
                                                                                       

  VALORIZZARE LE PROFESSIONI VALORIZZARE LE PROFESSIONI 
PER DARE QUALITA' AL LAVOROPER DARE QUALITA' AL LAVORO

Fra gli obiettivi che come Funzione Pubblica ci siamo dati organizzando  l'iniziativa di 

oggi, c'è prima di tutto l'intenzione di offrire ai lavoratori della  Sanità  modenese, 

un'opportunità  per  approfondire  il  tema  della  Valorizzazione  delle  Professioni, 

accompagnandolo con proposte concrete, elaborate in coerenza con la rimodulazione 

dell'assistenza nei nostri ospedali e sul territorio.

Cambiamenti importanti, indicati dal nuovo PAL per un futuro molto vicino, ma che in 

parte, sono già presenti nella realtà lavorativa di molte strutture, anche se per ora, 

non vediamo traccia di Modelli Assistenziali innovativi. 

Ad oggi l'insieme di queste azioni viene supportato soltanto da scelte poco efficaci, 

tarate quasi esclusivamente sulla flessibilità del personale.

Ovviamente i percorsi devono andare avanti di pari passo, da un lato lo sviluppo del 

Sistema Sanitario nella direzione dei nuovi bisogni di cura e dall'altro la valorizzazione 

del lavoro, come elemento fondamentale per la piena efficacia delle risposte sanitarie.

Entrando quindi  nel  merito  della  discussione,  mi  preme innanzitutto sgombrare  il 

campo da qualsiasi fraintendimento.

Noi abbiamo sempre sostenuto che le professioni sono tutte importanti e che tutte, 

pur  riconoscendo la  loro  specificità,  vadano valorizzate,  perché lavorare  in  Sanità 

richiede, da sempre, un'alta specializzazione a tutti gli operatori coinvolti nel processo 

di cura. 

Inoltre  se  pensiamo  davvero  che  la  tenuta  dei  Servizi  Pubblici,  passi  attraverso 

l'appropriatezza  organizzativa,  basata  sul  lavoro  in  equipe  secondo  il  modello 

multidisciplinare, non possiamo trattare da professionisti solo alcuni operatori.

Vorrei ricordare che non è di oggi il nostro impegno; già nel 2007, nell'ambito della 



campagna elettorale di allora, ci siamo fatti carico di attivare un confronto fra tutti gli 

attori del processo assistenziale, evidenziando la necessità di proporre soluzioni che 

potessero garantire la qualità delle prestazioni, investendo sulla qualità del lavoro, per 

arrivare alla valorizzazione concreta delle professioni.

Eravamo  già  in  un  quadro  in  grande  evoluzione  organizzativa  che  parlava  di 

partecipazione e riconoscimento delle risorse umane.

La  contrattazione  nazionale  aveva  già  dato  la  possibilità  di  riconoscere  le 

responsabilità del personale di Comparto istituendo la figura del Coordinatore, non 

soltanto  dal  punto  di  vista  economico,  ma  aprendo  la  strada  ad  uno  sviluppo 

formativo che ha portato alla piena definizione del ruolo in tutta la sua complessità. 

Quell'impegno assunto nel 2007 lo abbiamo tradotto nelle Aziende Sanitarie modenesi 

attraverso la contrattazione locale.

Infatti una prima revisione della struttura organizzativa, ha portato diversi risultati:

• l'individuazione di un numero importante di Posizioni Organizzative nei diversi  

ruoli, sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo;

• l'assegnazione di ….... coordinamenti a livello provinciale;

• la nascita della figura del Referente Altamente Professionalizzato, dei Referenti  

Amministrativi e Tecnici;

• una riqualificazione ampiamente diffusa attraverso i passaggi verticali per tutte  

le categorie contrattuali;

• l'allargamento dell'attività libero professionale a tutti gli operatori del comparto;

• nuovi  progetti  incentivanti  che  hanno  valorizzato  l'espressione  del  ruolo  a  

partire proprio dal personale OSS.

La campagna elettorale di  oggi non può non tener conto della profonda crisi  che 

stiamo vivendo e che ha visto un susseguirsi di manovre economiche penalizzanti per 

i lavoratori pubblici ma soprattutto per il Servizio Sanitario.

