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INTERSINDACALE  DIRIGENZA  LOMBARDIA 
  

Spettabili 
 

–  Vice-Presidente  -  Assessore Welfare              

    Letizia Moratti   

–  Direttore Generale Welfare  

    Giovanni  PAVESI 
 

L’Intersindacale delle Dirigenza medica, veterinaria, sanitaria, tecnica professionale e amministrativa, 
con la presente intende esprimere un sentimento di forte disappunto e insoddisfazione in merito alle recenti 
intercorse relazioni sindacali. 

Infatti, dopo le rassicurazioni in merito ricevute in occasioni degli incontri conoscitivi sia con il Vice-
Presidente Assessore Welfare Letizia Moratti che con il Direttore Generale Welfare Giovanni Pavesi, nel corso 
dei quali è stata appunto espresso il forte impegno per un costante e puntuale confronto costruttivo, si è 
assistito a una preoccupante rarefazione degli incontri e a risposte insoddisfacenti in merito ai problemi sul 
tappeto. 

Sicuramente un peso nella situazione descritta è da ascrivere alle poche risorse dedicate in seno alla 
DGW. Noi chiediamo da tempo un’interlocuzione efficace e questo necessita  certamente più personale 
dedicato, con competenze professionali sia amministrative che sanitarie. 

Un fatto particolarmente negativo, che a nostro parere sottende una minore penalizzante 
considerazione delle OO.SS della Dirigenza, è recentemente avvenuto. 
Le intese sulle RAR 2021 hanno portato a diversi risultati nei confronti di Dirigenza e Comparto. Le concessioni 
a quest’ultimo di nuove risorse e di utilizzo dei risparmi 2020, chieste anche dalle OO.SS. della Dirigenza e 
respinte con forza dalla Delegazione trattante regionale, ne sono un chiaro indicatore. Correttezza delle 
relazioni avrebbe imposto la riconvocazione delle OO.SS. della Dirigenza. 

Si registra inoltre la mancata convocazione del richiesto tavolo di confronto in merito alla revisione 
delle LR 23/2015 nonostante i nostri reiterati solleciti. Riteniamo che nell’interesse prioritario dell’utenza, sia 
indispensabile tale puntuale confronto con le OO.SS. rappresentanti della Dirigenza per un SSR all’altezza delle 
necessità di salute della Lombardia. 

Grande preoccupazione deriva anche dalle recenti notizie che paiono prefigurare una revisione della 
Rete Ospedaliera con una possibile riapertura di Pronti Soccorso e Punti nascita e l’incredibile richiesta alla 
ASST Valtellina di dividere in due il DEA di II livello della valle, senza che i numeri delle attività consentano 
prestazioni in sicurezza e senza la credibile prospettiva di acquisizione del necessario personale. 

Per quanto sopra si ritiene indispensabile un’urgente convocazione per un confronto sulle 
problematiche esposte. 

Si resta in attesa di un pronto riscontro. 
Distinti saluti 

Milano, 12-07-2021 
 

Cristina Mascheroni - AAROI-EMAC Lombardia  
Stefano Magnone - ANAAO-ASSOMED Lombardia  
Joseph Negreanu -  ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI 
Giuseppe Ricciardi e Pasquale Razionale -  CIMO Lombardia  
Giuseppe Monaco -  CISL Medici 
Stefano Bracelli -  FASSID  
Samuel Dal Gesso -  FEDIRETS sez. FEDIR 
Antonio Canino -  FESMED 
Bruno Zecca -  FP CGIL Medici  
Gian Carlo Battaglia -  FVM Federazione Veterinari e Medici 
Paolo Campi -  UIL FPL Coordinamento Nazionale delle Aree Contrattuali Medica, Veterinaria, Sanitaria 


