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Oggetto:  DOCUMENTO DI OSSERVAZIONI E PROPOSTE DI CGIL, SPI Cgil E FP Cgil SU PAGR N. 189-

LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DA PARTE DELLE AZIENDE ED ENTI DEL SSR DEI 

NUOVI ATTI AZIENDALI E PER L’ORGANIZZAZIONE DEI DISTRETTI, DEL DIPARIMENTO DI 

PREVENZIONE E DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE 

 

 

 AL PRESIDENTE E AI COMPONENTI  

DELLA QUINTA COMMISSIONE DEL CONSIGLIO 

REGIONALE VENETO 

 

 

PREMESSA 

Da tempo, a livello nazionale, ma anche all’interno della Regione Veneto emergono 

preoccupanti segnali di difformità nell’erogazione delle prestazioni, a partire da quelle che 

si dovrebbero garantire con i Livelli essenziali di assistenza. 

Gli obiettivi di equità ed universalità del sistema sanitario, di uniformità e integrazione 

delle prestazioni ospedaliere e territoriali, di integrazione socio-sanitaria e di conseguenza 

la garanzia di un’effettiva presa in carico del cittadino sono, a nostro parere, le priorità da 

perseguire coinvolgendo in questo processo gli organismi di rappresentanza istituzionale e 

sociale. 

L’utilizzo dei risparmi derivanti dai processi di razionalizzazione vanno reinvestiti per il 

miglioramento dei servizi e delle prestazioni socio-sanitarie, per la necessaria copertura 

degli organici e delle professionalità carenti, attraverso il potenziamento delle attività 

distrettuali e della filiera dell’assistenza territoriale; centrali operative, ospedali di 

comunità, consultori, medicine di gruppo integrate, strutture intermedie, centri di servizio 

territoriali sono le priorità più significative, fino ad oggi realizzate in modo molto parziale e 

disomogeneo. 

E’ per noi fondamentale per raggiungere gli obiettivi fissati nel Piano socio-sanitario 

regionale il pieno e tempestivo coinvolgimento delle rappresentanze degli Enti locali e 

delle forze sociali, a livello regionale e territoriale, individuando luoghi e tempi certi del 

confronto; ribadiamo pertanto l’importanza di dare continuità al confronto con le OO.SS. 

nell’ambito del Tavolo regionale sulle politiche socio-sanitarie. 
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LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DELL’ATTO AZIENDALE – ALLEGATO A 

A- PROCEDURE PER L’ADOZIONE, L’APPROVAZIONE E L’AGGIORNAMENTO DELL’ATTO 

AZIENDALE 

Si propone di prevedere il parere obbligatorio della Conferenza dei Sindaci e si richiede la 

piena esigibilità dell’informazione e del confronto preventivo con le OO.SS. 

B - DOTAZIONI ORGANICHE E FABBISOGNO DI PERSONALE 

Nel confidare che il blocco della spesa del personale, fissata dalla normativa nazionale al 

parametro di spesa 2004–1,4% possa essere oggetto di rivisitazione e aggiornamento, così 

come previsto dall’art. 22 del Patto per la Salute 2014-2016, qui preme sottolineare come il 

limite alla spesa del personale dipendente stia, di fatto e sempre più, operando da “limitatore” 

dell’offerta pubblica gestita dal SSR. Va esplicitato con chiarezza che sempre più verifichiamo 

l’attivazione di bandi di gara per l’affidamento di servizi che si qualificano più come fornitura di 

manodopera che di servizi nel senso proprio del termine. 

L’utilizzo dell’appalto genera sempre la difficoltà del controllo dell’erogazione del servizio come 

appaltato stante che le aziende sanitarie, pur ricorrendovi, non sono oggi né attrezzate né in 

grado di verificarne la corrispondenza tra quanto erogato e quanto acquistato. In particolare 

risultano particolarmente in difficoltà e assolutamente prive di strutture nel verificare la 

regolarità dei contratti di lavoro dei lavoratori inseriti negli appalti. 

• É bene che la Regione, che ha intrapreso la strada della centralizzazione delle gare e il 

decentramento del controllo, strutturi all’interno della sua organizzazione, percorsi formativi ad 

hoc e responsabilità precise in merito agli aspetti di controllo (DEC individuato dal Codice 

appalti) e verifica sulla regolarità delle retribuzioni dei lavoratori oltreché, naturalmente, sulla 

qualità dei servizi erogati. 

Il processo di riorganizzazione dei servizi tecnico/amministrativi che a tutt’oggi risulta in attesa 

dei nuovi atti aziendali e del trasferimento di funzioni alla azienda zero, se produrrà 

disponibilità di personale soprattutto del ruolo amministrativo, dovrà includere spazi 

occupazionali oggi in attesa di essere assegnati tramite gare e/o altre modalità al privato. 

