalizzazione del Made in Italy”. 
 Saranno presenti i Ministri l’On. Emma Bonino e l’On. Paolo De Castro. 
 
� PROTOCOLLO CONFSAL - FIABA 

 
Si comunica che è ancora in vigore il protocollo d’intesa operativa sottoscritto 

dalla Confsal con Fiaba – federazione italiana per l’abbattimento delle barriere 
architettoniche –. 

Con tali protocolli si intende coinvolgere persone ed Istituzioni ad abbattere le 
barriere fisiche e culturali che limitano la qualità della vita di tutti i cittadini. 

Tra le tante attività promosse da Fiaba che la Confsal si è impegnata a 
propagandare si segnalano la “Lotteria Nazionale” del prossimo 21 giugno, denominata 
“Lotteria Fiaba per una vita solidale”. 

 Tutte le iniziative Fiaba hanno come fine quello di realizzare progetti volti a 
migliorare la qualità della vita e costruire insieme un ambiente e una società 
che siano accessibili a tutti. 

Per qualsiasi informazione si può contattare FIABA – Via Achille Russo, 18 – 
00134 Roma – tel. 06/71353173 – fax 06/71350564 – sito web: www.fiaba.org. 
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� NOTIZIE DALLE SEGRETERIE REGIONALI 
 
VENETO 
  

LA CONFSAL DEL VENETO AL TAVOLO DI CONCERTAZIONE SOCIO-SANITARIO E IN 
AUDIZIONE AL CONSIGLIO REGIONALE SULLA PREVIDENZA INTEGRATIVA 

 
La Segreteria Regionale della Confsal Veneto ha partecipato al tavolo di 

concertazione socio sanitario presieduto dal presidente della Regione, 
Giancarlo Galan, unitamente alle altre confederazioni sindacali firmatarie di contratto 
e rappresentative delle diverse parti sociali. All’incontro, convocato lo scorso 10 aprile 
a Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale, la Confsal era presente con una sua 
qualificata delegazione formata dai vice segretari Corrado Veneziani, Monica Lavarini, 
appartenente alla Fials Confsal, e delegata al coordinamento delle politiche sanitarie 
confederali, e da Enrico Marcotto, in rappresentanza del Fials-Confsal di Verona. 
Presente all’incontro l’assessore alla sanità, Flavio Tosi, che ha delegato ad illustrare 
il piano socio-sanitario 2007-2009 il dott. Ruscitti. La mission di questo piano è 
di trasferire le risorse dall’ospedale al territorio, ottimizzando la spesa 
sanitaria soprattutto per quanto riguarda la popolazione anziana. La 
razionalizzazione delle risorse logistiche e gli eventuali finanziamenti per le risorse 
umane mira al soddisfacimento dei servizi socio-sanitari che produrranno l’Area Vasta, 
intesa anche in senso clinico, come nel caso dei dipartimenti provinciali per 
l’ematologia. La Confsal si è riservata di inviare le proprie osservazioni dopo uno studio 
approfondito da parte di una commissione tecnica, formata di sanitari rappresentativi di 
vari settori, che il segretario regionale Calogero Carità, unitamente al segretario 
provinciale della Fials-Confsal di Verona, Antonio Nazzaro, ha già designata. 

L’11 aprile la Confsal, rappresentata dalla segretaria regionale del settore 
parastato (Inpdap), ha partecipato alla audizione congiuntamente convocata a Palazzo 
Ferro-Fini, sede del Consiglio Regionale del Veneto, dalla 1ª e dalla 3ª commissione 
consiliare sul PDL 96 di iniziativa della Giunta regionale (Norme per la 
promozione della previdenza complementare nel Veneto) e sul PDL 108 di 
iniziativa del consigliere Pettinò (Norme concernenti le modalità di accesso 
alla previdenza integrativa), esprimendo le proprie osservazioni su entrambe 
le iniziative legislative. 

Infine, lo scorso 18 aprile, la Confsal , rappresentata dal vice segretario 
regionale Filippo Palmeri, ha partecipato a Palazzo Balbi, sede della Giunta Regionale, 
ad un incontro tecnico promosso dalla Segreteria Regionale della Programmazione 
nell’ambito dell’iniziativa Forum sulla Competitività al fine di concordare le 
modalità, i tempi e i soggetti del confronto allargato, di svolgimento dei 
workshop che si terranno nei giorni 3,17 e 30 maggio  e ridefinire i termini di 
partecipazione al forum on-line. 
 

 
� NOTIZIE DALLE FEDERAZIONI 

 
SNALS – CONFSAL 
 
 Si ricorda che dal 7 al 9 maggio 2007 si svolgerà, a Roma, al Centro Congressi 
Montecitorio – Piazza Capranica 101, il X° Congresso Nazionale dello Snals-
Confsal. 
 A tale evento parteciperanno circa 900 delegati provenienti da tutte le province 
d’Italia che si confronteranno sui seguenti temi congressuali: “qualità della scuola, 
serietà degli studi per lo sviluppo e l’equità sociale. L’autonomia per la 
democrazia sindacale”. 

 
Cordiali saluti 

Il  Segretario Generale 
         Prof. Marco Paolo Nigi 