Non possiamo dimenticare neppure i tagli che ammontano a 13 miliardi di euro e 

che in Emilia Romagna si tradurranno in un sotto finanziamento del Fondo Sanitario di 

1,5 miliardi.



In questo contesto pensiamo che il lavoro e la sua qualità siano le “risorse” principali 

su cui investire per concretizzare i nuovi assetti organizzativi, che servono proprio per 

dare  piena  efficacia  agli  obiettivi  indicati  nella  programmazione  sanitaria,  ma 

soprattutto che rappresentano l'unico modo per la tenuta del sistema complessivo.

Le innovazioni che andranno realizzate devono necessariamente prevedere, oltre al 

miglioramento  dell’efficacia  prestazionale,  anche  nuove  e  diverse modalità  di 

erogazione dei Servizi e, soprattutto, devono garantire la sicurezza degli utenti e del 

personale.

Proprio per ridare efficienza al sistema e qualificare la prestazione dal punto di vista 

assistenziale, va rivisto il cosiddetto “fare quotidiano” appunto in una logica di equipe, 

dove il Medico fa diagnosi e il Professionista ( in senso lato: infermieri, oss, tecnici, 

ostetriche  terapisti,  educatori,  assistenti sanitarie,  ecc...), dotato  delle 

competenze, si occupa del processo assistenziale.

Il livello territoriale, per sua natura, consente di evidenziare in modo più chiaro la 

presa  in  carico  del  cittadino,  attraverso  un  percorso  di  cura  basato  sulla  multi-

disciplinarità e strutturato in modo multi-professionale. Analogamente il processo di 

cambiamento  che  parte  dalla  riconversione  delle  funzioni,  dei  posti  letto  e  delle 

vocazioni  di  Unità  Operativa,  deve  portare  ad  una  organizzazione  interna  delle 

strutture ospedaliere per intensità di cura, dove sarà quindi indispensabile individuare 

ambiti di attività a direzione infermieristica e tecnica.

Oggi  più  che  mai  è  possibile  una  revisione dei  ruoli  e  ci  sono  le  condizioni  per 

impostare  i  modelli  assistenziali,  centrandoli  sui  bisogni,  perché  le  competenze 

assunte dai  professionisti,  con una formazione di  alto  livello,  permettono ad ogni 

operatore di esercitare la propria professionalità.

Tutto ciò significa potenziare le funzioni, riconoscere l’esperienza, valorizzare i saperi, 

favorire l’autonomia  e  pesare correttamente  le  responsabilità,  attraverso  il  pieno 

coinvolgimento del personale nelle scelte di pianificazione aziendale.

La soluzione che proponiamo passa attraverso il  concetto che ultimamente ritorna 

con particolare insistenza nelle nostre proposte e cioè una nuova organizzazione del 



lavoro, unico strumento che   adeguatamente impostato, può riconoscere il  valore 

dell'operato di tutti i protagonisti.

A  questo  proposito  riteniamo  che  il  processo  di  sviluppo  della  Dirigenza  delle 

Professioni Sanitarie e Tecniche debba essere completato in tempi brevi, assieme al 

rafforzamento dei ruoli organizzativi e alla individuazione di nuove figure assistenziali.

Allo stesso modo anche il ruolo amministrativo, pur nelle sue diverse espressioni, che 

nel  tempo  ha  acquisito  una  posizione  determinante  nella  gestione  del  sistema, 

attraverso  l'espressione  di  elevate  competenze,  deve  essere  integrato  e 

coerentemente valorizzato.

Si tratta in sintesi  di  praticare il  principio dell’appropriatezza nell’uso delle risorse, 

migliorando nel contempo la qualità delle prestazioni, in un momento nel quale è 

fondamentale mantenere la fiducia dei cittadini nel servizio pubblico.

La trasformazione di cui stiamo trattando, potrà infatti determinare una significativa 

innovazione,  garantendo  la  continuità  di  cura,  in  aree  di  intervento  come,  ad 

esempio,  la  Prevenzione ed Educazione Sanitaria,  l’integrazione Socio-Sanitaria,  la 

Salute Mentale, la Salute Donna, l’Assistenza Domiciliare, le Dimissioni Protette e la 

Specialistica  ambulatoriale,  l'Assistenza  Carceraria,  oltreché  nella  gestione  delle 

Lungodegenze o Lungo-assistenze e nella nascente   Casa della Salute.  