• In particolare va rivista la DGR 751/2015 con la quale la Regione Veneto ha definito il 

Contratto di esercizio tipo delle Medicine di Gruppo Integrate nella parte in cui si precisa che: 

“spetta al singolo MMG, in quanto personalmente responsabile del raggiungimento di ogni 

singolo adempimento previsto dal contratto di esercizio, esprimere alla propria Azienda Ulss la 

scelta della modalità di acquisizione dei servizi infermieristici e di collaboratore di studio. Tale 

scelta dovrà poi essere approvata nei rispettivi Comitati Aziendali, al fine di garantire le 

modalità più appropriate di acquisizione di detti servizi”. 
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Tale espressa previsione, oltre ad aver creato un’infinità di problemi di natura giuridica sulle 

modalità di acquisizione del personale, assegna al medico di medicina generale un’esclusiva 

che mal si concilia con la possibile e necessaria ricollocazione del personale amministrativo 

che potrebbe determinarsi a seguito della riorganizzazione dei servizi tecnico/amministrativi. 

É’ bene quindi che prima di procedere all’esternalizzazione del servizio si proceda con la 

riorganizzazione dei servizi tecnici e amministrativi 

Inutile sottolineare come la scrivente Organizzazione Sindacale, anche alla luce dell'obiettivo 

dichiarato di perseguire il modello delle Medicine di Gruppo Integrate come luoghi di forte 

integrazione con il sistema nella sua globalità, sostenga con convinzione la necessità di 

assegnare personale dipendente in posizione di comando alle MGI come peraltro previsto dal 

comma 2 dell’art. 1 della Legge 189/2012 (decreto Balduzzi). 

• Questo anche in risposta alle enormi difficoltà che l'invecchiamento della popolazione 

lavorativa, in maggioranza femminile, e l'aumento delle limitazioni e/o inidoneità del personale 

dipendente stanno sempre più determinando. Le MGI, per le caratteristiche dell'attività stessa, 

potrebbero rappresentare infatti l'ambito occupazionale del personale dipendente che pur 

avendo maturato un bagaglio esperienziale notevole e soprattutto conoscendo i meccanismi di 

funzionamento del sistema pubblico e il lavoro in equipe, si trova però nelle condizioni fisiche 

di insostenibilità del lavoro a turni presso l'area ospedaliera. 

Come già anticipato su più tavoli sindacali la Regione potrebbe utilizzare lo spazio temporale 

previsto dal comma 5 dell'art. 22 del Patto per la Salute 2014-2016 che prevede che le Regioni 

siano considerate adempienti ove venga accertato il conseguimento del vincolo di spesa 2004 

diminuita dell'1,4% attraverso un percorso graduale fino all'applicazione totale del vincolo nel 

2020; andando a pianificare il rientro della spesa oggi sostenuta in Veneto anche includendo la 

nuova spesa per il personale delle MGI nel piano di accorpamento e riorganizzazione delle 

aziende sanitarie a seguito della Legge 19/2016. 

• Un percorso possibile anche ridefinendo con più chiarezza i compiti assegnati al 

personale amministrativo e infermieristico presente nelle MGI e lo standard organizzativo 

individuato dalla DGR 751/2015 (1 collaboratore amministrativo ogni 2400 assistiti e 1 

infermiere ogni 3600 assistiti). 

Serve un ripensamento sull’organizzazione della sanità veneta non solo in relazione ai 

contenitori (MGI, Ospedali di comunità, distretti, ospedale...) ma anche alle reali e concrete 

possibilità di integrazione tra i diversi ambiti e livelli, unica possibilità non solo di rispondere ai 

bisogni di salute della popolazione ma anche di far funzionare un sistema a risorse date. Dopo 

anni di tentativi rileviamo che l’integrazione non c’è e poco spazio viene dedicato all’analisi 

delle cause e soluzioni. 

Diverse le cause ma tra queste va sicuramente inserita, nell’area territoriale, la miriade di 

contratti e gestioni che rendono difficile e spesso disarmante la comunicazione.  
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Centinaia di cooperative, medici convenzionati, specialisti ambulatoriali, centri servizi pubblici 

e privati…, ognuno con un proprio contratto spesso inconciliabile con il vicino di stanza. 

• Va inoltre aperta e continuata la definizione dei valori minimi di riferimento per il 

personale di assistenza del comparto per l’area territoriale iniziata con la DGR 610/2014; è 

strategica la ricomposizione del territorio da un punto di vista contrattuale e gestionale. 

