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LUCA BALDINO Nato nel 1967, laureato in Ingegneria
gestionale, una formazione in materia
di sanità pubblica e organizzazione e
gestione sanitaria, è stato direttore
amministrativo dell’Azienda Usl di
Piacenza dal 2004 al 2008 e
dell’Azienda Usl di Bologna dal 2008 al
2014. Coordinatore regionale Emilia-
Romagna e Coordinatore Nazionale
Osservatorio sulle Politiche del
Personale nelle Aziende SSN di Fiaso
(Federazione nazionale delle Aziende
sanitarie ed ospedaliere), da marzo 2015
a oggi è direttore generale dell’Azienda
Usl di Piacenza.

PIACENZA

Nata nel 1963, laureata in Economia e
commercio, dal 2016 è Direttore
amministrativo dell’Aulss 6 Euganea
Regione Veneto. Nel 2016 era stata
Direttore Coordinamento staff
Policlinico di Modena per il progetto di
fusione con l’Ospedale di Baggiovara.
Da marzo 2015 a giugno 2016 è stata
Direttore generale dell’Azienda Usl di
Ferrara, di cui era stata
precedentemente per quattro anni
Direttore amministrativo. A Bologna,
tra gli altri incarichi, ha ricoperto quello
di Direttore del Dipartimento
amministrativo dell’Asl (2005-2011) ed è
stata dal 1990 al 1998 funzionaria
dell’assessorato regionale alla Sanità,
svolgendo negli anni varie attività di
docenza.

PAOLA BARDASI

AOSP FERRARA

TUTTO SUI DIRETTORI 
GENERALI: NUOVI E CONFERMATI
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Nato nel 1963, laureato in Giurisprudenza, da
maggio 2016 è direttore generale dell’Azienda
provinciale per i servizi sanitari di Trento.
Precedentemente (gennaio 2015-maggio 2016)
è stato direttore generale dell’Azienda per
l’assistenza sanitaria numero 5 Friuli
Occidentale di Pordenone e, da dicembre 2013
a fine 2014, dell’Azienda ospedaliera Santa
Maria degli Angeli di Pordenone; ancor prima
(2009-2013) aveva guidato l’Azienda per i
Servizi Sanitari n. 5 Bassa Friulana di
Palmanova. Del 1998 il suo primo incarico
dirigenziale presso l’Azienda per i Servizi
Sanitari n. 6 Friuli Occidentale di Pordenone,
dove è stato responsabile del settore
Economico finanziario; numerosi gli incarichi
di vertice ricoperti in ambito di
programmazione, controllo di gestione e
amministrazione, tra i quali quello (nel 2004) di
direttore amministrativo dell’Azienda
Ospedaliera Universitaria di Udine e nel 2007,
di amministratore Unico del Centro Servizi
Condivisi del Friuli Venezia Giulia, designato
dalla Regione.

PAOLO BORDON

ASL BOLOGNA

TUTTO SUI NUOVI DG

ANTONIO BRAMBILLA Nato nel 1954, laureato in Medicina e
Chirurgia, da giugno 2019 è direttore generale
dell’Azienda Usl di Modena. Da giugno 2018
ha diretto l’Azienda sanitaria locale di
Alessandria e precedentemente è stato
Dirigente responsabile del Servizio Assistenza
Territoriale dell’Assessorato alle Politiche della
Salute della Regione Emilia-Romagna, dove
dal 2008 ha ricoperto incarichi di
responsabilità in vari settori. Da febbraio 2020
è rappresentante della Conferenza Stato-
Regioni all’interno del Consiglio di
amministrazione dell’Agenzia Italiana del
Farmaco. Ha svolto attività di docenza presso
l’Università degli Studi Milano Bicocca,
l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata,
la Scuola di Direzione Aziendale
dell’Università Bocconi e presso l’Università di
Bologna.

ASL MODENA
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ANSELMO CAMPAGNA Nato nel 1968, laureato in Medicina e
Chirurgia, ha lavorato come medico di
direzione sanitaria del Policlinico di Modena
dal 2002 al 2008. 2008-2009 in direzione
sanitaria azienda territoriale di Modena. Dal
2010 al 2012 è stato direttore sanitario presso il
Nuovo Ospedale Civile di Sassuolo,
successivamente ha ricoperto lo stesso ruolo
nell’Azienda ospedaliera-universitaria di
Modena, per poi diventare - dal 2015 al 2017 -
direttore sanitario dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Bologna. Dal 2017 ad oggi è
responsabile del Servizio assistenza ospedaliera
della Regione Emilia-Romagna.

IOR

TUTTO SUI NUOVI DG

MONICA CALAMAI Nata nel 1962, laureata in Medicina e
Chirurgia, dal 2018 è Direttore generale della
Regione Toscana. In precedenza, ha ricoperto
diversi ruoli direttivi presso l’Azienda
Ospedaliero Universitaria Careggi di Firenze e
le Aziende Sanitarie locali di Livorno e Arezzo.
Prima ancora, ha svolto le funzioni di
Direttore Sanitario presso le Asl di Arezzo e
Siena.

