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OGGETTO: Report terzo incontro della trattativa per il rinnovo del CCNL 2019/2021 Dirigenza Area Sanità,
Rapporto di lavoro e Relazioni Sindacali

Il 2 marzo dalle ore 10.30 ha avuto luogo il terzo incontro della trattativa per il rinnovo del CCNL 2019/2021
della Dirigenza Medica, Veterinaria, Sanitaria e delle Professioni sanitarie; in un clima di collaborazione tra
le  parti,  abbiamo  registrato  la  disponibilità  di  ARAN  alla  discussione  delle  proposte  inviate  dalle
Organizzazioni Sindacali sui capitoli riguardanti  “Rapporto di Lavoro” e “Relazioni Sindacali”. 

La delegazione trattante della FPCGIL Medici e Dirigenti SSN in riferimento alla prima bozza di testo ricevuta
ha illustrato le integrazioni suggerite finalizzate soprattutto a migliorare l’esigibilità del contratto a livello
periferico e l’ampliamento degli argomenti oggetto delle relazioni sindacali, incentrando l’attenzione su tre
direttrici principali

- Dare  facoltà  alle  OO.SS.  di  richiedere  l’avvio  del  confronto  sindacale  a  prescindere
dall’informazione preventiva ed anche su temi che non siano oggetto di informativa aziendale.

- Introdurre nuovi  argomenti come oggetto di  Confronto sindacale:  tra gli  altri,  programmazione
della  pronta  disponibilità,  linee  generali  sulla  pianificazione  attività  formative,  andamenti
occupazionali, criteri per il governo dell’extraorario

- Reinserire nella  Contrattazione Integrativa i  temi  riguardanti  affidamento,  revoca e graduazioni
degli incarichi dirigenziali, vero nucleo strategico della carriera dei professionisti e dell’integrazione
dei servizi

- Valorizzare l’Organismo Paritetico, attualmente unica occasione per le OO.SS. di contribuire alle
scelte in tema di innovazione organizzativa dei Servizi, introducendo la clausola di salvaguardia, già
inserita nel contratto del comparto, che prevede, che le materie oggetto dall’Organismo Paritetico,
qualora questo non venga istituito nei tempi contrattualmente definiti, diventino automaticamente
oggetto di confronto

Inoltre, sempre ai fini di una maggiore esigibilità delle prerogative sindacale a livello periferico, in un’area
come quella della Dirigenza del SSN per la quale a tutt’oggi non sono istituite le RSU, abbiamo manifestato
la  nostra  disponibilità  a  valutare  l’individuazione  di  criteri  più  trasparenti  di  rappresentatività,  quale
principio di democrazia e partecipazione. 

Infine, come nota negativa, abbiamo dovuto registrare l’esclusione dal nostro CCNL dei Dirigenti Assistenti
sociali,  per volontà della maggioranza delle OO.SS, con la nostra manifestata contrarietà motivata dalla
preoccupazione  che  tale  provvedimento,  contro  ogni  evidenza  scientifica  e  contro  le  recenti  direttive
dell’OMS, di fatto scinde contrattualmente l’approccio sanitario da quello sociale, frammentando i percorsi
di presa in carico e di tutela della salute delle persone. 



Ribadiamo  in  tal  senso  il  nostro  orientamento  volto  all’integrazione  delle  funzioni  in  una  visione
interprofessionale  dei  servizi  e  all’armonizzazione  di  tutte  le  voci  retributive  anche  in  termini  di
riconoscimento dell’indennità di esclusività dei Dirigenti delle professioni sanitarie, come richiesto al tavolo
nei precedenti incontri.

In chiusura sono stati fissati i prossimi appuntamenti della trattativa: 8 marzo, 28 marzo e 3 aprile, per
proseguire la discussione sulle relazioni sindacali alla luce delle integrazioni che saranno accolte da ARAN.
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