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Sanità: firmato accordo quadro, via a riapertura contratti 

Sindacati, governo non ha più alibi per definire finanziamento 

ROMA 
(ANSA) - ROMA, 5 APR - L'area autonoma della dirigenza medica e 
sanitaria disporrà di un proprio contratto distinto. E' questo il 
principale risultato ottenuto con la firma, avvenuta all'alba di 
oggi, dell'ipotesi di accordo quadro per la definizione delle aree e 
dei comparti, adempimento preliminare per la riapertura di tutti i 
contratti di categoria. Lo rendono noto i sindacati medici. 
''Dopo l'atto di indirizzo del ministro della Funzione Pubblica - 
sottolinea il maggiore dei sindacati dei medici dirigenti, 
l'Anaao-Assomed - la conclusione della trattativa sulle aree 
rappresenta il passo decisivo per la ripresa della stagione 
contrattuale. L'accordo-quadro accoglie i criteri di specificità, 
numerosità ed affinità del servizio come fondamentali per la 
determinazione delle aree, come da tempo chiesto. Di conseguenza, la 
dirigenza medica e sanitaria per numerosità, specificità dell'iter 
formativo, modalità di accesso, diversa origine giuridica, oltre che 
per la peculiarità dell'attività svolta al servizio dei cittadini, 
ed i particolari istituti economici e normativi, ha un'area 
autonoma, messa in discussione dalla legge n. 150 del 2009 e da 
quanti non vedevano di buon occhio l'autonomia contrattuale dei 
medici e dei dirigenti sanitari''. Sul piano politico, avverte il 
sindacato, ''il governo non ha più alibi per definire il 
finanziamento, come stabilito dalla legge di stabilità, e in tempi 
brevi, superando tatticismi e interessi di bottega, dare spazio alla 
nuova stagione contrattuale''. E' stata ribadita, rileva inoltre la 
confederazione Cosmed, la collocazione nelle aree dirigenziali dei 
medici e sanitari del Ministero della salute e degli enti pubblici 
(AIFA, CRI), nonché di medici e sanitari che operano negli Enti 
pubblici non economici (INAIL e INPS). 
Adesso, commenta il segretario Generale Giorgio Cavallero, ''non ci 
sono più alibi o ostacoli normativi per la riapertura della stagione 
negoziale, fermo restando la necessità di adeguare le disponibilità 
economiche per i rinnovi contrattuali''. (ANSA). 
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      SANITA': SI RIPARTE CON CONTRATTI, FIRMATO ACCORDO QUADRO AREE E COMPARTI =

      Roma, 5 apr. (AdnKronos Salute) - Firmato l'accordo quadro tra 
sindacati e Aran per la definizione dei comparti di contrattazione e 
aree dirigenziali. Dopo l'atto di indirizzo del ministro della 
Funzione Pubblica, Marianna Madia, "la conclusione della trattativa 
sulle aree rappresenta il passo decisivo per la ripresa della stagione
contrattuale - spiega in una nota l'Anaao Assomed - L'accordo-quadro 
accoglie i criteri di specificità, numerosità e affinità del servizio 
come fondamentali per la determinazione delle aree, come da tempo 
chiesto dall'Anaao Assomed".

      "La dirigenza medica e sanitaria - continua la sigla - per numerosità,
specificità dell'iter formativo, modalità di accesso, diversa origine 
giuridica, oltre che per la peculiarità dell'attività svolta al 
servizio dei cittadini e i particolari istituti economici e normativi,
ha un'area autonoma, messa in discussione dalla legge n. 150 del 2009 
e da quanti non vedevano di buon occhio l'autonomia contrattuale dei 
medici e dei dirigenti sanitari".

      "Sul piano politico, il Governo non ha più alibi per definire il 
finanziamento, come stabilito dalla legge di stabilità, e in tempi 
brevi, superando tatticismi e interessi di bottega, dare spazio alla 
nuova stagione contrattuale. Se un investimento è da fare in sanità, 
il contratto nazionale è l'occasione buona per rivalutare il suo 
capitale umano e porre le premesse per garantire la sostenibilità del 
Ssn".