ASL FERRARA

TIZIANO CARRADORI Nato nel 1957, laureato in Medicina e
Chirurgia, ha maturato un’esperienza
poliennale di docenza a contratto presso
l’Università degli Studi di Bologna e di Ferrara
in programmazione e valutazione dei servizi
sanitari. Dal 2015 è Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Ferrara. Prima di ricoprire questo incarico è
stato Direttore Generale dell’assessorato alla
Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-
Romagna, dal 2004 al 2012 Direttore
Generale dell’Azienda Usl di Ravenna e, nel
quinquennio precedente, Direttore Generale
dell’Usl di Rimini. Tra gli incarichi ricoperti a
inizio carriera, quello di vicedirettore sanitario
del Servizio per l’Assistenza ospedaliera
dell’Usl di Cesena e vicedirettore sanitario del
Presidio ospedaliero Maggiore dell’Ausl
“Bologna città”, diventando in seguito
Direttore Sanitario dell’Usl di Bologna Città.
Anche a Rimini ha ricoperto l’incarico di
Direttore Sanitario dell’Azienda Usl.

ROMAGNA
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MASSIMO FABI Nato nel 1958, laureato in Medicina e
Chirurgia, da dicembre 2008 a febbraio 2015 è
stato direttore generale dell’Azienda Usl di
Parma; attualmente è commissario
straordinario dell’Azienda ospedaliero-
universitaria e Azienda Usl di Parma.

AOSP PARMA

TUTTO SUI NUOVI DG

CHIARA GIBERTONI Nata nel 1966, laureata in Medicina e Chirurgia,
da ottobre 2019 è direttore generale del
Policlinico di Sant’Orsola (Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Bologna).
Precedentemente, da marzo 2015 a ottobre
2019, ha ricoperto l’incarico di direttore
generale dell’Azienda Usl di Bologna, Azienda
di cui è stata fino ad oggi commissario
straordinario, e che ha guidato assieme al
Policlinico di Sant’Orsola durante tutta
l’emergenza Covid-19. In precedenza (2011-
2015) è stata coordinatore degli staff della
Direzione   generale   presso   l’Azienda  
 Ospedaliero-Universitaria   di   Bologna.   É  
 stata   inoltre componente del Consiglio di
amministrazione dell’Istituto superiore 
di sanità.

AOSP BOLOGNA

CRISTINA MARCHESI Classe 1960, laureata in Medicina e Chirurgia,
dal 1991 ha svolto la propria attività di dirigente
presso l'Azienda Usl di Reggio Emilia. Da
febbraio 2013 a marzo 2015 è stata direttore
sanitario dell’Azienda Usl di Modena;
successivamente ha coperto lo stesso incarico
per l’Azienda Usl di Reggio Emilia.

REGGIO EMILIA

ANNA M.PETRINI Nata nel 1969, laureata in Economia e
Commercio, da marzo 2015 è Direttore
amministrativo d’azienda presso l’Ausl di
Bologna. Tra gli incarichi ricoperti in
precedenza, Direttore di dipartimento
amministrativo presso l’Azienda Universitaria
Ospedaliera di Bologna, e prima ancora
Direttore della Struttura complessa risorse
economiche e finanziarie presso la medesima
Azienda.

ASL PARMA
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ANDREA ROSSI Nato nel 1963, laureato in Medicina e
Chirurgia, ha svolto attività di medico
dipendente a tempo pieno del Servizio
sanitario nazionale. È stato direttore del
Distretto Est dell’Azienda Usl città di Bologna,
direttore sanitario del Presidio Ospedaliero
dell’Azienda Usl di Imola, direttore sanitario
dell’Azienda Usl di Ravenna. Prima di
diventare direttore generale dell’Azienda Usl di
Imola (aprile 2019), è stato (dal 2011) direttore di
Distretto dell’Azienda Usl di Imola.

IMOLA

TUTTO SUI NUOVI DG

CLAUDIO VAGNINI Nato nel 1957, laureato in Medicina e Chirurgia,
da ottobre 2016 è direttore generale
dell’Azienda Sanitaria di Ferrara. Nel corso di
questi anni ha svolto numerosi incarichi di
docenza per l'Università degli Studi di Ferrara.
É stato direttore del Distretto Sanitario di
Modena, membro del comitato di indirizzo
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Modena e della Cabina di Regia per
l'unificazione degli Ospedali di Modena e
Baggiovara. In precedenza, ha ricoperto
incarichi di Direttore di Distretto presso
l'Azienda USL di Modena, con una
conoscenza provinciale avendo ricoperto lo
stesso ruolo sia presso il Distretto Sociosanitario
di Carpi, Vignola e Pavullo. A inizio carriera ha
ricoperto diversi incarichi nell’Azienda
Sanitaria di Reggio Emilia, con specifiche
competenze nell'ambito della prevenzione.

AOU Modena
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Ripristinare la modalità di relazioni sindacali corrette superando  le riunioni estese  a carattere 
interaziendale  ed interprofessionale, che se in una fase di emergenza, possono aver favorito una
rapida diffusione  delle informazioni a tutte le componenti professionali, in condizioni normali  non 
consentono  la necessaria dialettica fra le parti per la realizzazione degli accordi. 

