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Savona 9 Febbraio 2016

PRIMO INCONTRO CON IL NEO COMMISSARIO
DELL’ASL 2 SAVONESE
Si e’ svolto oggi il primo incontro della delegazione sindacale con il nuovo
Commissarrio dell’ASL 2 SAVONESE, Dott. Eugenio Porfido
Si e’ trattato di un incontro di presentazione che pero’ a Noi e’ servito per fare il
punto sulla situazione dell’Azienda e sull’andamento della trattativa sindacale che a
seguito del cambiamento della Governance in ASL 2 ha subito inevitabilmente una
fase di stallo.
Il Commissario ha puntualizzato che il suo mandato ha carattere temporaneo e che
servira’ unicamente per traghettare l’Azienda in questi 6 mesi. ( quando la Regione
mettera’ mano alle nuove nomine dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie
Liguri )
Sotto questo aspetto pertanto ha lasciato intendere di volersi occupare in questo
breve lasso di tempo degli aspetti piu’ tecnici della gestione dell’ASL 2 Savonese
attraverso un rigoroso controllo delle risorse sia umane che finanziarie assegnate a
ciascun Dipartimento.
Da noi sollecitato rispetto all’ immediato proseguimento della trattativa su due
questioni che per Noi sono da considerarsi prioritarie e cioe’ i passaggi di fascia
economica e le modifiche dell’orario di lavoro il Neo Commissario ha garantito
tutto l’impegno possibile per trovare una soluzione a questi problemi ed a tal fine ha
dato mandato ai propri collaboratori di calendarizzare a breve una serie di incontri su
tali argomenti.
Un impegno che valutiamo positivamente e che ovviamente dovra’ trovare una sua
conferma nei fatti.
Nel frattempo Lunedi 15 p.v. siamo stati convocati in Regione nell’ambito di un
incontro di presentazione del libro bianco sulle linee guida del progetto di Riforma
del Sistema Sanitario Ligure .
Con il consueto impegno di tenervi puntualmente aggiornati sull’andamento dei
prossimi incontri di trattativa .
La rappresentanza Sindacale CISL FP presente all’incontro : Oliveri Giovanni –
Mafera Domenico – Tortora Mario- Rosso Marco – Torassa Andrea – Giorgi Mara –
Affronti Nadia – Mazzucchelli Marco – Tassara Boris – Campus Rosy – Ferro
Claudio -