• Una grande attenzione va posta alla percentuale di lavoratori dichiarati idonei con 

limitazioni dai medici competenti aziendali. Siamo oramai a dati allarmanti che vanno affrontati 

ad un tavolo sindacale specifico capace di trovare e proporre soluzioni ai diversi livelli. 

C - RIORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE 

In merito ai processi di razionalizzazione esprimiamo una forte preoccupazione sul riassetto 

delle Unità Operative Complesse e sulla tassatività delle disposizioni indicate, in relazione al 

rischio che il processo di aggregazione e accentramento possa determinare una riduzione 

dell’offerta e della qualità dei servizi nel territorio. 

Per l’individuazione e l’articolazione delle Unità semplici riteniamo inoltre opportuno prevedere 

un ambito di decisionalità territoriale che possa tener conto delle diverse specificità. 

D - LE FUNZIONI IN STAFF ALLA DIREZIONE AZIENDALE 

Nell’ ambito dell’Ufficio Relazioni con il pubblico si ritiene che la presenza di mediatori culturali 

per gli assistiti di diverse etnie debba essere garantita, non in termini opzionali. 

E - UNITÁ OPERATIVE – STRUTTURE COMPLESSE E SEMPLICI NON OSPEDALIERE 

Esprimiamo una forte preoccupazione per la consistente riduzione delle Unità Operative 

Complesse nell’ambito dei Servizi per l’Infanzia, l’Adolescenza, la Famiglia e i Consultori e di 

quelli per la Disabilità Adulti, che ne richiederebbero almeno una per ogni ULSS, e per 

l’insufficienza delle Unità Semplici previste. 

Segnaliamo inoltre la necessità di un potenziamento delle risorse organiche e professionali di 

tali servizi, psicologi, assistenti sociali, educatori, a partire dalla sostituzione dei tanti 

pensionamenti avvenuti, poiché altrimenti si sta mettendo a rischio l’esigibilità e l’erogazione 

delle prestazioni previste dai LEA e dai Piani Nazionali di riferimento. 

 

LINEE GUIDA PER L’ORGANIZZAZIONE DEL DISTRETTO – ALLEGATO B 

Nel condividere la necessità di un Distretto "forte", dell’urgenza di avviare operativamente le 

centrali operative territoriali (molte delle quali funzionanti solo sulla carta) e della diffusione 

del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale, si ritiene debba essere potenziata l’attività 

nel territorio sia con la moltiplicazione delle aggregazioni dei medici di medicina generale che 

con il potenziamento dei posti letto nelle strutture intermedie favorendone la collocazione 

anche nelle Ipab. Azioni da perseguire convintamente attraverso un cronoprogramma più 

stringente di quello definito nella legge n.19/2016 e con verifiche almeno semestrali. 



OSSERVAZIONI E PROPOSTE DI CGIL, SPI CGIL, FP CGIL  “PAGR N. 189”  pg.  5 

 

Per dar seguito all'obiettivo di potenziare il Distretto in maniera adeguata riteniamo 

necessario: 

▪ moltiplicare (e non ridurre) i luoghi dove si erogano le prestazioni sanitarie e socio-

sanitarie fissandone, in base alla popolazione ed alle caratteristiche del territorio, la 

quantità delle sedi e l'arco di apertura; 

▪ individuare standard minimi di personale delle diverse professionalità. 

Per quanto riguarda le competenze dei Direttori si ritiene che l’assegnazione di funzioni 

congiunte al Direttore Sanitario e al Direttore dei Servizi Socio-sanitari possa creare conflitti e 

ritardi e sia pertanto più opportuno attribuire quelle specifiche funzioni ad un’unica figura 

dirigenziale; si propone inoltre che l'ambito delle cure primarie venga affidato al Direttore dei 

servizi socio-sanitari. 

Al fine di garantire la partecipazione dei cittadini, il coinvolgimento delle rappresentanze sociali 

e il riconoscimento delle prerogative degli enti locali in materia di pianificazione e 

programmazione sanitaria e socio-sanitaria e di monitoraggio sui servizi e sulle prestazioni, si 

propone di istituire a livello di ULSS e di Distretto tavoli trilaterali tra Responsabili delle 

Strutture aziendali, Sindaci e le Organizzazioni Sindacali Confederali. 

 

LINEE GUIDA PER L’ORGANIZZAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – ALLEGATO C 

Il disegno dell’organizzazione del Dipartimento di prevenzione deve essere riequilibrato rispetto 

le attività svolte dai singoli Servizi e la complessità dell’ambito di pertinenza. 