Riprendere rapidamente le trattative per la applicazione degli aspetti non ancora implementati del
Contratto Collettivo Nazionale 2016-18   in particolare la nomina e la convocazione dell'organismo
paritetico per affrontate in primis il problema dell'esonero guardie per i dirigenti medici senior

Sollecita attivazione dei tavoli per la contrattazione integrativa aziendale  a seguito del CCN 2016-18

Sia per la realizzazione del progetto di Area metropolitana  sia per la prossima riorganizzazione
 ospedaliera a seguito del Covid-19  si richiede che la integrazione interaziendale avvenga nel rispetto
delle competenze e della professionalità dei dirigenti medici e dei Servizi  della Azienda USL con
particolare  riguardo ai rapporti con l’Università e con gli Istituti di Ricerca allo scopo anche di renderla
attrattiva per i medici neo-assunti in termini di sviluppo della professionalità e di progressione di
carriera.  

Si richiede inoltre che la conseguente integrazione  con le professioni sanitarie rispetti  nelle modalità e
nel contenuto le prerogative e le competenze proprie della professione medica.

Gli obiettivi prioritari per le relazioni sindacali con la nuova Direzione Generale della Azienda USL di
Bologna sono i segeunti:

ANAAO AUSL Bologna
a cura di Masina Marco

                                           Vice Segretario Aziendale 

AL LAVORO CON I  NUOVI  DG

RIPRISTINARE LE RELAZIONI SINDACALI
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Cosa vorrei come sindacalista dalla mia nuova Direzione Generale?

A questa domanda, subito, si è aperto un vaso di Pandora: mille idee, mille desideri; in un periodo storico
come quello che stiamo vivendo, in cui il sindacato è considerato dalle Direzioni Generali, come un ostacolo,
un limite ed in alcuni casi anche come intralcio, mi piacerebbe che si creasse un nuovo rapporto con la
Direzione Generale, di condivisone degli obiettivi anche strategici, al fine di dimostrare che anche il
sindacato, in virtù del fatto che è espressione della voce e del pensiero dei medici, può contribuire a fornire
non solo idee, ma anche soluzioni pratiche, efficaci ed propedeutiche al raggiungimento di questi obiettivi. 

Mi piacerebbe che la direzione generale considerasse sindacati come il nostro, in grado di fare “studi di
settore”, che analizzano i problemi nel loro complesso proponendo soluzioni concrete a lungo termine, come
una sorta di consulenti 
“interni”. 

Vorrei che si potesse rimettere la figura medica, in quest’ultimo decennio un po’messa ai margini dei processi
decisionali ed organizzativi, al centro degli stessi, perché il medico è colui che ha la visione più completa di
tutto il percorso clinico-assistenziale ed organizzativo nella cura e gestione del paziente; vorrei non vedere
più, con la scusa che ci sono pochi medici o che costano tanto, ruoli organizzativi e/o gestionali affidati ad
altre figure professionali, che pur svolgendo ruoli fondamentali nell’assistenza sanitaria, non possono avere la
visione completa, a 360 gradi, dei percorsi clinico assistenziali.

Vorrei poter condividere con la mia Direzione l’applicazione del nuovo contratto nella sua interezza, cercando
soprattutto di dare il giusto riconoscimento, anche economico, al tanto lavoro che tutti i medici e dirigenti
sanitari ogni giorno svolgono per sopperire alle carenze di organico, ed alle carenze organizzative.
Medici che in questi decenni, ciascuno nella propria realtà, dalle chirurgie alle medicine interne, dalle
specialistiche alla radiologia, fino alla medicina d’urgenza e al pronto soccorso, hanno permesso al Policlinico
S. Orsola-Malpighi di Bologna, con le loro competenze ed il loro lavoro, di diventare quell’eccellenza e quel
punto di riferimento nazionale che è oggi.

ANAAO AOU Bologna
a cura di Gabriele Farina

                                             Segretario Aziendale 

AL LAVORO CON I  NUOVI  DG

IL SINDACATO PROPEDEUTICO AL RAGGIUNGIMENTO 

DI OBIETTIVI CONDIVISI
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UNA DIREZIONE ASIMMETRICA

Nella provincia di Ferrara sono presenti: l’Azienda AUSL e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria 
S. Anna.
Le due Aziende, pur avendo compiti specifici, sono entrate spesso in contrasto in particolare,
sull’aspetto economico a livello provinciale.

Nel 2015 i due Direttori Generali ricevettero come obiettivo dalla Regione, di integrare le due
Aziende.
Oggi, dopo 5 anni, l’obiettivo non è stato raggiunto e l’attuale scenario è quello di un aspro
confronto tra le due Amministrazioni e con la Conferenza Territoriale Socio Sanitaria. 

A fronte di quanto sopra, il 1 luglio 2020 è stato nominato un Direttore Generale per l’ASL e un
Commissario Straordinario per l’AOSP di Ferrara con il compito di “unificare” le due Aziende
(N.B.: c’è una legge dello Stato italiano che impedisce tali tipi di “fusione”). 
È indubbio che l’attuale assetto dirigenziale è asimmetrico e configura, verosimilmente, una
politica sanitaria totalmente diversa da quella attuata sino ad oggi.

