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Acc. 23-04-2009
Accordo per il rinnovo della parte economica del C.C.N.L. per i dipendenti da case di
cura private, laiche e religiose e da centri di riabilitazione (AIOP)

  

Epigrafe

Verbale di stipula

Tabelle retributive

Una tantum

Accordo ponte per rinnovo C.C.N.L. personale medico dipendente

Acc. 23 aprile 2009

Accordo per il rinnovo della parte economica del C.C.N.L. per i dipendenti da case di cura
private, laiche e religiose e da centri di riabilitazione (AIOP)

Premesso che:

a) il C.C.N.L. dei medici dipendenti dalle istituzioni sanitarie associate AIOP è scaduto il 31
dicembre 2005 sia per la parte normativa che per la parte economica;

b) il quadro di riferimento di crisi economica del Paese è ulteriormente aggravato nel settore
sanitario privato, che presenta molte situazioni regionali in cui sono addirittura avviati piani di
rientro della spesa con commissariamento governativo delle stesse regioni. Inoltre, altre regioni
sono contraddistinte da politiche sanitarie di tagli di posti letto e del budget delle case di cura.
Da ciò scaturisce l'impossibilità di proseguire nei percorsi adottati in passato;

c) è volontà delle parti dare supporto e certezze al personale medico dipendente, responsabile
principale della qualità dell'assistenza ospedaliera, in modo da garantire dal 1° gennaio 2009 la
rivalutazione economica del livello retributivo;

per le sue citate premesse, le parti convengono di pervenire ad un accordo-ponte economico
per il biennio 2009-2010 e pertanto

Concordano:

1) per la parte normativa nulla viene innovato per il biennio 2009-2010 rispetto al C.C.N.L.
2002-2005 che resta per tanto immodificato fino al 31 dicembre 2010;
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2) entro il 1° semestre 2010 le parti si impegnano a costituire un tavolo tecnico per individuare
parametri e modalità innovative che definiscano in maniera innovativa la parte normativa del
nuovo C.C.N.L. per il quadriennio 2011-2014;

3) dal 1° gennaio 2009 sono in vigore le nuove tabelle economiche di cui alla Tabella 1, con i
relativi incrementi riguardanti il biennio 2009-2010;

4) sulla base di quanto concordato in applicazione del principio di autonomia contrattuale e
dispositiva delle parti, per quanto riguarda il pregresso, a saldo e stralcio di qualsiasi pretesa, la
Tabella 2 definisce l'"una tantum" omnicomprensiva che sarà corrisposta ai medici dipendenti in
forza alla data della firma del presente accordo.

L'"una tantum" sarà corrisposta:

4a) per intero, ai medici in servizio al 1° gennaio 2007;

4b) al personale assunto successivamente al 1° gennaio 2007, l'"una tantum" di cui sopra sarà
determinata in proporzione al periodo di servizio prestato.

L'"una tantum" verrà corrisposta per il 50% entro il 30 giugno 2009 e il saldo entro il 30
novembre 2009.

Il presente accordo è soggetto a ratifica da parte del Consiglio nazionale.

Tabella 1

C.C.N.L. personale medico: retribuzione attuale e nuovi importi al 1° gennaio 2009

Valori mensili

Tempo pieno

  

Qualifica      Tabellare      Indennità medico strutt. san.       Indennità profess.      Indennità
medica e med. resp.       Indennità direzione sanitaria

  

Resp. area medica con direz. san.      3.361,00      145,00      852,00      189,00      170,00

  

Resp. area medica                             3.361,00      145,00      852,00      189,00      -
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Resp. area chirurg. con direz. san.     3.361,00      145,00      852,00      265,00      170,00

  

Resp. area chirurg.                            3.361,00      145,00      852,00      265,00      -

  

Resp. dirigente                                  2.650,00      93,00        711,00      165,00      -

  

Aiuto                                                 2.650,00      93,00        711,00        52,00      -

  

Assistente "B"                                    2.206,00      71,00        573,00        26,00      -

  

Assistente "A"                                    2.141,00      71,00        573,00        26,00      - 

Qualifica      Retribuz. attuale      Nuovo tabellare      Nuova retribuz.      Totale incrementi
retributivi

  