      (segue)

      (Com-Ram/AdnKronos Salute)
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      SANITA': SI RIPARTE CON CONTRATTI, FIRMATO ACCORDO QUADRO AREE E COMPARTI (2) =

      (AdnKronos Salute) - Per quanto riguarda i contenuti, dunque, l'area 
autonoma della dirigenza medica e sanitaria disporrà di un proprio 
contratto distinto, ribadisce la Cosmed (Confederazione sindacali 
medici e dirigenti) sottolineando che è stata accolta pertanto la 
richiesta fondamentale della Confederazione e di tutte le sigle che la
compongono con il riconoscimento "della specificità della dirigenza 
medica e sanitaria, una lunga battaglia parlamentare e sindacale 
finalmente conclusasi positivamente. Continueranno a far parte del 
contratto della dirigenza sanitaria del Ssn anche i medici e i 
dirigenti sanitari delle Arpa".

      In pratica, la dirigenza delle professioni sanitarie è riconfermata 
nella dirigenza sanitaria nei termini delle disposizioni di legge e 
dell'ultimo contratto normativo della dirigenza sanitaria. Con nota a 
verbale Cosmed ha ribadito che in nessun modo l'accordo siglato può 
costituire ampliamento del perimetro di questa componente rispetto al 
dettato normativo e contrattuale vigente. Viceversa la dirigenza 
tecnica, professionale e amministrativa del Ssn trova adeguata 
collocazione nell'area della dirigenza delle Regioni e delle autonomie
locali; le sigle della dirigenza amministrativa di Regioni e Ssn 
mantengono la loro rappresentatività e tutte le loro prerogative 
negoziali in uno specifico e distinto contratto.

      E' stata ribadita la collocazione nelle aree dirigenziali dei medici e
dei sanitari del ministero della Salute e degli enti pubblici (Aifa, 
Cri) nonché dei medici e dei sanitari che operano negli enti pubblici 
non economici (Inail e Inps). Tutti questi soggetti faranno parte 
della dirigenza delle funzioni centrali. "E' stata scongiurata la 
paralisi negoziale ed è prevalso il senso di responsabilità. Adesso - 
commenta il segretario generale della Confederazione, Giorgio 
Cavallero - non ci sono più alibi o ostacoli normativi per la 
riapertura della stagione negoziale, fermo restando la necessità di 
adeguare le disponibilità economiche per i rinnovi contrattuali".

      (Com-Ram/AdnKronos Salute)
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Sindacati medici, firmato accordo quadro 
aree e comparti
Ora via libera alla riapertura di tutti i contratti di categoria

di Redazione Aboutpharma Online

L’area autonoma della dirigenza medica e 

sanitaria disporrà di un proprio contratto 

distinto. E’ questo il principale risultato 

ottenuto con la firma, avvenuta all’alba di 

oggi, dell’ipotesi di accordo quadro per la 

definizione delle aree e dei comparti, 

adempimento preliminare per la riapertura 

di tutti i contratti di categoria. Lo fanno 

sapere i sindacati medici.

“Dopo l’atto di indirizzo del ministro della Funzione Pubblica, la conclusione della 

trattativa sulle aree rappresenta il passo decisivo per la ripresa della stagione 

contrattuale – commenta l’Anaao Assomed – L’accordo quadro accoglie i criteri di 

specificità, numerosità e affinità del servizio come fondamentali per la determinazione 

delle aree, come da tempo chiesto dall’Anaao Assomed. Di conseguenza, la dirigenza 

medica e sanitaria per numerosità, specificità dell’iter formativo, modalità di accesso, 

diversa origine giuridica, oltre che per la peculiarità dell’attività svolta al servizio dei 

cittadini, e i particolari istituti economici e normativi, ha un’area autonoma, messa in 

discussione dalla legge n. 150 del 2009 e da quanti non vedevano di buon occhio 

l’autonomia contrattuale dei medici e dei dirigenti sanitari. Sul piano politico, il Governo 

non ha più alibi per definire il finanziamento, come stabilito dalla legge di stabilità, e in 

tempi brevi, superando tatticismi e interessi di bottega, dare spazio alla nuova stagione 

