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Il Giorno 9 aprile si è insediata la Commissione Paritetica sull’ordinamento professionale,
prevista dall’art. 12 del CCNL del Comparto Sanità, triennio 2016-2018 e composta dai
rappresentati delle OO.SS. firmatarie del contratto, dalle Regioni e dall’Aran. Per la CSE era
presente Domenico Pellitta.
Come si ricorderà la Confederazione CSE aveva deciso di non firmare il contratto,
ritenendolo non dignitoso dal punto di vista economico e giuridico, dal momento che, a nostro
avviso, esso non aveva soddisfatto a pieno le istanze delle Professioni della Sanità.
Successivamente la nostra confederazione aveva deciso di apporre una firma tecnica sul Ccnl
proprio per poter partecipare ai lavori della suddetta Commissione paritetica che dovrà
completare la parte contrattuale riguardante il sistema di sviluppo professionale e il
riconoscimento non solo economico ma anche relativo alle competenze specifiche, esperte e
specialistiche dei professionisti sanitari e sociali del comparto.
La Cse Sanità si impegnerà perché il percorso appena avviato rappresenti l’occasione per
rafforzare l’autonomia e la valorizzazione delle Professioni Sanitarie, Sociali, Tecniche ed
Amministrative che operano all’interno del Sistema Salute, superando alcune rigidità normative e
tenendo conto dell’evoluzione delle funzioni, delle competenze e delle responsabilità che ha
interessato tutte le figure professionali, sanitarie e sociali.
A questo proposito sarà importante dare contenuto all’organizzazione delle quattro aree
funzionali previste dall’atto di indirizzo del Comitato di Settore comparto sanità della Conferenza
delle regioni, in particolare a quella dell’Area delle professioni socio-sanitarie, all’interno della
quale sono collocate due figure professionali, assistente sociale e operatore socio-sanitario,
rispetto alle quali SUNAS e FLP Sanità si stanno rispettivamente e fortemente impegnando, al fine
di ottenere un adeguato riconoscimento a livello operativo, che nell’attuale sistema delle
professioni sanitarie, non risulta ancora compiuto.
L’azione della CSE Sanità proseguirà, quindi, all’interno della Commissione paritetica, con
l’obiettivo di promuovere e tutelare le istanze e gli interessi dei propri iscritti e dei lavoratori del
comparto sanità, non solo per perseguire un legittimo processo di avanzamento professionale
delle categorie rappresentate ma anche per poter contribuire alla realizzazione di un sistema
socio-sanitario fondato su un modello in grado di garantire reali percorsi di integrazione ed
adeguati livelli e standard di efficienza ed efficacia nell’attuazione degli interventi e dei servizi a
favore dei cittadini.
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