Resp. area medica con direz. san.      4.717,00      3.714,00      5.070,00      353,00      7,5%

  

Resp. area medica                             4.547,00      3.702,00      4.888,00      341,00      7,5%

  

Resp. area chirurg. con direz. san.     4.793,00      3.720,00      5.152,00      359,00      7,5%

  

Resp. area chirurg.                            4.623,00      3.707,00      4.969,00      346,00      7,5%

  

Aiuto dirigente                                   3.619,00      2.921,00      3.890,00      271,00      7,5%
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Aiuto                                                 3.506,00      2.912,00      3.768,00      262,00      7,5%

  

Assistente "B"                                    2.878,00      2.421,00      3.091,00      215,00      7,5%

  

Assistente "A"                                    2.811,00      2.351,00      3.021,00      210,00      7,5% 

Tempo definito

Qualifica      Tabellare      Indennità medico strutt. san.       Indennità profess.      Indennità
medica e med. resp.       Indennità direzione sanitaria

  

Resp. area medica con direz. san.      2.910,00      108,00             -      189,00      170,00

  

Resp. area medica                             2.910,00      108,00             -      189,00      -

  

Resp. area chirurg. con direz. san.     2.910,00      108,00             -      265,00      170,00

  

Resp. area chirurg.                            2.910,00      108,00             -      265,00      -

  

Aiuto dirigente                                   2.280,00      70,00               -      165,00      -

  

Aiuto                                                 2.280,00      70,00               -       52,00      -

  

Assistente "B"                                    1.820,00      54,00               -       26,00      -
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Assistente "A"                                    1.786,00      54,00               -       26,00      - 

Qualifica      Retribuz. attuale      Nuovo tabellare      Nuova retribuz.      Totale incrementi
retributivi 
Resp. area medica con direz. san.      3.377,00      3.163,00      3.630,00      253,00      7,5%

  

Resp. area medica                             3.207,00      3.150,00      3.447,00      240,00      7,5%

  

Resp. area chirurg. con direz. san.     3.453,00      3.168,00      3.711,00      258,00      7,5%

  

Resp. area chirurg.                            3.283,00      3.156,00      3.529,00      246,00      7,5%

  

Aiuto dirigente                                   2.515,00      2.468,00      2.703,00      188,00      7,5%

  

Aiuto                                                 2.402,00      2.480,00      2.582,00      180,00      7,5%

  

Assistente "B"                                    1.900,00      1.962,00      2.042,00      142,00      7,5%

  

Assistente "A"                                    1.866,00      1.926,00      2.006,00      140,00      7,5% 

Tabella 2

C.C.N.L. personale medico: importi "una tantum"

Qualifica      Importi complessivi "una tantum"      Importi "una tantum" da corrispondere entro il
30 giugno 2009      Importi "una tantum" da corrispondere entro il 30 novembre 2009

  

Resp. area medica con direz. san.      1.250,00      625,00      625,00
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Resp. area medica                             1.200,00      600,00      600,00

  

Resp. area chirurg. con direz. san.     1.250,00      625,00      625,00

  

Resp. area chirurg.                               625,00      625,00

  

Aiuto dirigente                                      950,00      475,00      475,00

  

Aiuto                                                    950,00      475,00      475,00

  

Assistente "B"                                       750,00      375,00      375,00

  

Assistente "A"                                       750,00      375,00      375,00 

Tempo definito

Qualifica      Importi complessivi "una tantum"      Importi "una tantum" da corrispondere entro il
30 giugno 2009      Importi "una tantum" da corrispondere entro il 30 novembre 2009

  

Resp. area medica con direz. san.      900,00      450,00      450,00

  

Resp. area medica                             850,00      425,00      425,00

  

Resp. area chirurg. con direz. san.     900,00      450,00      450,00
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Resp. area chirurg.                            900,00      450,00      450,00

  

Aiuto dirigente                                   700,00      350,00      350,00

  

Aiuto                                                 650,00      325,00      325,00

  

Assistente "B"                                    500,00      250,00      250,00

  

Assistente "A"                                    500,00      250,00      250,00 

Oggetto: Accordo ponte per rinnovo C.C.N.L. personale medico dipendente

Lo scorso 11 febbraio, dopo una lunga trattativa, le delegazioni AIOP e CIMOP hanno raggiunto
un accordo ponte a valenza economica per il biennio 2009-2010, riguardante il nuovo tabellare
e gli arretrati "una tantum" (vd. accordo ponte allegato), sottoposto alla condizione della ratifica
da parte del Consiglio nazionale.