contrattuale. Se un investimento è da fare in sanità, il Ccnl è l’occasione buona per 

rivalutare il suo capitale umano e porre le premesse per garantire la sostenibilità del Ssn”.
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Ad aggiungere che “finalmente si è conclusa positivamente una lunga battaglia 

parlamentare e sindacale” è una nota della Cosmed (Confederazione sindacali medici e 

dirigenti). “Continueranno a far parte del contratto della dirigenza sanitaria del Ssn anche 

i medici e i dirigenti sanitari delle Arpa. La dirigenza delle professioni sanitarie è 

riconfermata nella dirigenza sanitaria nei termini delle disposizioni di legge e dell’ultimo 

contratto normativo della dirigenza sanitaria. Con nota a verbale Cosmed ha ribadito che 

in nessun modo l’accordo siglato può costituire ampliamento del perimetro di questa 

componente rispetto al dettato normativo e contrattuale vigente. Viceversa la dirigenza 

tecnica, professionale e amministrativa del Ssn trova adeguata collocazione nell’area della 

dirigenza delle Regioni e delle autonomie locali; le sigle della dirigenza amministrativa di 

Regioni e Ssn mantengono la loro rappresentatività e tutte le loro prerogative negoziali in 

uno specifico e distinto contratto. E’ stata ribadita la collocazione nelle aree dirigenziali 

dei medici e dei sanitari del ministero della salute e degli enti pubblici (Aifa, Cri) nonché 

dei medici e dei sanitari che operano negli Enti pubblici non economici (Inail e Inps). Tutti 

questi soggetti faranno parte della dirigenza delle Funzioni Centrali”.

E’ stata una trattativa “complessa e articolata, ma siamo molto soddisfatti di quanto 

ottenuto con l’accordo quadro firmato stamattina secondo le indicazioni dettate dalla 

legge Madia: la nuova geografia delle aree dirigenziali e dei comparti è il preludio di un 

nuovo assetto organizzativo nella Pubblica Amministrazione dove, finalmente, è stata 

valorizzata la specificità del comparto Sanità”, afferma il sindacato medico Cimo. “Adesso 

– afferma Guido Quici, vice presidente Cimo – è importante riaprire il confronto con i 

sindacati per le trattative contrattuali con l’auspicio che il nuovo atto di indirizzo tenga 

conto delle peculiarità del lavoro in sanità”. Con il passaggio della dirigenza 

amministrativa, tecnica e professionale del Servizio sanitario nazionale nell’area delle 

regioni ed enti locali, conclude il leader sindacale, ”il nuovo contratto di lavoro potrà 

essere, quindi, finalizzato esclusivamente al lavoro sanitario, fermo restante la necessità 

di individuare un settore per la dirigenza medica in virtù della centralità del ruolo 

all’interno del servizio sanitario nazionale”.
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I sindacati medici: dopo la firma dell'Accordo quadro, via libera alla 
riapertura dei contratti
Sanità

I sindacati medici: dopo la firma dell'Accordo quadro, via libera alla riapertura dei contratti

redazione, 5 Aprile 2016 19:40

«L’area autonoma della dirigenza medica e sanitaria disporrà di un proprio contratto distinto. È questo il principale risultato ottenuto con la firma 
dell’ipotesi di accordo quadro per la definizione delle aree e dei comparti, adempimento preliminare per la riapertura di tutti i contratti di categoria». A 
commentare è la Cosmed, la Confederazione sindacale dei medici e dirigenti, che sottolinea come sia stata accolta la propria «richiesta fondamentale», 
cioè il riconoscimento della specificità della dirigenza medica e sanitaria: «Una lunga battaglia parlamentare e sindacale finalmente conclusasi 
positivamente. Continueranno a far parte del contratto della dirigenza sanitaria del Ssn anche i medici e i dirigenti sanitari delle Arpa».La dirigenza delle 
professioni sanitarie, precisa la Cosmed, è riconfermata nella dirigenza sanitaria nei termini delle disposizioni di legge e dell’ultimo contratto normativo 
della dirigenza sanitaria, mentre la dirigenza tecnica, professionale e amministrativa del Ssn «trova adeguata collocazione» nell’area della dirigenza delle 
Regioni e delle autonomie locali. Inoltre è stata ribadita la collocazione nelle aree dirigenziali dei medici e dei sanitari del ministero della Salute e degli 
enti pubblici (Aifa, Cri) nonché dei medici e dei sanitari che operano negli Enti pubblici non economici (Inai e Iins): tutti faranno parte della dirigenza 
delle Funzioni centrali. «Adesso - commenta il segretario generale della Confederazione, Giorgio Cavallero - non ci sono più alibi o ostacoli normativi 
per la riapertura della stagione negoziale, fermo restando la necessità di adeguare le disponibilità economiche per i rinnovi contrattuali».