Ciò significa inoltre semplificare il rapporto con i cittadini, i quali verrebbero presi in 

carico con immediatezza e non sarebbero neppure travolti dalla burocrazia.

Siamo consapevoli del fatto che permane la necessità di lavorare sullo sviluppo di una 

nuova cultura in ambito sanitario a tutti i livelli, compreso quello dell’utenza, che deve 

imparare a considerare le figure assistenziali per la loro esatta competenza. 

Un passo importante potrebbe essere rappresentato dalla partecipazione attiva delle 

professioni sanitarie nella definizione dei bisogni di salute della nostra popolazione.

Molta  attenzione  va  prestata  anche  al  processo  di  integrazione  che  stiamo 

sostenendo, perché vorremmo che il confronto avvenisse alla  pari, tra persone che 

hanno chiari i propri profili e che si completano a vicenda.

Nella nostra realtà c’è uno sbilanciamento che definirei  “storico” nel rapporto tra 



medici e professioni sanitarie, elemento che crea sovrapposizioni improprie, nonché 

carichi di lavoro altamente sproporzionati, in una parola crea diseconomie!!!

So di  fare un'affermazione impopolare, ma crediamo che ancora troppo spesso si 

ragioni mettendo al centro la difesa del proprio ruolo, anziché considerare i bisogni 

del paziente. 

Un grande sindacato confederale come il nostro deve sentirsi impegnato anche su 

queste tematiche.

Non possiamo perciò lasciare l’integrazione alla buona volontà dei singoli, servono 

procedure, linee guida, istruzioni operative e regole chiare, e soprattutto, servono 

dotazioni organiche dove la presenza delle diverse figure sia adeguata alla sfida che 

quotidianamente siamo chiamati ad affrontare. 

Non basterà perciò intervenire sugli Atti Aziendali delle singole aziende.

Lo strumento giusto è il  nuovo Piano per il  Benessere e la Salute Sociale che la 

Regione si appresta ad elaborare e che auspichiamo veda il coinvolgimento concreto 

della nostra organizzazione.

Le iniziative di lotta e la mobilitazione dei lavoratori promosse dalla FP CGIL hanno 

riconquistato il  diritto al  voto per i  lavoratori  del Pubblico Impiego che dal 5 al  7 

Marzo 2012 avranno la possibilità di  esercitare nuovamente il  diritto di  scegliere i 

propri rappresentanti sindacali.

Il valore di quest'appuntamento, in un momento in cui viene messa in discussione la 

democrazia del nostro paese a partire dai posti di lavoro, non si ferma alla possibilità 

di  eleggere  la  RSU ma  determinerà  una  vera  scelta  di  campo  rispetto  al  “fare 

sindacato”.

Nelle Liste della FP CGIL troverete una squadra nuova che comprende tutte le  

professionalità  presenti,  troverete  persone  che  hanno  voglia  di  mettersi  al  

servizio dei colleghi  con la passione e la competenza che sono indispensabili  

nei momenti difficili.

La Funzione Pubblica CGIL con le sue donne e sui uomini vuole rendere protagonisti 

attivi tutti i lavoratori nella contrattazione dell'organizzazione, della sicurezza e degli 

orari di lavoro, per poter essere sempre più vicini alle loro esigenze e per rispondere 



ai problemi concreti di ogni giorno.

Vogliamo contrastare con decisione pericolose scorciatoie dettate da mere logiche di 

risparmio  che possano  prefigurare  esternalizzazioni  di  servizi  ad  altri  soggetti 

erogatori.

Questo  significa  che  il  nostro  primo  obiettivo  sarà  la  conquista  del 

Contratto  Nazionale  di  Lavoro,  per  rispondere  alle  aspettative  di 

realizzazione  nel  lavoro  che  passano  anche  attraverso  un  giusto 

inquadramento  e  per  dare  gli  strumenti  indispensabili  alla  nuova  RSU, 

primo fra tutti, la  realizzazione di una vera e sostanziale contrattazione 

sull’organizzazione del lavoro.

Scegliere la CGIL vuol dire stare dalla parte giusta, dalla parte di 

tutti i lavoratori, questa è la vera differenza !!! 

FP CGIL Modena

Baggiovara, 6 febbraio 2012


