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In data 11 Maggio 2017 si è tenuto, presso la sede della CSE Sanità in Roma, il Convegno della
Federazione dal titolo  “Investire sulle  professioni della salute come garanzia  per la qualità  dei
servizi sanitari e socio sanitari” – La nuova Area socio-sanitaria e le prospettive per l’integrazione
socio-sanitaria: dal Documento Programmatico alla Piattaforma contrattuale.
Il convegno, come quello precedente del 28 Aprile tenutosi a Cosenza, è stato organizzato allo
scopo di confrontarsi con le diverse professioni del Comparto Sanità, rappresentate anche dai vari
Ordini, Collegi e Associazioni professionali, al fine di definire la Piattaforma Contrattuale della CSE
Sanità,  relativa al  CCNL Sanità 2016-2019,  a partire dal  Documento Programmatico elaborato
dalla stessa Federazione, il quale persegue il duplice obiettivo di: 
1.  Riaffermare la necessità di salvaguardare e rafforzare il Sistema Sanitario Nazionale, la sua

rilevanza pubblica, pur in un rapporto di integrazione con il settore privato, profit e no profit;
2.  Promuovere la valorizzazione delle Professioni Sanitarie, Sociali, Tecniche ed Amministrative

del Pubblico Impiego, come condizione necessaria per garantire il  diritto alla salute a tutti  i
cittadini  attraverso  servizi  sanitari  e  socio-sanitari  efficaci  ed  efficienti,  fondati
sull’appropriatezza e sulla qualità delle risorse e degli interventi.
Tutto ciò è possibile se si parte dalla Valorizzazione di tutte le professioni del Settore

All’evento hanno partecipato quali relatori il Dott. Saverio Proia, consulente presso l’Aran per la
contrattazione in Sanità, la Dott.ssa Ausilia M.L. Pulimeno, Presidente dell’Ipasvi di Roma, il Dott.
Cesare  Proietti,  Vice  segretario  regionale  del  Collegio  dei  Tecnici  di  Radiologia  Medica  della
Regione  Lazio,  la  Dott.ssa  Patrizia  Proietti  in  rappresentanza  del  Collegio  Nazionale  delle
Ostetriche,  il  Dott.  Antonio  Di  Nicola  in  rappresentanza  dell’Antel,  il  Dott.  Giammario  Gazzi,
Presidente del CNOAS, il Dott. Angelo Minghetti, Presidente dell’Associazione Migep.
Sono inoltre intervenuti il Dott. Davide Barillari, Consigliere Regionale del Movimento 5 Stelle e il
Dott.  Nino  Nasone,  S.G.  della  CSE Filai  nonché  Resp.  Confederale  CSE e  Resp.  della  FLP
Giustizia,  il  quale  ha affrontato  il  tema del  precariato  nel  P.I.  e  delle  problematiche  legate  al
mancato  scorrimento  delle  graduatorie,  illustrando  l’impegno  della  Federazione  e  della
Confederazione CSE sui temi dell’occupazione a 360°.
Dopo  l’apertura  dei  lavori  del  Dott.  Marco  Carlomagno,  Segretario  Generale  della  CSE  e
Presidente della CSE Sanità, del Dott. Salvatore Poidomani, Segretario Generale del SUNAS e
della  Dott.ssa  Elena  Izzo,  Segretario  Generale  della  FLP Sanità,  si  è  proceduto  ad  illustrare
sinteticamente  il  Documento  Programmatico  della  Federazione  da  parte  del  Dott.  Domenico
Pellitta, VSG SUNAS, e della stessa Dott.ssa Izzo.
Nella  seconda parte sono intervenuti  i  vari  relatori  con un confronto aperto sui  diversi  temi di
interesse delle professioni (accesso al mondo del lavoro, organizzazione territoriale dei servizi,
competenze  e  responsabilità  dei  professionisti,  precariato  ed  esternalizzazione  dei  servizi,
dirigenza  delle  professioni  sanitarie  e  sociali,  responsabilità  professionale,  ordini  professionali,
riconoscimento di alcune qualifiche professionali non opportunamente inquadrate nell’ambito del
SSN, incentivazione del personale,  formazione…) e sono stati  conclusi  i  lavori  a seguito degli
interventi dei partecipanti.
Un caloroso ringraziamento a tutti coloro che hanno voluto essere presenti e che hanno contribuito
alla definizione della Piattaforma Contrattuale CSE Sanità.
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