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LA CONFEDIR INCONTRA IL PRESIDENTE DEL COMITATO DI  

SETTORE REGIONI-SANITA’ DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI  

- AL CENTRO I RINNOVI CONTRATTUALI - 

 

 

La CONFEDIR è stata audita dal Presidente del Comitato di Settore Regioni-Sanità il Dott. Davide 

Carlo Caparini. L’audizione è stata focalizzata sui rinnovi contrattuali, ma anche su sanità, 

PNRR, istruzione e ricerca. 

All’incontro di martedì 18 maggio erano presenti oltre il Presidente del Comitato di Settore, gli 

esperti Francesco Quaglia (Reg. Liguria), Antonio Cascio (Reg. Emilia Romagna), Gioiosa Antonio 

(Reg. Lazio), Alessandro Bacci (Reg. Lazio) e Carlo Francia (Reg. Lazio). 

Per la Confederazione sono intervenuti il Segretario Generale Michele Poerio, il Segretario 

Nazionale Organizzativo Marcello Pacifico, il Segretario Generale aggiunto Cinzia Morgia ed il 

Responsabile della Segreteria tecnica Maria Assunta Miele. 

La CONFEDIR ha apprezzato l’opportunità di questa audizione perché consente alla 

Confederazione di poter condividere con un interlocutore istituzionale importante le proprie 

posizioni e proposte su temi rilevanti. 

Il Segretario Generale ha chiesto, con decisione, il rinnovo contestuale dei contratti di tutto il 

personale pubblico. Grandi escluse dal rinnovo, inaugurato solo qualche settimana fa, sono, infatti, 

le aree dirigenziali che comprendono anche, val la pena ricordare, il personale sanitario che in 

questi mesi è stato in prima linea nella lotta al COVID 19, anche con il sacrificio della propria vita. 

Non rinnovare il contratto del personale della sanità, è inaccettabile ed incomprensibile per la 

Confederazione, e dovrebbe esserlo per tutte le parti coinvolte. 

L’intervento si è focalizzato di conseguenza sulla sanità e sul PNRR. Si è evidenziato come i fondi 

previsti nel Piano siano esigui se si vuole puntare ad una “sanità sicura e sostenibile”. La casa è 
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individuata come “primo luogo di cura” e il Segretario ha sottolineato come sia notevole l’offerta di 

assistenza domiciliare ma che, comunque, solo la perfetta integrazione ospedale -territorio 

rimane pur sempre l’unica soluzione per una sanità equa ed universale. “Non basta però 

potenziare la rete ospedaliera (male) e la rete territoriale (appena sufficientemente) - ha affermato 

il Segretario Michele Poerio – è indispensabile potenziare altresì la dotazione organica 

soprattutto medica, senza la quale sarà vano ogni sforzo di rilancio e di resilienza”. 

Nel corso dell’audizione si è discusso anche di istruzione, per la scuola si è chiesto un tavolo con 

la Conferenza unificata ed il Governo, specifico e urgente sul DPR n. 81/2009, per la 

riformulazione delle regole sul dimensionamento per riaprire in sicurezza il prossimo anno 

scolastico, nonché di ricerca e dell’importanza delle risorse stanziate nel PNRR.  

Abbiamo ribadito che il Piano deve essere caratterizzato dalla complementarietà. La CONFEDIR 

che, da anni lavora agli accordi partenariali e li sottoscrive, ritiene decisiva una forte integrazione 

tra il PNRR ed i programmi di coesione, in ciò il ruolo delle Regioni è decisivo. 

Il Segretario auspica, in attesa degli ampi e complessi interventi contenuti nel PNRR, che sia 

emanato l’atto di indirizzo per il rinnovo dei contratti del personale della sanità da parte del 

Comitato di Settore, nonché sottoscritto l’accordo sulla composizione delle aree dirigenziali con 

ARAN e Confederazioni, accordo questo, propedeutico per l’apertura delle trattative anche per 

i medici, i dirigenti, i professionisti della PA. 

Roma, 21 maggio 2021 
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