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Alle strutture Regionali e Territoriali Fp Cgil

Oggetto: aggiornamento trattativa rinnovo ccnl Dirigenza Medica e Sanitaria 2016/2018

Care/i Compagne/i

il 2 e 3 Luglio 2019 si sono svolte due importanti riunioni tra ARAN e OO.SS. della Dirigenza Medica e Sani-
taria, presenti anche delegati del Comitato di Settore.

All’ordine del giorno il delicatissimo tema dell’armonizzazione dei fondi contrattuali che, dopo aver risolto le
problematiche riconducibili al finanziamento complessivo del rinnovo contrattuale, rappresenta oggi il nodo
centrale per avviare la fase finale della trattativa.

Nella consapevolezza dell’importanza in questa fase di trovare la convergenza più ampia possibile su un
tema come quello dei fondi che raccoglie le numerose istanze  delle diverse aree professionali che si vuole
riunificare, la delegazione trattante della Fp Cgil Medici e Dirigenti SSN ha rivolto tutti gli sforzi nella direzio-
ne della più ampia intesa tra le OO.SS., nello scopo principale di coniugare l’armonizzazione dei fondi con la
necessità di finanziamento del nuovo sistema di incarichi professionali e la tutela delle specificità professio-
nali che insistono sulla nuova area contrattuale.

Dopo aver concordato una nuova intelaiatura degli incarichi tesa ad un consolidamento di tutte le posizioni di
parte fissa, ed alla valorizzazione anche economica degli incarichi professionali, siamo riusciti a raggiungere
una larga intesa sull’armonizzazione dei fondi che tuttavia attende la conferma dei testi emendati: Rimango-
no tre fondi contrattuali,  1- di posizione 2- di risultato 3-  per le condizioni di lavoro, i tre fondi sono finalmen-
te accorpati in una unica area professionale che raccoglie medici, veterinari, dirigenti sanitari e dirigenti delle
professioni sanitarie.

Vengono introdotte due clausole di garanzia la prima che consente l’utilizzo del fondo di risultato per garanti -
re la copertura dei nuovi valori economici degli incarichi, l’altra che tutela, nell’unificazione del fondo, il con-
solidamento storico dei fondi di risultato delle diverse aree professionali. 

Allo scopo di arrivare alla conclusione delle trattative entro fine Luglio 2019, sono state concordate le date
del 10, 17, 18, 23 e 24 luglio per l’analisi approfondita dei testi fino ad ora emendati e per il confronto su
quelli ancora da emendare.

Cordiali saluti

Per la Delegazione Trattante 
Fp Cgil Medici e Dirigenti SSN
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