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1. Editoriale
Cari Colleghi,
abbiamo buoni riscontri da parte dei Soci che ricevono le news. Sono però frequenti le notizie di
ricezioni mancate.
In alcuni casi provvediamo direttamente, in altri invitiamo a rivolgersi alla Sezione regionale di
riferimento territoriale.
In attesa di poter realizzare modalità migliori di diffusione, rinnoviamo ai Presidenti sezionali la
preghiera di scaricare e diffondere tempestivamente le informazioni.
In questo momento i problemi di gran lunga prioritari e VITALI per la categoria e per l'Associazione
sono due: l'Ordine "giusto" e la rappresentatività associativa maggiore.
Ad essi è particolarmente dedicata questa newsletter.
Un caro saluto
La Presidente
Gianna Calzolari
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2) La vicenda ordinistica
Il disegno di legge "riunito" (news n. 17) sta soffrendo in Senato a causa dell'ingorgo di leggi di fine
legislatura (legge elettorale, devolution, finanziaria ecc.).
Stiamo seguendo assiduamente l'evolversi della situazione.
Si conferma la raccomandazione di pressioni sui Senatori di riferimento territoriale.
Vi mandiamo copia della nota indirizzata ai Membri del Senato perché i Presidenti Sezionali la
inviino agli stessi: è una intesa con le altre Associazioni riconosciute (allegato 1)
☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼
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3) Il DM 14.04.05
Siamo a conoscenza di continui riscontri positivi alla riconosciuta maggiore rappresentatività da
parte della nostra Associazione, sull'intero territorio nazionale.
Data l’importanza dell'argomento si ripete qui la notizia data con la news n. 18:
Si rivela sempre più importante il grosso sforzo che AsNAS ha compiuto per il riconoscimento della
maggiore rappresentatività. Ce ne danno segni sedi istituzionali, sindacali, associative.
La Presidenza Nazionale ha trasmesso il provvedimento a:
o Assessori alla Sanità e Politiche Sociali Regioni e P.A.
o Direttori Generali delle Aziende Sanitarie d’Italia
o OOSS nazionali confederali e di comparto
o Rettori e Presidi di facoltà di Medicina e Chirurgia d'Italia
o Conferenza dei Rettori
o Commissione Nazionale laurea AS
o Associazioni professioni sanitarie riconosciute
o SItI nazionale e sezioni regionali
o SNOP nazionale e sezioni regionali
La formula per tutti: “a seguito del riconoscimento ministeriale della maggiore rappresentatività,
questa Associazione si propone per ogni utile interlocuzione, informativa, consultiva e per ogni
problematica comunque interessante la figura dell'AS".
Alle Sezioni ora il compito di ben utilizzare e diffondere il provvedimento.
☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼
4) Formazione universitaria
Gli atenei presso i quali si stanno concludendo i corsi di laurea in A.S. stanno chiedendo
all'Associazione nominativi da includere nelle commissioni d'esame (vedi DM 14.04.05).
La Presidenza chiede proposte alle Presidenze delle Sezioni per la comunicazione
☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼
5) In arrivo il contratto 2004-2005 del comparto Sanità.
Importante anche questo argomento. Commenta il collega C. Gualanduzzi (allegato 2)
Nella prossima riunione del Consiglio Direttivo Nazionale verranno affrontati temi contrattuali.
☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼
6) Conferenza dei Rettori delle Università Italiane
Il Presidente della Conferenza prof. Tosi ha invitato la Presidente AsNAS alla presentazione della
"Relazione sullo stato delle Università Italiane 2005".
Gianna Calzolari ha partecipato.
La relazione è disponibile on line all'indirizzo: http://www.crui.it//link/?ID=2488 , con differita web
della relazione del Presidente della CRUI.
☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼
7) IX Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica SItI, Parma, 13-15.10.05.
Gli atti sono disponibili sul sito della Società: www.sitinazionale.it
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Allegato 1
Alla cortese attenzione del Presidente del Senato
Sen. Marcello Pera
Ai Capi Gruppo Parlamentari del Senato
Sen. Schifani, Sen. Angius, Sen. Nania, Sen. Bordon, Sen. D'Onofrio,
Sen. Marini, Sen. Pirovano, Sen. Thalerausserhofer, Sen. Boco.
Al Ministro della Salute On. Francesco Storace
Al Sottosegretario del Miur Sen.ce Maria Grazia Siliquini
Al Presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato
Sen. Tomassini
Loro Sedi
Gentile Signor Presidente del Senato della Repubblica, unitamente ai Signori Presidenti dei Gruppi
Parlamentari, al Presidente della Commissione Igiene e Sanità e ai Senatori Membri della
Commissione Sanità, al Signor Ministro della Salute e al Sottosegretario del Miur, poiché dopo il
lunghissimo iter parlamentare svoltosi in seno alla Commissione Igiene e Sanità del Senato sul
DDL Unificato, denominato "TESTO UNIFICATO AS 3236 (Disposizioni in materia di professioni
sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico sanitarie e della prevenzione e delega al
Governo per l’istituzione dei relativi Ordini professionali), lo stesso DDL è stato inserito, grazie
alle SS.LL., all’O.d.G. dell’Aula di questi ultimi giorni, chiediamo che il lavoro svolto fino ad oggi
dalle decine di migliaia di professionisti della sanità e l’ampia adesione a tale progetto, non venga
vanificato con l’esclusione dall’O.d.G. dell’Aula, come almeno appare dal caledario dei lavori
visibile sul sito del Senato.
Ad attendere questo provvedimento ci sono oltre 550.000 professionisti e sempre di più la loro
partecipazione è in queste ore costantemente attiva intorno alle scelte che le SS.LL. faranno in
merito al DDL così atteso.
Grati per tutto quello che le SS.LL. potranno fare, porgiamo distinti saluti.
Firmato...
As.N.A.S.
Associazione Nazionale Assistenti Sanitari
La Presidente
Gianna Calzolari
via Tagliamento, 14
41037 Mirandola (MO) - tel-fax: 0535/23295
E-mail: presidenza@asnas.it - Sito web: http://www.asnas.it
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Allegato 2
In arrivo il Contratto 2004-2005 del comparto sanità
Dopo le sollecitazioni delle Organizzazioni Sindacali, il Comitato di Settore del comparto
sanità ha approvato il 21 settembre u.s. gli atti di indirizzo per i contratti collettivi di lavoro sia del
personale del comparto della Sanità sia delle aree dirigenziali del Servizio sanitario nazionale
(dirigenza medica e veterinaria; dirigenza amministrativa, sanitaria, tecnica e professionale), relativi
al biennio economico 2004 - 2005.
Tali direttive sono poi state approvate dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 29
settembre ed il 12 ottobre si è tenuta una prima riunione tra l’ARAN e le OO.SS.
Le prime notizie sull’esito della riunione (appena conclusa mentre scriviamo questa nota)
sembrano piuttosto preoccupanti per via delle disponibilità economiche non adeguate alle richieste
delle Organizzazioni Sindacali.
Il prossimo incontro è già stato fissato per mercoledì 19 ottobre 2005.
Dopo la firma del CCNL 2004-2005 dovranno seguire le trattative per il prossimo CCNL del
quadriennio 2006-2009, che riguarderà sia gli aspetti economici che quelli normativi.
E’ proprio da quest’ultimo che la categoria degli assistenti sanitari attende finalmente la
soluzione alle macroscopiche incongruenze nella classificazione dei profili sanitari riscontrabili
negli ultimi CCNL del comparto sanità.
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