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Il  Collegio  di  Presidenza della  Federazione Sindacale CSE Sanità  si  è  riunito  in  data
09.3.2017 per mettere a punto una serie di  iniziative tese ad ampliare le occasioni  di
diffusione  del  Documento  programmatico  “L’impegno  della  CSE  Sanità  per  la
valorizzazione  delle  Professioni  Sanitarie,  Sociali,  Tecniche  ed  Amministrative  del
Pubblico Impiego – Investire sulle Professioni della Salute come garanzia per la qualità

dei  Servizi  Sanitari  e Socio-Sanitari”,  realizzato  in  vista  del  rinnovo  contrattuale  del
Settore.
Nello spirito di condivisione di proposte programmatiche per il Comparto, la Federazione
ha  cominciato  a  ricevere  richieste  di  adesione  da  parte  di  rappresentanti  di  diverse
professioni  sanitarie  mentre  alcune  associazioni  professionali,  che  hanno  chiesto  di
apportare  delle  integrazioni  al  testo,  pur  condividendo  l’impianto  complessivo  del
Documento, hanno visto recepite le loro istanze. Tra queste associazioni vi è il Migep, con
riferimento al necessario riconoscimento del ruolo all’interno del Servizio Sanitario delle
puericultrici e degli infermieri generici.
La Federazione, non avendo la pretesa di aver esaurito con un unico documento tutte le
esigenze di rimodulazione dell’impianto normativo e contrattuale della Sanità, si pone al
servizio  di  tutte  le  professioni  del  Settore  per  condividere  proposte  e  suggerimenti  e
fungere da stimolo verso le Istituzioni per il superamento delle diverse criticità riscontrate,
a vantaggio dei lavoratori del settore e dei cittadini che ad esso si rivolgono e che meritano
un Servizio pubblico con S maiuscola, efficace ed efficiente. Per questo ribadiamo che la
qualità dei Servizi Socio-Sanitari, e con essa la piena soddisfazione dei bisogni di salute,
non può che partire dal benessere dei lavoratori che vi operano e dal riconoscimento dei
ruoli di ognuno all’interno di un Sistema necessariamente multi professionale.
A tale scopo, quindi, è stata definita una programmazione di eventi ed incontri pubblici a
livello nazionale e territoriale con l’obiettivo di avviare, con gli iscritti e con i lavoratori e
professionisti  della  sanità,  momenti  di  confronto  sui  temi  e  sulle  questioni  che
costituiscono i punti più significativi del Documento, per consentire la proposizione di nuovi
ed ulteriori spunti utili ad arricchire la Piattaforma contrattuale, in via di elaborazione e,
soprattutto, a realizzarne i contenuti.
Il primo impegno sarà, ai primi di Aprile, un convegno che si terrà a Roma nella sede della
Cse Sanità, cui seguirà un successivo evento a Palazzo Chigi ed altri in vari territori d’Italia
cui saranno invitate tutte le Associazioni, gli Ordini e Collegi Professionali ed esponenti
politici e delle Istituzioni, con l’intento di avviare un tavolo di confronto permanente sui temi
di interesse delle Professioni della Salute.
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