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LORO SEDI 
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� INCONTRI ALL’ARAN 

 

 ELEZIONI RSU 
 

Oggi, 28 giugno 2007, all’Aran, è stato sottoscritto il Protocollo per l’indizione delle 
elezioni RSU, che si terranno nei giorni 19 – 22 novembre 2007 (chiusura dei seggi 
ore 14,00 del 22 novembre). Il testo del protocollo con la tempistica delle procedure 
elettorali sarà diffuso in tempi brevi.    

 
 

 PREROGATIVE SINDACALI BIENNIO 2006-2007 
 

Oggi, 28 giugno 2007, all’Aran, è stata sottoscritta l’ipotesi di C.C.Q. per le 
prerogative sindacali per il biennio 2006-2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

� NOTIZIE DALLE SEGRETERIE PROVINCIALI 
 

CONFSAL BENEVENTO 
 

Il Segretario Provinciale della Confsal di Benevento ci comunica che un rappresentante 
della Confsal provinciale è stato chiamato a far parte del locale Comitato INPS 
ricostituito in base all’art. 44 L. 88/89. 
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� NOTIZIE DALLE FEDERAZIONI 

 
FEDER.CASA - CONFSAL 

 

Si è svolto, oggi, a Roma, l’incontro tra OO.SS. degli inquilini più rappresentative tra cui 
la Feder.casa-Confsal e la Fondazione ENPAM (Ente Nazionale di Assistenza e 
Previdenza medici e odontoiatri), per proseguire la trattativa sul rinnovo dei 
contratti di locazione scaduti o in scadenza. 

Nell’incontro si è concordato di proseguire il confronto in sede Tecnica per verificare la 
possibilità di un’intesa da concludersi entro settembre. 

 
 
 
 

FIALS - CONFSAL 
  

SANITA’ LAZIO: “L’ASSESSORE BATTAGLIA NON TORNA INDIETRO SUI TAGLI 

AGLI STIPENDI, MA PROPONE DEROGHE AL PIANO DI RIENTRO”  

(Comunicato Stampa Fials-Confsal del 28/06/2007) 
 

"A seguito del sit-in di ieri, la sede della Regione Lazio, per contestare il provvedimento 
sui tagli alla contrattazione integrativa licenziato dalla Giunta Marrazzo il 12 giugno 
scorso, stamani abbiamo incontrato l’assessore alla Sanità Augusto Battaglia per 
chiedergli la revoca immediata di questo provvedimento e il rispetto delle norme 
contrattuali. L’assessore – ha dichiarato il segretario regionale Gianni Romano – al 
termine del colloquio - non ritirerà il provvedimento ma si è impegnato con la Fials-
Confsal a portare avanti due nuove misure che una volta approvate consentirebbero, il 
primo, di derogare il turn over per una quota pari al 40 per cento degli operatori 
sanitari che andranno in pensione e, il secondo, a partire dal 2007 con una trance di 
stabilizzazione di 600 unità per il personale non dirigenziale in servizio da almeno 3 
anni. Ne potranno usufruire tecnici e infermieri con contratto a tempo determinato".  

"Naturalmente non vorremmo si trattasse dell’ennesima contraddizione politica che da 
mesi sta animando la Giunta del Lazio perché, con la proposta di deroga al piano di 
rientro, rimangono al palo i criteri di valutazione per l’attuazione del ripiano del deficit e 
le misure di contenimento della spesa e, con queste, anche il via libera dal Ministero 
dell’Economia a consentire l’esecuzione del provvedimento. Resta, quindi, da capire se e 
quando il Ministero dell’Economia tornerà indietro sui propri passi in merito allo sblocco 
del turn over se, la delibera in questione licenziata già a dicembre 2006 e implementata 
di nuovi vincoli a febbraio 2007, è proprio il frutto di quei dettati sul piano di rientro. E 
resta da attendere quali altre decisioni alternative, l’assessore Augusto Battaglia, vorrà 
proporre a via XX Settembre per velocizzare il progetto di riordino dei conti pubblici in 
capo all’assistenza e l’accesso al fondo extra di 2,3 miliardi di euro". 

"Il panorama è fosco e preoccupante anche perché l’incontro di oggi non ha prodotto i 
frutti sperati per cui, la Fials Confsal, continuerà a promuovere lo stato di agitazione 
nelle Asl, nelle aziende ospedaliere e nei policlinici universitari per far sì che il ruolo 
degli operatori sanitari, tutti, venga valorizzato e non penalizzato affinché l’offerta 
sanitaria risponda alle esigenze di eccellenza di cui ogni cittadino ha diritto".  

  
 
 

Cordiali saluti 
Il  Segretario Generale 

         Prof. Marco Paolo Nigi 