Il Direttore Generale dell’ASL è la Dr.ssa Monica CALAMAI, proviene dalla Toscana. 
Il Commissario Straordinario dell’AOSP è la Dr.ssa Paola BARDASI, proviene dal Veneto pur
avendo lavorato nella nostra Regione. 
Al momento non abbiamo ancora incontrato i vertici delle due Aziende e quindi non conosciamo
né la loro mission né come intendono attuarla.
Per quanto riguarda la nostra azione sindacale, continueremo a batterci come abbiamo sempre
fatto, per raggiungere due obiettivi:

Migliorare le condizioni di lavoro dei Professionisti;
Migliorare l’efficacia e l’efficienza del servizio reso ai Cittadini.

 

ANAAO Ferrara
a cura di Pierluigi Api

                                                       Coordinatore provinciale

AL LAVORO CON I  NUOVI  DG
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La Regione nella serata del 25 giugno 2020 annunciando i nuovi manager delle AUSL del Servizio
Sanitario dell’Emilia Romagna ha notificato per Imola la nomina del dr. Andrea Rossi. E’ una conferma in
quanto la carica era già coperta dall’aprile 2015 quando ci fu il passaggio di consegne da parte della dr.ssa
Lazzarato che aveva rassegnato le dimissioni. Prima ancora della massima carica aziendale aveva già
occupato la posizione di direttore del Distretto e ancora prima la posizione di Direttore del Presidio
Ospedaliero.

Sono ormai lontani i tempi in cui il dr. Rossi era al tavolo sindacale concorrendo alla stesura dei piani di
lavoro delle U.O. ricercando la piena valorizzazione delle professionalità dell’Azienda.

Le modificazioni strutturali con la creazioni delle macroarea compresa l’area metropolitana hanno
indirizzato sempre più i Direttori Generali, compreso il dr. Rossi, all’impegno della sostenibilità e del
governo dei servizi con l’impegno al rispetto dell'equilibrio economico-finanziario con il contenimento della
spesa che rischia di trasformarsi in operazioni di “razionizzazione” e “depauperamento” della ricchezza
della forza lavoro.

Così accordi tra Azienda Usl di Imola, Ausl Bologna, Policlinico di Sant’Orsola, l’Ospedale Maggiore e l’IOR
rischiano di non valorizzare appieno le professionalità sanitarie e il servizio da garantire ai cittadini del
comprensorio imolese.

L’impegno dell’ANAAO-ASSOMED non potrà che essere prioritario nel ricercare un confronto sempre più
serrato e costruttivo nella riorganizzazione aziendale che deve vedere i professionisti validi interlocutori per
un cambiamento rispettoso dell’universalità, dell’uguaglianza e dell’equità. 

Come aspettativa sugli obiettivi sindacali si sottolinea  l'importanza della ricerca di una maggiore
collaborazione  tra Direzione Aziendale  e  Organizzazioni S già nella fase di pianificazione degli obiettivi
aziendali.

ANAAO AUSL IMOLA
a cura di Fabrizio Zanotto

                                             Segretario Aziendale 

AL LAVORO CON I  NUOVI  DG

RIPARTIRE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE
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L'Istituto ortopedico Rizzoli è una realtà di eccellenza a livello nazionale. Il nuovo Direttore Generale saprà
certamente valorizzare le potenzialità e impartire ulteriore spinta innovativa. 

Quello che il Sindacato spera è che ci sia attenzione anche per le esigenze del personale, perchè dopo la
fase dell'urgenza si pensi per prima cosa a ricostruire il tessuto sociale e umano dell'istituto, componente
fondamentale sia per lo sviluppo della ricerca, sia per la cura delle Persone che si rivolgono a noi.

La normalizzazione e il ripristino degli equilibri che permettono la programmazione del lavoro, dovrebbero
essere una priorità: ne gioverebbero sia i pazienti sia gli operatori. Ci auspichiamo che questa
riorganizzazione tenga in alta considerazione il contributo che potranno dare i professionisti che sono
coinvolti nei processi, di coloro che hanno una visione diretta dei problemi e spesso grande talento nel
trovare soluzioni. 

La sinergia fra Clinici, Ricercatori e Direzione potrà certamente generare un sistema virtuoso a vantaggio di
tutti. Naturalmente il Sindacato potrà esser il fulcro di questo incontro, facendo da catalizzatore fra le
proposte e le soluzioni che le parti vorranno mettere in campo.

ANAAO IOR Bologna
a cura di Giovanni Bracci

                                              Segretario Aziendale 

AL LAVORO CON I  NUOVI  DG

IL SINDACATO COME FULCRO FRA CLINICI, RICERCATORI E DIREZIONE
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PER UNA RAPIDA APPLICAZIONE DEGLI

ISTITUTI PREVISTI DAL CCNL

La conferma del DG dell’Ausl di Modena, Dott. Antonio Brambilla, è arrivata esattamente un anno
dopo il primo incarico. La buona fase di avvio dei rapporti sindacali è stata inevitabilmente arrestata
dall’epidemia del COVID-19, nel corso della quale si è altresì esaurito il mandato del DG dell’AOU,
Dott. Ivan Trenti. Ciò ha determinato il congelamento dei lavori di costruzione delle reti
interaziendali, per alcune branche specialistiche in stato avanzato di definizione e per alcune già
addirittura ultimati e in fase di deliberazione.

