
14 maggio 2009 - Sanità Pubblica:

SIGLATA L’IPOTESI DI

CCNL
SI RIPARTE ADESSO COL RILANCIO SU CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E SANITA’

PRIVATA
La firma di questa notte ci permetterà di dare ai lavoratori della sanità pubblica oltre all’aumento dello 
stipendio un ulteriore aumento sulla produttività. E’ un risultato importante soprattutto in un momento di crisi, 
quando ad altri tavoli negoziali si trattano contratti di solidarietà e licenziamenti. La volontà emersa in questo 
settore di evitare la spaccatura del Sindacato e di ricercare tenacemente le condizioni per una firma unitaria si 
è rivelata vincente, a tutto vantaggio dei lavoratori. Ci aspettiamo ora che i ripetuti rilievi dal Ministro della 
funzione pubblica sul ritardo del nostro iter negoziale si traducano in un impegno concreto per il rapido 
svolgimento da parte del Governo degli adempimenti necessari alla stipula definitiva del contratto, che farà 
finalmente partire la contrattazione integrativa. La soddisfazione per l’importante risultato raggiunto non ci fa 
però dimenticare che oltre 100.000 lavoratori della Sanità privata aspettano ancora il rinnovo del contratto non 
solo degli anni 2008-2009 ma addirittura del 2006 e 2007. Chiediamo quindi per l’ennesima volta l’impegno 
concreto di tutti i soggetti istituzionali, nazionali e regionali, rispetto ad una vicenda divenuta da tempo 
insostenibile e in particolare l’impegno delle Regioni di dare seguito alle dichiarazioni del Presidente Errani 
sulla volontà di pervenire ad una rapida e positiva chiusura di quei contratti.

Il Segretario Generale
      Carlo Fiordaliso

Ipotesi ccnl comparto sanita’ 2008 -2009: I PUNTI PRINCIPALI

72 € MEDI MENSILI DI AUMENTO SUL TABELLARE 

20 € MEDI MENSILI AGGIUNTIVI IN SEDE AZIENDALE
CORRELATI A PERCORSI PER  L’INCREMENTO DELLA 
PRODUTTIVITÀ E AGLI OBIETTIVI DEL PATTO PER LA SALUTE

CONFRONTO CON IL SINDACATO A LIVELLO REGIONALE –
PRIMA DEL 30 GIUGNO PROSSIMO – PER LA POSSIBILITÀ DI 
RINNOVARE O PROROGARE I CONTRATTI A TEMPO 
DETERMINATO IN SCADENZA 

ELIMINAZIONE DEL TETTO MASSIMO DI 10.000 VECCHIE LIRE 
ATTUALMENTE PREVISTO PER L’IMPORTO DEL BUONO 
PASTO SOSTITUTIVO DELLA MENSA 

RIDUZIONE DELLE VOCI SOGGETTE IN CASO DI ASSENZA A
TRATTENUTA IN BUSTA PAGA PER EFFETTO DELLA LEGGE 
133/09 
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