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Oggetto: Rinnovo CCNL dirigenza medica, veterinaria e sanitaria 2016-2018 

 

Le sottoscritte Organizzazioni Sindacali della Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria dipendente del Ssn, 

nel corso dell’incontro odierno che ha segnato l’apertura ufficiale, ultimi nel mondo della sanità, per il rinnovo 

del Ccnl 2016-2018, hanno posto all’Aran alcune questioni fondamentali per il buon esito della trattativa per 

le quali attendono risposta in occasione della convocazione fissata per il prossimo 1 marzo. 

 

In primo luogo, le Organizzazioni Sindacali fanno presente che se l’indennità di esclusività di rapporto, a 

differenza di quanto prevede il Ccnl del 2008, non fosse calcolata come massa salariale, alla dirigenza 

sanitaria del Ssn verrebbe erogata una percentuale di incremento contrattuale più bassa di quella prevista 

per tutto il Pubblico Impiego. Con un impatto discriminatorio che mal si concilierebbe con la ventilata ipotesi  

della dilazione della corresponsione degli incrementi stessi.  

 

In secondo luogo, è necessario procedere in tempi rapidi alla definizione di un calendario che certifichi un 

percorso certo, e ravvicinato nei tempi, in grado di dare risposte soddisfacenti alle esigenze rappresentate 

dalle categorie che rappresentiamo entro il limite temporale del contratto in discussione. 

 

Le Organizzazioni Sindacali, che rappresentano il personale che garantisce l’esigibilità di un diritto 

fondamentale quale quello della salute, per senso di responsabilità hanno sospeso lo sciopero proclamato 

per il 23 febbraio, ma rimangono vigili e pronti a reagire con la mobilitazione a risposte dilatorie e 

insoddisfacenti. 

 

Distinti saluti. 
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