Dopo l’atto di indirizzo del ministro della Funzione Pubblica, la conclusione della trattativa sulle aree è «il passo decisivo per la ripresa della stagione 
contrattuale. L’accordo-quadro accoglie i criteri di specificità, numerosità e affinità del servizio come fondamentali per la determinazione delle aree, 
come da tempo chiesto dall’Anaao Assomed», commenta il sindacato della dirigenza medica del Ssn, e ora «sul piano politico, il Governo non ha più 
alibi per definire il finanziamento, come stabilito dalla Legge di stabilità, e in tempi brevi, superando tatticismi e interessi di bottega, dare spazio alla 
nuova stagione contrattuale. Se un investimento è da fare in sanità, il Ccnl è l’occasione buona per rivalutare il suo capitale umano e porre le premesse 
per garantire la sostenibilità del Ssn».

Adesso «è imprescindibile un rapido ed equo stanziamento di risorse aggiuntive rispetto alla irrisoria previsione contenuta nell’ultima legge finanziaria» 
sostiene Biagio Papotto, segretario generale della Cisl Medici, assicurando che «siamo certamente apertissimi, come Cisl Medici e come professionisti, 
ad accettare e far nostre le sfide che l’attuale mutato scenario delle condizioni socio-politiche richiede». Non si tratta più, avverte però Papotto, del 
«mantenimento dello status-quo», ma di un «convinto rilancio della contrattazione con spinte innovative su tutte le materie possibili, dalla flessibilità alla 
formazione, ben consapevoli del fatto che ci accostiamo a nuove realtà, senza però avere altro timore che non sia l’assoluta fedeltà alle scelte che, come 
professionisti della sanità e come esponenti sindacali, abbiamo compiuto e onorato fino a oggi».

Gli infermieri. Per la Federazione dei Collegi Ipasvi, peraltro, il principale risultato raggiunto con l'intesa firmata tra Aran e sndacati sulle nuove aree 
contrattuali è òa «valorizzazione della dirigenza infermieristica all’interno dell’area della dirigenza sanitaria».La Federazione ricorda in una nota che, 
insieme al Comitato infermieri dirigenti (Cid), è stata avviata «un'ampia riflessione sulla funzione dirigenziale infermieristica dopo il suo 
posizionamento nell'Area della dirigenza sanitaria, con approfondimenti mirati sulle modalità di conferimento degli incarichi, sulla tipologia degli stessi 
oltre che sugli elementi organizzativi, professionali e giuridici che sottendono il governo dei processi di cura e assistenza e la gestione delle risorse 
umane». La funzione dirigenziale sanitaria, sottolinea Barbara Mangiacavalli, presidente della Federazione Ipasvi,-« è una. Sia pure con ruoli, finalità e 
percorsi diversi». Il dirigente infermiere, ricorda, «concorre al governo e al positivo andamento del sistema organizzativo gestendo un numero 
significativo di infermieri e governando i processi assistenziali, condividendo con gli altri professionisti le strategie operative e le scelte di sistema».
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Firmato l’accordo quadro su aree e comparti, Cosmed: 
Adesso può ripartire la stagione contrattuale

Accolte le richieste della Confederazione.