L’ANAAO-ASSOMED Provinciale di Modena ha sempre seguito con la debita attenzione l’evolversi
dei processi di integrazione tra Azienda territoriale e Azienda Ospedaliero-Universitaria,
collaborando in modo propositivo alla fusione dei due ospedali cittadini (Policlinico e Nuovo
Ospedale S. Agostino-Estense) prevista dalla specifica delibera della Regione Emilia-Romagna.
A fusione avvenuta, occorre adesso più che mai mantenere, pur nell’ottica imprescindibile
dell’integrazione, le specificità delle due Aziende Sanitarie Provinciali e dei presidi ospedalieri che
ne fanno parte, ivi incluso l’ospedale di Sassuolo SpA.

L’ANAAO-ASSOMED Provinciale di Modena è pronta, ancora una volta - come avvenne in seno alla
Cabina di Regia per la costituzione della nuova Azienda Ospedaliero-Universitaria -, a dare il proprio
contributo tecnico all’azione politica locale, per raggiungere l’obbiettivo di promuovere la
professionalità dei 650 Dirigenti Medici iscritti all’Associazione Sindacale e in forza alle due
Aziende provinciali.

A tal fine, giova sollecitare l’avvio della contrattazione integrativa aziendale alla luce del nuovo
CCNL del 19.12.2019. In quella sede, ANAAO-ASSOMED si aspetta che vengano rapidamente
applicati tutti gli istituti previsti dal nuovo Contratto, a partire dalla corretta ricostruzione delle
anzianità di servizio, passando attraverso l’attribuzione di nuovi incarichi professionali, senza
trascurare la necessaria garanzia della sicurezza nei luoghi di lavoro nel pieno rispetto della Legge
81/2008.

ANAAO Ausl Modena
a cura di Giampaolo Papi

                                                       Segretario Aziendale

AL LAVORO CON I  NUOVI  DG
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L’arrivo dei nuovi Direttori Generali costituisce sempre una incognita per i Segretari Aziendali, soprattutto in
un momento come questo, dopo  un periodo di fortissima pressione sui Medici dovuto al coronavirus. 
Causa l’epidemia le attività sindacali sono state fortemente rallentate e ora ci troviamo in ritardo di diversi
mesi negli impegni programmati. 

Prima di tutto ovviamente vi è l’ attuazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, che abbiamo
aspettato per 10 anni e che abbiamo dovuto rimandare fino ad ora. La costituzione dei fondi è il primo punto
dal quale presso la AOU di Modena abbiamo cominciato a discutere e che stiamo tuttora trattando.

Questo punto per noi è particolarmente importante perché, avendo attuato la fusione dei due ospedali di
Modena in un’unica Azienda, non sarà facile verificare se l’integrazione economica ha tenuto conto delle
infinite variabili che queste unificazioni comportano. Ad essi seguirà, probabilmente in Settembre, l’inizio
delle trattative vere e proprie. 

Altro punto da richiedere insistentemente è la costituzione del tavolo paritetico, che al momento presso la
nostra Azienda, dopo una prima formale richiesta di nominativi, è stato accantonato in attesa di tempi
migliori. 

Dei tre componenti dell’Alta Direzione Aziendale è stato cambiato solo il Direttore Generale, lasciando così
una continuità nella conoscenza dello stato dell’arte delle trattative. Questo ci fa ben sperare che, una volta
avviate le trattative, si possa poi concludere con una certa rapidità.

ANAAO AOU Modena
a cura di Giovanni Ceccherelli

                                                     Segretario Aziendale 

PRONTI PER LE TRATTATIVE DI SETTEMBRE

AL LAVORO CON I  NUOVI  DG
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Dopo un confronto aperto con tutta la Segreteria Aziendale ed il Coordinatore Provinciale, gli obbiettivi che
ci siamo posti da raggiungere per i prossimi anni all'interno dell'Aziende Sanitarie ASL e AOU di Parma
sono molti, diversificati e forse un po' ambiziosi... ma viste le caratteristiche che contraddistinguono il
Nostro Sindacato ci piace guardare avanti, essere propositivi e pensare in grande.

Il primo obbiettivo che ci poniamo è quello di essere parte attiva nel processo che porterà all'integrazione
delle due Aziende della nostra provincia: Azienda AUSL ed Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma;
per l'Azienda AUSL è stato nominato un commissario, la Dott.ssa Anna Maria Petrini che ha il mandato di
procedere "nell'integrazione sia interaziendale sia tra ospedale e territorio". Noi chiederemo quindi di
essere convocati, ascoltati e di partecipare attivamente al processo con proposte concrete, soluzioni e
critiche quando necessarie. Presteremo anche molta attenzione alle modalità con cui l’Azienda attuerà
l’integrazione e quale ruolo avranno le altre strutture coinvolte.

