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Roma 13 marzo 2019

Alle Strutture Regionali e Territoriali Fp Cgil

Oggetto: resoconto trattativa rinnovo CCNL 2016/2018 Dirigenti Medici e Sanitari

Care/i Compagne/i,

oggi sono riprese presso ARAN le trattative per il rinnovo del contratto 2016/2018 dei Dirigenti
Medici, Veterinari e Sanitari.
A causa dell’assenza del Presidente di ARAN, per motivi di salute, i lavori sono stati rinviati al 21
marzo 2019. 
E’ stato comunque un incontro  utile  a  chiarire  le  possibili  convergenze sui pochi  nodi rimasti
irrisolti.
Il Direttore della contrattazione  per ARAN, Gianfranco Rucco, ha annunciato che il 21 ci verrà
consegnato  un  documento  completo  con le  proposte  economiche  e  gli  argomenti  normativi  da
affrontare.
Avuta conferma della reintroduzione dell’indennità di esclusività nella massa salariale a decorrere
dal gennaio 2019, del recupero di parte della RIA per gli anni dal 2018 al 2026, le questioni ancora
da risolvere riguardano essenzialmente due punti:

- La decorrenza del rinnovo contrattuale  secondo l’aumento previsto del 3,48 che le OO.SS.
chiedono sia fissata dal Gennaio 2018, come indicato dalla ragioneria dello stato

- L’agenda  di  argomenti  normativi  non  differibili  e  da  affrontare  in  questo  rinnovo
contrattuale.

La Fp Cgil Medici e Dirigenti SSN ha richiesto un calendario serrato di incontri per chiudere la
contrattazione nel modo più rapido e più proficuo possibile,  ha richiesto il  rispetto delle norme
indicate dalla ragioneria dello stato per il finanziamento della parte economica ed ha sollecitato
alcuni argomenti non più rinviabili della parte normativa da inserire nell’agenda di contrattazione:
relazioni sindacali, sistema di assegnazione degli incarichi e armonizzazione fondi contrattuali.
In questa fase politica è essenziale concentrare tutte le nostre risorse  per dare il rinnovo contrattuale
a 130 mila medici e dirigenti sanitari che aspettano da 11 anni, evitando o arginando pericolose
battute d’arresto nelle trattative.
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