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FASCE E CONTRATTAZIONE 2016-2018:FASCE E CONTRATTAZIONE 2016-2018:

ACCORDO RAGGIUNTO!!ACCORDO RAGGIUNTO!!
Venerdì 23 dicembre è stata siglata l'ipotesi di accordo quadro che introduce le fasce economiche 
orizzontali, stabilizza la produttività, insieme al riconoscimento del disagio per continuità assistenziale e 
la  valorizzazione  del  personale  tecnico  sanitario  amministrativo  interessato  da riorganizzazioni  del 
lavoro.

Una trattativa lunga e complessa, avviata con la presentazione della piattaforma sindacale condivisa 
con i lavoratori nelle assemblee svolte nell'autunno del 2015 e continuata con l'indizione dello Stato di 
Agitazione concluso in Prefettura con l'accordo di riapertura del dialogo sindacale.  

La  firma unitaria dell’accordo,  di  grande rilevanza sia per le  dimensioni  economiche del  risultato, 
unico in regione, sia per la qualità delle risposte, è stata raggiunta grazie al ruolo fondamentale dei  
componenti della RSU eletti nelle liste di FP CGIL - CISL FP - UIL FPL e ribadisce, assieme al recente 
accordo regionale raggiunto da Cgil, Cisl e Uil per le assunzioni in sanità che ha portato a stabilizzare 
posti di lavoro e a coprire oltre l'80% del turn over  qualificando i servizi, il ruolo unico e centrale del 
sindacato confederale.

Ecco i punti principali:
FASCEFASCE

– 2.400.000 € da destinare all'attribuzione delle fasce economiche 2016-2018
(1.400.000 € per il 2016, 500.000 € per il 2017 e 500.000 € 2018); un totale di passaggi che 
arriva a coprire oltre il 70% di coloro che hanno i requisiti per partecipare e con la verifica dei 
fondi da effettuare ogni anno per poter incrementare le risorse;

– graduatoria triennale per  l’accesso alle  fasce,  sulla  base di  un  punteggio individuale  così 
strutturato: 

 fino  a  max  40  punti  in  base  agli  anni  di  permanenza  nell'ultima  categoria 
economica in godimento

 fino a max 30 punti in base ad un quiz con 20 domande chiuse relative al profilo 
di appartenenza

 fino a max 30 punti di valutazione individuale (come stabilito da CCNL) in base 
al raggiungimento dei risultati ottenuti dalla struttura/servizio/equipe

PRODUTTIVITÀPRODUTTIVITÀ
Per il triennio 2016-2018 mantenimento dello stesso livello di produttività del 2015 con acconti mensili;

STRAORDINARIOSTRAORDINARIO
Per il triennio 2016-2018 nuova modalità di gestione condivisa del pagamento dello straordinario con la 
previsione di acconti anche in corso d’anno;

PROGETTIPROGETTI
Per gli anni 2017/18 saranno riconosciuti i seguenti progetti:

• 400.000 € per il disagio di chi rientra per la continuità assistenziale con gettone di 60 € su 
rientro diurno e 80 € su rientro notturno

• 200.000 € per il personale amministrativo (progetti da condividere entro 04/2017)

• 100.000 € per la valorizzazione del ruolo sanitario e tecnico (progetti da condividere entro 
04/2017)

Ora la parola passa ai lavoratori!!
Nei prossimi giorni saranno organizzate assemblee in tutti luoghi di lavoro per presentare  

nel dettaglio i contenuti dell'accordo e per acquisire il loro parere vincolante.