Saremo sempre attenti e vigili affinchè venga rispettato un corretto rapporto tra Università e Ospedali:
abbiamo anche noi la nostra forza e intendiamo farla valere a tutti i livelli. Non vogliamo essere solo
spettatori passivi di questo processo di integrazione. L'integrazione di capacità e competenze che sono
complementari non ci spaventa e non ci vede contari a priori, ma non siamo disposti ad essere un soggetto
passivo. Deve essere chiaro fin da subito che difenderemo i nostri Iscritti e tutti i Dirigenti Medici e Sanitari
che con dedizione e spirito di sacrificio, abnegazione e appartenza lavorano per la nostra Azienda rispetto
al rischio di vedere progressivamente depauperate le proprie risorse e professionalità in favore di una
ulteriore, eccessiva ed asimmetrica "centralizzazione" delle competenze verso l'Hub provinciale.  

La recente emergenza legata alla gestione del COVID-19 ha evidenziato alcuni limiti nell'organizzazione
delle reti ospedaliere, mostrando tutte le carenze e le difficoltà legate ad una eccessiva centralizzazione di
competenze e servizi; la rete ospedaliera ed il territorio vanno assolutamente potenziati e sviluppati; noi
saremo pronti a vigilare affinchè tutte le parti traggano le giuste considerazioni e scelte dall'esperienza
tragica che abbiamo vissuto e affrontato. Il cambiamento e le innovazioni non ci spaventano, vogliamo però
poter partecipare al loro governo; per questo chiederemo di puntare sull'innovazione tecnologica
(necessaria per le nuove forme di telemedicina e per le nuove forme di formazione) e di fare passi avanti
più decisi e coraggiosi nell'integrazione Ospedale- Territorio.

ANAAO Parma
a cura di Lorenzo Casali 

e Andrea Belletti
Segretari Aziendalei AUSL e AUO
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VIGILI VERSO L'UNIFICAZIONE
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Per quanto riguarda l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale 2016-2018 vogliamo imprimere una
netta accelerazione sulla completa applicazione anche a livello locale. In particolare i punti su cui vogliamo
raggiungere rapidamente un accordo sono: 

1) Applicazione delle norme del contratto relative alle Posizioni

2) Accordo aziendale per consentire l'esonero dalle guardie notturne a partire dai 62 anni

3) Regolamento aziendale sulla formazione che tenga conto anche delle nuove modalità di
formazione rese necessarie dalle norme sul distanziamento sociale

4) Stabilizzazione del personale precario (contratti a termine e contratti atipici)

5) Partecipazione delle Unità Operative alle Reti Formative delle Scuole di Specializzazione,
ufficializzando
in questo modo il ruolo formativo delle reti Ospedaliere e adeguando di conseguenza il numero dei
Medici
in formazione speciliastica presenti, garantendo loro una più ampia offerta formativa.

Last but not least chiederemo che l'Azienda abbia un livello elevatissimo di attenzione al benessere dei
propri dipendenti che è la vera risorsa aggiuntiva e attrattiva di un'Azienda. Proveremo a pensare a
soluzioni che garantiscano un miglioramento dei servizi offerti con la giusta attenzione alla qualità del
lavoro ed al benessere organizzativo (es. asilo, forme di Welfare per assistenza genitori anziani,
incremento dello Smart Working per non limitarlo solo all'emergenza Covid19...).

Come detto in premessa gli obbiettivi sono ambiziosi... non resta che augurarci buon lavoro con la serenità
e la consapevolezza di avere alle spalle un grande Sindacato. Forza ANAAO.

ANAAO Parma
a cura di Lorenzo Casali e Andrea Belletti

Segretari Aziendalei AUSL e AUO 
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L’Azienda USL di Parma nasce nel 1994 dalla
fusione di 4 unità sanitarie locali. Ha 4 distretti

e 2 Presidi Ospedalieri: Distretto di Parma,
Distretto e Presidio di Fidenza San Secondo,
Distretto Sud Est, Distretto Valli Taro e Ceno

che comprende il Presidio Ospedaliero 
Santa Maria.
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TRATTATE BENE I VOSTRI DIPENDENTI 

E TRATTERANNO BENE LA VOSTRA AZIENDA

La conferma del Direttore Generale, dott. Ing. Luca Baldino, alla guida della AUSL Piacenza è valutata da
ANAAO Piacenza come una scelta attenta da parte della Regione Emilia Romagna, sia per come ha
attraversato lo Tsunami COVID, sia per l’opportunità di non avere battute di arresto legate a passaggi di
consegne, cosa che potrà avvantaggiare sicuramente la nostra Azienda nella sua organizzazione. 
In quest’ottica è nostra convinzione che sia utile far ripartire rapidamente dai tavoli della contrattazione
integrativa decentrata tutta quella attività e quegli argomenti che gioco forza si erano dovuti accantonare in
ragione dello stato di necessità e dell’emergenza.
Ci riferiamo nello specifico a :

> ripresa delle attività su tavoli separati, (ovviamente tavoli indicati non in ordine di importanza); il primo della
dirigenza medico veterinaria sanitaria e delle professioni sanitarie ed il secondo della dirigenza professionale
tecnico amministrativa PTA, in quanto afferenti a contratti diversi. 

> trasmissione ad ogni incontro, con CONGRUO ANTICIPO, di una INFORMATIVA da parte dell’Azienda,
che sia puntuale e supportata da dati precisi, in modo da permettere al sindacato una valutazione
APPROFONDITA dei contenuti prima di sedersi al tavolo delle trattative.