“L’area autonoma della Dirigenza medica e sanitaria” afferma la Cosmed in una nota “disporrà di un 
proprio contratto distinto. È questo il principale risultato ottenuto con la firma, avvenuta all’alba di oggi, 
dell’ipotesi di accordo quadro per la definizione delle aree e dei comparti, adempimento preliminare per 
la riapertura di tutti i contratti di categoria. È stata accolta pertanto la richiesta fondamentale della 
COSMED e di tutte le sigle che la compongono con il riconoscimento della specificità della dirigenza 
medica e sanitaria, una lunga battaglia parlamentare e sindacale finalmente conclusasi positivamente. 
Continueranno a far parte del contratto della dirigenza sanitaria del SSN anche i medici e i dirigenti 
sanitari delle ARPA. La dirigenza delle professioni sanitarie è riconfermata nella dirigenza sanitaria nei 
termini delle disposizioni di legge e dell’ultimo contratto normativo della dirigenza sanitaria. Con nota a 
verbale COSMED ha ribadito che in nessun modo l’accordo siglato può costituire ampliamento del 
perimetro di questa componente rispetto al dettato normativo e contrattuale vigente. Viceversa la 
dirigenza tecnica, professionale ed amministrativa del SSN trova adeguata collocazione nell’area della 
dirigenza delle Regioni e delle autonomie locali; le sigle della dirigenza amministrativa di Regioni e SSN 
mantengono la loro rappresentatività e tutte le loro prerogative negoziali in uno specifico e distinto 
contratto. È stata ribadita la collocazione nelle aree dirigenziali dei medici e dei sanitari del Ministero 
della salute e degli enti pubblici (AIFA, CRI) nonché dei medici e dei sanitari che operano negli Enti 
pubblici non economici (INAIL e INPS). Tutti questi soggetti faranno parte della dirigenza delle Funzioni 
Centrali. È stata scongiurata” prosegue la Cosmed “la paralisi negoziale ed è prevalso il senso di 
responsabilità”. «Adesso – commenta il Segretario Generale della Confederazione, Giorgio Cavallero – 
non ci sono più alibi o ostacoli normativi per la riapertura della stagione negoziale, fermo restando la 
necessità di adeguare le disponibilità economiche per i rinnovi contrattuali».
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Cosmed: "Adesso può ripartire la stagione 
contrattuale"
"L’area autonoma della Dirigenza medica e sanitaria disporrà di un proprio contratto distinto. E’ 
questo il principale risultato ottenuto con la firma, avvenuta all’alba di oggi, dell’ipotesi di accordo 
quadro per la definizione delle aree e dei comparti, adempimento preliminare per la riapertura di tutti i 
contratti di categoria. E’ stata accolta pertanto la richiesta fondamentale della Cosmed e di tutte le 
sigle che la compongono con il riconoscimento della specificità della dirigenza medica e sanitaria, una 
lunga battaglia parlamentare e sindacale finalmente conclusasi positivamente. Continueranno a far 
parte del contratto della dirigenza sanitaria del Ssn anche i medici e i dirigenti sanitari delle Arpa". 
Questo il commento della Cosmed sull'intesa raggiunta.

"La dirigenza delle professioni sanitarie è riconfermata nella dirigenza sanitaria nei termini delle 
disposizioni di legge e dell’ultimo contratto normativo della dirigenza sanitaria. Con nota a verbale 
Cosmed ha ribadito che in nessun modo l’accordo siglato può costituire ampliamento del perimetro di 
questa componente rispetto al dettato normativo e contrattuale vigente. Viceversa la dirigenza 
tecnica, professionale ed amministrativa del Ssn trova adeguata collocazione nell’area della dirigenza 
delle Regioni e delle autonomie locali; le sigle della dirigenza amministrativa di Regioni e Ssn 
mantengono la loro rappresentatività e tutte le loro prerogative negoziali in uno specifico e distinto 
contratto", prosegue la Cosmed. 

"E’ stata ribadita la collocazione nelle aree dirigenziali dei medici e dei sanitari del Ministero della 
salute e degli enti pubblici (Aifa, Cri) nonché dei medici e dei sanitari che operano negli Enti pubblici 
non economici (Inail e Inps). Tutti questi soggetti - conclude la Cosmed - faranno parte della dirigenza 
delle Funzioni Centrali. E’ stata scongiurata la paralisi negoziale ed è prevalso il senso di 
responsabilità". 
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