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Ausl Unica, necessario ripredere i confronti

I sindacati chiedono un protocollo per garantire il ruolo delle istituzioni e preservare la qualità dei servizi
FORLI' / CESENA - Cgil, Cisl e Uil di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini ritengono sia indispensabile
riprendere al più presto i confronti di merito con le Conferenze Territoriali Socio Sanitarie dei territori
interessate dal progetto di Azienda Unica Romagnola.
I Sindacati richiamano ancora la volta l’attenzione sulla stesura di un documento di mandato che fissi i
principi e i criteri che dovranno essere posti alla base della programmazione e della gestione della futura
azienda sanitaria unica.

Si tratta di un confronto quanto mai necessario visti i numeri, senza guardare poi all’aspetto economico: 75
comuni coinvolti e oltre 15.000 dipendenti.

Tanto per intenderci, questi dati faranno dell’Ausl della Romagna una delle più grandi aziende nazionali.
“A meno di 3 mesi dall’avvio dell’Ausl della Romagna non è più rinviabile l’apertura di un confronto

serrato con le organizzazioni sindacali sia Confederali che di Categoria sugli aspetti organizzativi – scrivono
in una nota congiunta Cgil, Cisl e Uil - se si vogliono veramente cogliere le opportunità offerte dal processo
di unificazione”.

I sindacati puntano moltissimo sulla valorizzazione del ruolo dei distretti e sulla volontà di assicurare il
ruolo dei Comuni nella programmazione integrata tra l’assistenza ospedaliera e quella di prossimità,
“Diventa indispensabile – confermano e aggiungono le organizzazioni sindacali - avviare un vero confronto
con i Medici di Medicina Generale affinché gli attuali Nuclei di Cure Primarie e le Case per la Salute
diventino effettivo luogo in cui i cittadini possano trovare quella continuità di risposta assistenziale per
almeno 12 ore al giorno”.

Il Progetto di Legge dell’Azienda Unica della Romagna prevede l'ingresso della Regione nell’IRST con un
conseguente aumento del peso pubblico nell’assetto societario e questo è un punto particolarmente
apprezzato dai sindacati, tuttavia sono ancora tanti gli ambiti su cui intervenire, come sottolineano Cgil, Cisl
e Uil: “Il Progetto di Legge va però accompagnato da un vero e proprio piano di programmazione e
pianificazione sanitaria e socio sanitaria di ambito romagnolo prima di tutto condiviso a livello locale”.
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Ti potrebbe interessare anche
Siglato il verbale d’intesa fra Comune e Sindacati sul bilancio preventivo 2012
Condivisa la crescita e la qualità del lavoro, il welfare, i fondi di sostegno al reddito e a finalità sociali, gli
orientamenti sui servizi a domanda individuale e la tassazione locale
Cantiere del Pardo, qualche passo avanti nelle trattative
FORLI’ - Nella tarda serata di giovedì 17 ottobre, in Provincia, alla presenza dell’Assessore competente, di
una rappresentanza di Unindustria e di consulenti degli studi Ballardini e Poli è stata raggiunta l’intesa con
le Organizzazioni Sindacali del settore legno gomma plastica. Centro del tavolo di discussione, la lettera di
intenti con cui si progetta il futuro del Cantiere del Pardo.
L'invasione pacifica dei 3 mila
FORLI' - Ottima riuscita dello sciopero generale e della manifestazione organizzata da Cgil, Cisl e Uil di
Forlì, per protestare contro i contenuti della Legge di Stabilità.
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