
 

VERBALE DI ACCORDO 

 

 

Il giorno 17 giugno 2011 a Roma tra la delegazione della Fondazione Don Carlo Gnocchi, nelle 
persone E.M. Mambretti, S. Provenza, M.Mattiacci; 
e le Federazioni Nazionali: 
 
FP CGIL, nelle persone di: Rossana Dettori, Cecilia Taranto, Fabrizio Rossetti, Alberto Villa,  

        Alberto Beltrani, Denise Amerini, Ileana Remini, 
 
CISL FP, nelle persone di: Giovanni Faverin, Daniela Volpato 
 
UIL FPL, nelle persone di: Giovanni Torluccio, Maria Vittoria Gobbo 
 
Nel contesto delle trattative inerenti al rinnovo del vigente CCNL per il personale non medico 
dipendente della Fondazione Don Carlo Gnocchi 
 

Premesso che 

 

- lo sviluppo delle professionalità sanitarie assistenziali e riabilitative, in coerenza con il sistema valoriale della 
FDG, risulta quale leva insostituibile per l’erogazione del livello di eccellenza, funzionalità ed efficienza dei 
servizi atteso dall’utenza particolare alla quale la Fondazione stessa si rivolge; 

- la modifica dell’assetto organizzativo in Poli territoriali di FDG ha riunito in specifici perimetri geografici 
diverse tipologie di unità d’offerta, determinando la necessità di un utilizzo flessibile e coerente con le necessità 
organizzative delle risorse nei vari livelli dell’organizzazione, per un ottimale impiego delle competenze tra le 
differenti strutture riunite nei Poli (a titolo esemplificativo e non esaustivo IRCCS, Casa di Cura, Presidio, 
Centro di Riabilitazione, Hospice, RSA, RSD,CDD…); 

- gli effetti della riorganizzazione di cui sopra non devono comportare una applicazione in peius di quanto 
previsto dall’art. 54 del vigente CCNL per i lavoratori interessati; 

- il presente accordo non vuole in alcun modo generalizzare, per il pregresso, la spettanza dell’EADR così 
come sotto definita. 

 
 
Tutto quanto sopra premesso, è stata raggiunta la seguente intesa in merito all’applicazione di quanto 
previsto all’art. 54 del vigente CCNL (Elemento Aggiuntivo Della Retribuzione - EADR): 
 

Con decorrenza 1 ottobre 2011 (fatto salvo quanto previsto da accordi di miglior favore di II livello 
le parti concordano nell’estendere l’importo lordo annuale di euro 154,94, equivalente all’importo 
lordo mensile di euro 12,91 per 12 mensilità, a tutto il personale infermieristico, tecnico sanitario e 
riabilitativo, come dettagliato nel punto 1 dell’accordo nazionale sottoscritto in data 21 dicembre 
2001 tra ARIS, FDG, FP CGIL, CISL FPS e UIL Sanità, che in occasione del suddetto accordo, a 
fronte dei benefici derivanti dal nuovo inquadramento nella categoria “D” era rimasto escluso dai 
nuovi criteri di assegnazione dell’EADR, come specificato al punto 7 del suddetto accordo. 
 
La decorrenza e l’applicazione del presente accordo avverrà in modo omogeneo in tutte le sedi di 
FDG, nel rispetto della valenza nazionale dell’accordo stesso. 
 
Le Parti si impegnano a riportare eventuali situazioni di difficoltà interpretativa alla Commissione 
Paritetica Nazionale per l’autentica interpretazione delle norme contrattuali, come definito 
nell’accordo di preintesa del biennio economico 2008/09. Le Parti si impegnano inoltre a sottoporre 
al più presto il presente accordo ai rispettivi organi deliberanti, per favorirne l’applicazione secondo 
le previsioni temporali sopra individuate. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 