> conclusione della contrattazione decentrata relativa alla completa applicazione degli indirizzi
Regionali (per l’anno 2020) in merito ai criteri di allocazione delle risorse che finanziano il trattamento
economico accessorio del personale della dirigenza del SSN (CCNL 19.12.2019), in relazione alle
particolari condizioni di lavoro, occorse durante il periodo dell’emergenza COVID19 [incremento
dell’indennità di PD e di lavoro notturno] e sue code relative al primo accordo di fine aprile;
anticipazione dei criteri generali che si potranno applicare dagli anni prossimi in merito alla
disponibilità dei fondi derivanti dal recupero della RIA (armonizzazione dei valori delle posizioni delle
diverse aree dirigenziali [medico, veterinaria, sanitaria e delle professioni sanitarie] partendo da 100%
identici e criteri di assegnazione di nuove posizioni).

> tassazione separata sugli arretrati dei fondi contrattuali del 2019; sulla base dell’interpello Agenzia
delle Entrate n. 177 / 2020 che conferma l’applicazione della tassazione separata nel caso di
emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per
effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre
cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1
dell’art 50 ed al comma 2 dell’art 49.

ANAAO Piacenza
a cura di Giovanni Bologna

                                                  Segretario Aziendale 
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> rapida conclusione della contrattazione decentrata relativa al risultato 2019, prevista secondo gli accordi
decentrati per consentire il pagamento con lo stipendio di giugno, ma per ovvi motivi slittata ai mesi
successivi, ed attualmente in ritardo, prevista per dopo l’estate!!! Ottenere l’informativa, oltre ai resti dei
fondi 2019, suddivisa nelle singole voci, anche quella relativa agli obiettivi-progetti strategici aziendali,
finanziati annualmente dal fondo di risultato ( a Piacenza pari all’8% dell’ammontare dell’intero fondo), per
verificare l’eventuale presenza di residui, da destinare ai resti 2019 

> richiesta, vista l’impossibilità occorsa durante il periodi di emergenza, di vedersi riconosciute le ore di
aggiornamento previste da contratto, come fatte a casa.

> corretto calcolo dell’ammontare dei fondi sulla base del numero dei dipendenti in servizio e della
normativa vigente.

> stante l’organizzazione Aziendale in Presidio Unico suddiviso su 4 punti, (Piacenza – Castelsangiovanni
– Fiorenzuola d’Arda – Bobbio) in considerazione della necessità di spostamento degli operatori dalla sede
principale di servizio ad una di queste sedi per prestare attività lavorativa specialistica, si era abbozzato di
destinare resti anni precedenti per valorizzare lo spostamento degli specialisti medesimi, con la stipula di
una polizza kasko relativa alla copertura degli automezzi privati utilizzati ed una polizza invalidità oltre
all’inps, in aggiunta ad un gettone a titolo rimborso chilometrico per ciascun turno prestato fuori dalla sede
ordinaria di servizio. Ancora questo accordo non ha visto la luce ma sarebbe ormai ora di concluderlo
ovvero di destinare tali resti bloccati dal 2017, alla loro destinazione naturale cioè negli obiettivi di risultato.

> rapida istituzione ed implementazione dell’organismo paritetico, previsto dal CCNL 2016 -2019.

> chiarimento relativo a scadenze per corsi FAD di formazione obbligatori organizzati dall’SPP a
partire da aprile.

> puntuale applicazione di accordi decentrati che disciplinano l’attività aggiuntiva della Dirigenza,
che impegnano sia il Dirigente che l’Azienda; il primo con la sottoscrizione di un impegno formale,
la seconda con il fornire completa informazione rispetto alle richieste secondo il principio dell’equa
distribuzione, in piena trasparenza.

> riconoscimento e valutazione pratica dell’attività di tutor prestata nell’ambito dei corsi di formazione.

> pagamento pratiche INAIL, in ritardo di diversi anni, con relativa informazione a quale personale
coinvolto, con quali criteri assegnate (a Dirigenza e Comparto) ed a quale computo orario vengono
correlate. Ove vengano allocate tali risorse, nel caso in cui le cifre corrisposte dall’INAIL generino
dei resti, o se eventualmente nuovamente suddivise, trattandosi di libera professione intramoenia di
equipe.

Queste brevi righe sono solo alcuni degli aspetti che potrebbero in un breve futuro essere oggetto di
confronto con l’Azienda, sperando che anch’essa faccia sempre di più proprio l’assolo “ trattate
bene i vostri dipendenti, che tratteranno bene la vostra Azienda.

ANAAO Piacenza
a cura di Giovanni Bologna

                                                 Segretario Aziendale 
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Al “nuovo” Direttore Generale della nostra Azienda, fino a pochi giorni fa Direttore Sanitario della stessa e
capo della delegazione trattante di parte Aziendale, chiedo che nella nuova veste non venga meno il
rapporto di lealtà e trasparenza consolidatosi dal giugno 2017 con l'inizio del percorso di
fusione/incorporazione delle due aziende sanitarie reggiane. 