In sede di ratifica, il 23 aprile scorso il Consiglio nazionale AIOP ha deliberato la sua
approvazione a condizione che - fermo restando la corresponsione degli arretrati "una tantum"
definiti - venga applicato, su base nazionale, solo il 50% dell'incremento economico previsto
nella Tabella 1 allegata all'accordo ponte, rinviando l'applicazione del restante 50% alla
trattativa nelle sedi regionali non interessate da difficoltà economico/finanziarie (vd. delibera del
Consiglio nazionale allegata).

Poiché la segreteria nazionale CIMOP in data 9 maggio 2009 ci ha comunicato la sua presa
d'atto, trasmettiamo la tabella degli aumenti effettivamente applicabili sul primo livello nazionale
da parte di tutte le case di cura (per gli arretrati vale quella definita nell'accordo ponte). Nelle
regioni non interessate a difficoltà economico/finanziarie (Piemonte, Lombardia, Friuli V.G.,
Veneto, PP.AA. Trento e Bolzano, Liguria, Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Molise,
Basilicata) tali incrementi - previo negoziato di secondo livello in sede regionale - potranno
raggiungere un ulteriore aumento sino al valore massimo corrispondente al valore della Tabella
1 allegata all'accordo ponte.

Il Consiglio nazionale riunito in data 23 aprile 2009

Considerato
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di non essere in grado di approvare l'accordo ponte per il rinnovo del C.C.N.L. per il personale
medico sottoscritto con CIMOP l'11 febbraio 2009 dal momento che, come verificato, allo stato
sussistono e permangono difficoltà economico/finanziarie nelle regioni Toscana, Lazio,
Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna;

Delibera

all'unanimità di approvare l'accordo ponte su un primo livello nazionale limitatamente al 50%
degli incrementi tabellari ivi previsti, delegando le altre sedi regionali - in una fase di intese di
secondo livello - all'erogazione degli ulteriori incrementi sino al massimo del restante 50%.

Tabella dei valori degli incrementi applicabili a livello nazionale

Valori mensili

Tempo pieno

Qualifica      Nuovo tabellare      Nuova retribuzione comprensiva delle varie indennità      Totale
incrementi retributivi

  

Resp. area medica con direzione sanitaria          3.537,50      4.893,50      176,50      3,75%

  

Resp. area medica                                            3.531,50      4.717,50      170,50      3,75%

  

Resp. area chirurgica con direzione sanitaria      3.540,50      4.972,50      179,50      3,75%

  

Resp. area chirurgica                                        3.534,00      4.796,00      173,00      3,75%

  

Aiuto dirigente                                                  2.785,50      3.754,50      135,50      3,75%

  

Aiuto                                                                2.781,00      3.637,00      131,00      3,75%

  

 8 / 9



Case di cura private. Acc 23.04.09 (AIOP)

Assistente "B"                                                   2.313,50      2.983,50      107,50      3,75%

  

Assistente "A"                                                   2.246,00      2.916,00      105,00      3,75% 

Tempo definito

Qualifica      Nuovo tabellare      Nuova retribuzione comprensiva delle varie indennità      Totale
incrementi retributivi

  

Resp. area medica con direzione sanitaria          3.036,50      3.503,50      126,50      3,75%

  

Resp. area medica                                            3.030,00      3.327,00      120,00      3,75%

  

Resp. area chirurgica con direzione sanitaria      3.039,00      3.582,00      129,00      3,75%

  

Resp. area chirurgica                                        3.033,00      3.406,00      123,00      3,75%

  

Aiuto dirigente                                                  2.374,00      2.609,00        94,00      3,75%

  

Aiuto                                                                2.370,00      2.492,00        90,00      3,75%

  

Assistente "B"                                                   1.891,00      1.971,00        71,00      3,75%

  

Assistente "A"                                                   1.856,00      1.936,00        70,00      3,75%
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