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Ancora diversi i nodi da sciogliere
 Oggi è ripresa all’Aran la trattativa per il rinnovo contrattuale del secondo
biennio economico 2008-2009, ma diversi nodi da sciogliere rimangono sul tavolo
negoziale riconvocato per il 9 febbraio, ormai al bivio tra chiusura e rottura.
 I nodi economici più rilevanti attengono all’articolazione dell’aumento del 3,2
%, alla rivalutazione della indennità di esclusività ed al suo inserimento nel
monte salari a partire dal prossimo contratto.
 Tra gli aspetti normativi rimane aperta la reintegrazione del dirigente
illegittimamente o ingiustificatamente licenziato, la questione delle nuove norme
sull’orario di lavoro e la copertura assicurativa, per la quale un gruppo ristretto
lavorerà l’8 febbraio all’Aran.
 I passi in avanti fatti su precariato, contrattazione integrativa e sanzioni
disciplinari – prevedendo elementi certi ed obbiettivi per la sanzione e la censura
scritta prima di passare alla pena pecuniaria – sono insufficienti per una
schiarita.
 A questo punto riteniamo che la parte pubblica debba scoprire le sue carte e
dare chiare risposte.
 Appare, infatti, sempre più confusa non solo la situazione contrattuale, ma
anche la reale volontà di valorizzare la scelta della esclusività del rapporto di
lavoro da parte di Governo e Regioni, considerati i contenuti del Ddl sul Governo
Clinico e le recenti dichiarazioni del Ministro Fazio che la vanificherebbero
estendendola anche chi lavora in extramoenia e senza rivalutarla.

 Per quanto ci riguarda la nostra linea, con coerenza, rimane la difesa e la
valorizzazione della scelta per la sanità pubblica e della qualità del lavoro, con
il giusto riconoscimento economico.
 Per queste ragioni, per la difesa e il miglioramento del servizio sanitario
nazionale, per affermarne l’unitarietà e l’universalità, e per gli altri obbiettivi
che si possono leggere su www.fermiamoli.net , continua la Vertenza Salute.
 La FPCGIL Medici insieme alle maggiori organizzazioni sindacali della dirigenza
del SSN manifesterà giovedì mattina 4 febbraio a Napoli dalle 11 alle 13 alla
Sala Auditorium dell’Hotel Royal Continental, in via Partenope 38. Tutti i medici ed
i veterinari delle Regioni del Sud (dalla Campania alla Calabria, dalla Puglia alla
Sicilia, dal Molise alla Basilicata) sono invitati a partecipare.
 Martedì 16 febbraio a Milano si terrà invece la manifestazione per le Regioni
del Nord (dalla Lombardia al Veneto, dal Piemonte alla Emilia Romagna, dalla
Liguria al Friuli Venezia Giulia, dal Trentino Alto Adige alla Valle D’Aosta).
 La Vertenza Salute proseguirà con la manifestazione nazionale del 9 marzo a
Roma e, se non ci saranno risposte, con uno sciopero nazionale sempre nel mese di
marzo.

PER AGGIORNARTI SUL CONTRATTO E LEGGERE I TESTI
vai su

www.fpcgil.it/medici.htm

