COMUNICATO SULL’INCONTRO DEL 28 NOVEMBRE 2018
PER IL RINNOVO DELL’A.C.N. DEL PERSONALE SANITARIO
AMBULATORIALE DEI SASN

Nella mattinata del 28 novembre 2018, nella sede di via G. Ribotta, si è tenuto
l’incontro con la delegazione di parte pubblica (Dr. Damario, D.ssa Damonte, D.ssa Vellucci
e Dr. Forte) per continuare l’esame della bozza di accordo collettivo nazionale riguardante il
personale sanitario degli ambulatori SASN, scaturita dal lavoro svolto in sede di
contrattazione nei mesi scorsi . .
I rappresentanti della Fp CGIL, pur esprimendo un sincero apprezzamento per il buon
lavoro svolto dai colleghi della Direzione generale della Prevenzione che si stanno
occupando della redazione della bozza di accordo, hanno richiesto una implementazione
del testo presentato, in particolare su
a) Riconoscimento dei benefici della legge n. 104/92 per il personale sanitario oggetto
dell’A.C.N.;
b) Estensione dell’astensione per gravidanza e puerperio anche al periodo facoltativo;
c) Introduzione dei congedi parentali per il personale sanitario oggetto dell’A.C.N.;
d) Esplicitazione delle nuove tariffe economiche orarie anche in previsione del calcolo
degli arretrati dal 1 gennaio 2016;
e) Armonizzazione della disciplina della formazione permanente.
Le nostre richieste sono state condivise da altre OO.SS. presenti al tavolo .
La parte pubblica ha espresso le proprie perplessità riguardo al riconoscimento dei
benefici della legge n. 104/92 per i lavoratori e le lavoratrici del settore sanitario dei SASN,
seppure gli stessi benefici sono stati introdotti nell’accodo per i Medici, che fa riferimento
all’Accordo nazionale SUMAI .
Per quanto attiene alle altre richieste, i rappresentanti di parte pubblica si sono
dichiarati disponibili ad approfondire le richieste . In particolare il Dr. Damario ha espresso il
proprio parere positivo alle richieste sul periodo di astensione in gravidanza e sui congedi
parentali .
Per la parte economica ci siamo resi disponibili anche ad una collaborazione con i
colleghi della DG PREV per l’individuazione dei testi dei CC NN LL della Sanità pubblica a cui
fare riferimento .
La prossima riunione è stata ipotizzata per i primi giorni del mese di gennaio 2018 (il 10).
Vi terremo informati sui prossimi sviluppi della trattativa .
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