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!""#$$!% Repor& &erzo incon&ro della &ra.a/va per il rinnovo del CCNL 2019/2021 Dirigenza Area Sani&à,

Rappor&o di lavoro e Relazioni Sindacali

Il 2 marzo dalle ore 10.30 ha avu&o luogo il &erzo incon&ro della &ra.a/va per il rinnovo del CCNL 2019/2021

della Dirigenza Medica, Ve&erinaria, Sani&aria e delle ProHessioni sani&arie; in un clima di collaborazione &ra

le par/, abbiamo regis&ra&o la disponibili&à di ARAN alla discussione delle propos&e invia&e dalle

Organizzazioni Sindacali sui capi&oli riguardan/ “Rappor&o di Lavoro” e “Relazioni Sindacali”.

La delegazione &ra.an&e della FPCGIL Medici e Dirigen/ SSN in riHerimen&o alla prima bozza di &es&o ricevu&a

ha illus&ra&o le in&egrazioni suggeri&e fnalizza&e sopra.u.o a migliorare l’esigibili&à del con&ra.o a livello

periHerico e l’ampliamen&o degli argomen/ ogge.o delle relazioni sindacali, incen&rando l’a.enzione su &re

dire.rici principali

- Dare Hacol&à alle OO.SS. di richiedere l’avvio del conHron&o sindacale a prescindere

dall’inHormazione preven/va ed anche su &emi che non siano ogge.o di inHorma/va aziendale.

- In&rodurre nuovi argomen/ come ogge.o di Con1ron&o sindacale: &ra gli al&ri, programmazione

della pron&a disponibili&à, linee generali sulla pianifcazione atvi&à Horma/ve, andamen/

occupazionali, cri&eri per il governo dell’ex&raorario

- Reinserire nella Con&ra.azione In&egra/va i &emi riguardan/ afdamen&o, revoca e graduazioni

degli incarichi dirigenziali, vero nucleo s&ra&egico della carriera dei proHessionis/ e dell’in&egrazione

dei servizi

- Valorizzare l’Organismo Pari&e/co, a.ualmen&e unica occasione per le OO.SS. di con&ribuire alle

scel&e in &ema di innovazione organizza/va dei Servizi, in&roducendo la clausola di salvaguardia, già

inseri&a nel con&ra.o del compar&o, che prevede, che le ma&erie ogge.o dall’Organismo Pari&etco,

qualora ques&o non venga is/&ui&o nei &empi con&ra.ualmen&e defni/, diven/no au&oma/camen&e

ogge.o di conHron&o

Inol&re, sempre ai fni di una maggiore esigibili&à delle preroga/ve sindacale a livello periHerico, in un’area

come quella della Dirigenza del SSN per la quale a &u.’oggi non sono is/&ui&e le RSU, abbiamo maniHes&a&o

la nos&ra disponibili&à a valu&are l’individuazione di cri&eri più &rasparen/ di rappresen&a/vi&à, quale

principio di democrazia e par&ecipazione.

Infne, come no&a nega/va, abbiamo dovu&o regis&rare l’esclusione dal nos&ro CCNL dei Dirigen/ Assis&en/

sociali, per volon&à della maggioranza delle OO.SS, con la nos&ra maniHes&a&a con&rarie&à mo/va&a dalla

preoccupazione che &ale provvedimen&o, con&ro ogni evidenza scien/fca e con&ro le recen/ diretve

dell’OMS, di Ha.o scinde con&ra.ualmen&e l’approccio sani&ario da quello sociale, Hrammen&ando i percorsi

di presa in carico e di &u&ela della salu&e delle persone.



Ribadiamo in &al senso il nos&ro orien&amen&o vol&o all’in&egrazione delle Hunzioni in una visione

in&erproHessionale dei servizi e all’armonizzazione di &u.e le voci re&ribu/ve anche in &ermini di

riconoscimen&o dell’indenni&à di esclusivi&à dei Dirigen/ delle proHessioni sani&arie, come richies&o al &avolo

nei preceden/ incon&ri.

In chiusura sono s&a/ fssa/ i prossimi appun&amen/ della &ra.a/va: 8 marzo, 28 marzo e 3 aprile, per

proseguire la discussione sulle relazioni sindacali alla luce delle in&egrazioni che saranno accol&e da ARAN.
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