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Prot. n° 730/70       

 
Matera,  07-05-2019 

 
Ai Segretari  Provinciali delle Organizzazioni Sindacali  

CGL, CISL, UIL, FIALS, FISI, FSI, NURSIND,  
 
 
Oggetto:  Convocazione incontro sul tema “Dipartimento delle Professioni Sanitarie  e Sociali e 
Contratto collettivo integrativo aziendale”. 
 
 La LEGGE 11 gennaio 2018, n. 3. al Capo I istituisce gli Ordini delle Professioni 
Sanitarie ed enuncia 
a) sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare 
gli interessi pubblici, garantiti dall’ordinamento, connessi all’esercizio professionale; 
c) promuovono e assicurano l’indipendenza, l’autonomia e la responsabilità delle professioni e 
dell’esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione 
sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell’esercizio professionale indicati nei 
rispettivi codici deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva; essi 
non svolgono ruoli di rappresentanza sindacale; 
f) partecipano alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle 
attività formative e all’esame di abilitazione all’esercizio professionale; 
h) concorrono con le autorità locali e centrali nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti che 
possano interessare l’Ordine e contribuiscono con le istituzioni sanitarie e formative pubbliche e 
private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attività formative e dei processi di 
aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale di tutti gli iscritti agli albi, promuovendo il 
mantenimento dei requisiti professionali anche tramite i crediti formativi acquisiti sul territorio 
nazionale e all’estero; 
 Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto SANITA’ 2016-2018, all’ Art. 7, 
Istituisce Organismo paritetico per l’innovazione che realizza una modalità relazionale consultiva 
finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali su tutto ciò che abbia una 
dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo dell’Azienda o Ente.  
 L’organismo è la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative su 
progetti di organizzazione e innovazione, miglioramento dei servizi, promozione della legalità, 
della qualità del lavoro e del benessere organizzativo, al fine di formulare proposte all'Azienda o 
Ente o alle parti negoziali della contrattazione integrativa. 
 All’organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrati progetti e programmi 
dalle organizzazioni sindacali o da gruppi di lavoratori. In tali casi, l’organismo paritetico si 
esprime sulla loro fattibilità  
 In considerazione di quella che è stata l’evoluzione normativa, di quello che il CCNL 
prevede per lo sviluppo delle Professioni Sanitarie, della delibera  ASM N. 393 del 2.5.2019 
“misure temporanee per la maggiore efficienza delle attività sanitarie delle sedi distrettuali e 
dell’ospedale per acuti – ricollocazione rapporti dipendenza PO Area Sanitaria e Sociale – 
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provvedimenti”, della ormai nota Legge Regionale 13 del 2010 che Istituisce i Servizi delle 
Professioni Sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico sanitarie e tecniche della 
prevenzione e delle professioni sociali, la presidente dell’Ordine delle Professioni 
Infermieristiche di Matera Spagnuolo Vita, invita al fine di poter instaurare un confronto 
costruttivo con il nostro Ente pubblico che agisce quale organo sussidiario dello Stato al fine 
di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall’ordinamento, connessi all’esercizio 
professionale,  i Segretari sindacali in indirizzo e precisa che sarà presente all’incontro  il 
Dirigente delle Professioni Sanitarie ASM Dott. Petrara Vito. 
L’incontro si terrà in data 13 maggio 2019 alle ore 16.00 presso la sede dell’OPI di Matera in 
via Cicerone n. 19/23 
 Vista l’importanza dell’ incontro e certi della vostra partecipazione si inviano i nostri 
cordiali saluti. 
 
 

 
 
          La Presidente 

Vita SPAGNUOLO 

 
   