In particolare: 

1. Sono previste tre Servizi/strutture complesse con possibilità di una quarta UOC per la 

sanità pubblica Veterinaria per le Aziende Ulss n. 2 Marca Trevigiana, UlSS n. 6 Euganea e 

Ulss n. 9 Scaligera, che viene definita “altre strutture dell’attività sanitaria”. Si chiede di 

chiarirne il significato. 

2. Sono previsti 2 UOS all’interno dell’UOC Servizio Igiene e Sanità Pubblica di cui 1 Servizio 

Salute e Ambiente che non era previsto prima e attualmente non dispone di personale e 

attrezzature. Da valutare l’opportunità di considerarlo una UOSD a funzione trasversale nel 

Dipartimento 

3. Nel Servizio di prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili, programmi di 

screening e promozione della salute la seconda UOS all’interno del Servizio Igiene e Sanità 

Pubblica contiene la promozione della salute, che dovrebbe essere trasversale a tutti i 

servizi del Dipartimento altrimenti rischia di occuparsi solo di una parte della promozione e 

non per esempio di promozione negli ambienti di lavoro; 

4. Il Servizio di Epidemiologia si configura come unità operativa semplice a valenza 

dipartimentale (UOSD); anche in questo caso è un Servizio che prima non esisteva. 

Preferibile fare riferimento sia per competenze che efficienza ad un servizio regionale che 

già esiste. Infatti è presente il Servizio regionale di epidemiologia il SER e il PREO 

Programma di epidemiologia occupazionale di cui si avvalgono tutti i servizi, compreso gli 

SPISAL in materia di infortuni e malattie professionali. 
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5. il Servizio attività motoria e sportiva si configura come unità operativa semplice a valenza 

dipartimentale (UOSD) ed è anch’ essa una nuova struttura. Non è chiara la motivazione 

dato che sono già presenti nelle ULSS gli ambulatori di medicina sportiva che erogano 

visite mediche specialistiche; inoltre già a livello di ogni ULSS viene svolta attività di 

promozione della salute sullo sviluppo di pratiche motorie a tutti i livelli di età. 

6. Per il Servizio di prevenzione igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro è prevista un’unica 

Unità Operativa complessa UOC (ad oggi sono 3) 

Al riguardo si ritiene importante affermare che lo SPISAL opera con distinte funzioni che 

presuppongono competenze e professionalità diverse (medici, chimici, ingegneri, tecnici 

della prevenzione, personale sanitario...) articolate in tre principali ambiti: 

1. Prevenzione infortuni: sicurezza macchine, impianti, strutture 

2. Prevenzione rischi per la salute: igiene industriale: inquinamento rischi per la salute 

polveri, rumore, solventi, cancerogeni… 

3. medicina del lavoro con le attività proprie dell’ambulatorio e delle malattie 

professionali, ex esposti ad amianto e cancerogeni. 

La proposta di futura articolazione potrebbe pertanto essere caratterizzata da: 

a) un criterio di tipo territoriale e quindi per ogni distretto (per es. nella provincia di Verona, si 

può prevedere 4 UOS per ciascun distretto presenti: Verona, San Bonifacio, Bussolengo, 

Legnago). 

b) un criterio di tipologia di funzione: 1 UOS per Vigilanza, 1 per medicina del lavoro 1 per 

igiene industriale. 

 

Pensiamo che sia preferibile la prima ipotesi di articolazione nelle ULSS più ampie, la seconda 

in quelle più piccole come dimensione e territorio, anche in rapporto alle diverse specificità. 

Ogni distretto deve essere in grado di soddisfare tutte le funzioni dello SPISAL e in particolare 

gli interventi per infortuni, di vigilanza aziende e cantieri, di assistenza alle imprese e ai 

lavoratori, di medicina del lavoro, pur potendo prevedere un accentramento di particolari 

funzioni come ad esempio quelle amministrative. 

Sollecitiamo pertanto che la previsione di UOS nello SPISAL sia inserita già nelle linee guida 

regionali,  tanto più che il rapporto tra strutture complesse e semplici ha un parametro fisso e 

quindi rimangono pochi margini di intervento, e  il riconoscimento della presenza di 

professionalità elevate all’interno del servizio (medici, ingegneri, chimici, sicurezza tecnico-

impiantistica, sanitaria, igienistica) in quanto lo SPISAL ha funzioni di controllo e di 

prevenzione che si allargano dagli aspetti tecnico-giuridici per la prevenzione degli infortuni ad 

aspetti igienistico e sanitari per la prevenzione delle malattie professionali. 

 

 

Segreterie regionali del Veneto 

CGIL   -   SPI Cgil   -   FP Cgil  