Percorso che, nonostante l'enorme lavoro  svolto in questi 3 anni che ci ha visto impegnati nel cercare di
conciliare entità ( Azienda Ospedaliera e Azienda AUSL ) separate e profondamente diverse, ha portato all'
unificazione di tutti gli accordi sindacali. 
Rimane comunque ancora un percorso aperto la totale integrazione e la  definizione dei ruoli sia all'interno
della rete ospedaliera stessa che fra rete ospedaliera e territoriale.

ANAAO AUSL Reggio Emilia
a cura di Aldo Sangermano

                                                     Segretario Aziendale 
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UN NUOVO DG PER CONTINUARE LA

RISTRUTTURAZIONE E UNIFICAZIONE AZIENDALE

Come tutti sapete la nostra situazione ha come punto caratterizzante la unificazione di quattro precedenti 
AUSL con la legge regionale del 21 novembre 2013 : “Istituzione dell’ Azienda Unità Sanitaria Locale della 
Romagna. Partecipazione della Regione ER all’ Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico Istituto 
Scientifico Romagnolo per lo studio e la cura dei tumori s.r.l.”
Questo fu l’ atto costitutivo.

Dopo un paio di anni in cui in pratica si è tentato di unificare le strutture amministrative con, a quanto 
rilevammo, una importante e mal sopportata ridistribuzione di incarichi, venne nominato il D.G. dott. M. 
Tonini.
In questi ultimi quattro anni circa si è quindi lavorato per la reale ristrutturazione e unificazione in una unica 
Azienda Sanitaria.
Questo ha avuto come base una perequazione degli stipendi e degli incarichi. Fino ad allora ogni AUSL 
nominava le tipologie degli incarichi professionali e divideva i fondi (ad esempio posizione piuttosto che di 
risultato) secondo lo storico che si era determinato nel tempo sulla base di un facile raffronto con le DG. Sono 
stati nominati numerosi Direttori di U.O per troppo tempo rimasti vacanti ed è stata fatta una buona 
campagna di assunzioni e stabilizzazioni.

Siamo riusciti a mantenere invariati gli stipendi di posizione e di risultato per tutto il tempo in cui abbiamo 
trattato fino appunto al dicembre 2019 quando, a tutti gli effetti, si è giunti alla nomina dei nuovi incarichi che 
sostanzialmente ricalcavano le tipologie indicate nel nuovo contratto di lavoro. Aggiungo che per le situazioni 
più delicate e in particolare le situazioni non ancora definite nella nomina dei Direttori di U.O, permangono 
tuttora invariate.

Va subito sottolineato che le trattanti sono estremamente più complesse che nel passato essendo presenti 
anche i Confederali, in tutte le loro declinazioni, rappresentati da più persone per ogni ambito!

E così siamo arrivati a febbraio quando abbiamo proposto una piattaforma di trattativa che andava dalla 
costituzione della commissione paritetica, alla formulazione dei fondi, al recupero di posizioni rimaste indietro 
e quant'altro occorre per un “normale” lavoro di trattativa sindacale nelle AUSL. Tutto era pronto quando è 
comparsa l'epidemia bloccando ogni tipo di attività.

Siamo ad oggi: i DG divenuti Commissari Straordinari fino al 31.05.2020, sono stati prorogati al 30.06.2020 . 
E quindi le nuove nomine. In Romagna è tornato il dr Tiziano Carradori. 

ANAAO Asl Romagna
a cura di Gilberto Vergoni

                                                Segretario Aziendale 
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Quali aspettative?
Una riflessione che feci subito alla nomina è che è ritenuto il DG tecnicamente tra i più qualificati e la sua
vicinanza agli uffici del Ministero mi portano a pensare ad un mandato per nuove sperimentazioni riguardanti
il panorama organizzativo e strutturale del SSR. Fu lui ad esempio a elaborare e creare il Laboratorio Unico di
Pievesestina per tutta la Romagna.

Spero inoltre che finalmente si renda l’ IRST di Meldola più funzionale e organico all’ intero territorio-
romagnolo. Ma, questo, relativamente a ragionamenti sui macrosistemi.

Rimango preoccupato in relazione alla applicazione di quanto stabilito con la precedente DG frutto di quattro
anni di lavoro e di rapporti interpersonali che ad oggi non esistono più; si attende quindi qualche
dichiarazione di intenti non ancora formulata, nella speranza di un clima collaborativo e di ascolto di quanto
noi Professionisti proporremo.

 

ANAAO Asl Romagna
a cura di Gilberto Vergoni

                                                    Segretario Aziendale 
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L'ASL ROMAGNA IN BREVE L’Azienda Unità Sanitaria Locale
della Romagna, istituita con Legge
regionale n. 22 del 21 novembre
2013, comprende i territori di n. 73
Comuni.

DIRETTORE GENERALETIZIANO CARRADORI
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LA SEDE ANAAO

EMILIA ROMAGNA 

CHIUDE PER FERIE

DALL'

8 AL 23 AGOSTO 

BUONA ESTATE!
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ANAAO ASSOMED, DA 60 ANNI AL TUO FIANCO

REGISTRO STAMPA 

del tribunale di Modena

 n. 20/2015 DEL 29/09/2018

SEDE

P.LE BOSCHETTI 8  - MODENA

Telefono

059.239001

MAIL

segr.modena@anaao.it

Web

www.anaaoemiliaromagna.it
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