OSSERVAZIONI UNITARIE A PRE INTESA CCNL SANITA’ 2016 – 2018

Art 5. (Confronto)
Lett. f: le misure concernenti la salute e la sicurezza sul lavoro
spostare nell’art. 8 inserendolo fra le materie oggetto di contrattazione esattamente
come previsto nei CCNL Funzioni Centrali ed Enti Locali
Art 6. (Confronto regionale)
Comma 1 lett. B) si tratta forse dell’art.39 comma 4 non del comma 8
Comma 1 lett. C) si tratta dell’art. 39 comma 8 non del comma 4
Art 8. (Contrattazione collettiva integrativa)
Lett. n): il riferimento corretto è ai commi 11 e 12
Per logica relazione con l’articolo 31 comma 3 andrebbe aggiunto al comma 5 un
punto o) criteri per l’assegnazione dello straordinario alle articolazioni aziendali
TITOLO III – Ordinamento Professionale (pag. 16)
Capo I Sistema di classificazione del personale
Disapplicare art. 9 ccnl 2002/2005 – commissione paritetica per il sistema di
classificazione
Art. 13 - (Istituzione nuovi profili per le attività di comunicazione e
informazione)
Manca norma transitoria di primo inquadramento e di salvaguardia delle condizioni
di miglior favore, ad esempio capo Ufficio stampa
Capo II Incarichi Funzionali (da pag 19)
In generale verificare la possibilità di inserire, ove necessario, la dicitura cat. D
livello economico DS, al fine di evitare possibili errate interpretazioni

Art. 19 (Conferimento, durata e revoca degli incarichi di funzione)
Comma 7
Va reinserito, a sistema di classificazione dato, quanto precedentemente previsto in
termine di attribuzione di una fascia a fronte di revoca dell’incarico coordinamento
per riorganizzazione (artt. 21, comma 8 e 36, comma 3 del ccnl 7.4.1999)
Art. 20 Trattamento economico accessorio degli incarichi
Comma 6 Aggiungere al termine del comma 6, il seguente punto:
“In presenza di reiterate valutazioni positive, il peso delle stesse, ai fini
dell’attribuzione del medesimo incarico, diviene elemento preponderante anche in
sede di prima applicazione”

Art. 23 Decorrenza e Disapplicazioni
Errore nella 4 linea
- art.10 CCNL del 20.9.2001 – I biennio economico in realtà è II° biennio (come
correttamente citato all’art. 21 comma 1
E’ prevista la disapplicazione di tutto l’art. 4 ccnl del 10.4.2008 “Coordinamento”- In
tale articolato viene richiamato l’accordo Stato – Regioni del 1.8.2007 – verificati i
contenuti è opportuno mantenere il riferimento;
Art. 24 – Il contratto individuale di lavoro
A fronte della disapplicazione dell’articolo 41 del ccnl 7.4.1999 effettuata
dall’articolo 93 della preintesa, va riportata in questo articolo la clasusola “ Nella
stipulazione dei contratti individuali le aziende e gli enti non possono inserire
clausole peggiorative del CCNL, o in contrasto con norme di legge.”
Art. 25 – (Periodo di prova)
Il riferimento contenuto al comma 4 è al comma 3
Art. 28 – Pronta disponibilità
Comma 6 - il “di norma” riferito al servizio di pronta disponibilità non è stato
concordato
Comma 10 - Avendo concordato che non è possibile il recupero delle ore lavorate in
maniera frazionata, si propone di aggiungere dopo le parole “le ore di mancato riposo
saranno fruite in un’unica soluzione, nei successivi sette giorni.”
Art. 31 – Lavoro straordinario (pag. 34)
Comma 2 – si chiede di cancellare l’ultimo periodo “Il lavoratore, salvo giustificati
motivi di impedimento per esigenze personali e familiari, è tenuto ad effettuare il
lavoro straordinario”.
Si era già fatto presente l’irricevibilità di tale modifica.

Comma 3 - Il riferimento all’articolo 4 (non 3 come erroneamente indicato), comma
2 punto XI del ccnl 7.4.1999 (Contrattazione integrativa) va sostituito con il
riferimento all’articolo 8 del presente contratto e più precisamente all’articolo 8,
comma 5, punto o) criteri per l’assegnazione dello straordinario alle articolazioni
aziendali che chiediamo di inserire
Art. 32 - Decorrenza e disapplicazioni
Eliminare la disapplicazione dell’art. 27 del CCNL 7.4.99 “Riduzione dell’orario” in
quanto misura mai concordata e presente nei contratti Funzioni Centrali e Funzioni
Locali
Il riferimento al comma 15 dell’art. 18 del DPR 270/87 è dubbio
Art. 35 - ( Disapplicazioni )
Comma 1 - Il riferimento corretto è all’articolo 33
Art. 40 - ( Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche
ed esami diagnostici )
Comma 5 . Il riferimento al comma 12 è da intendersi al comma 1
Art. 44 - Infortuni sul lavoro
Comma 1 - Il riferimento all’art. 42 comma 10 deve essere applicato solo per la
lettera a); viceversa la retribuzione in caso d’infortunio sarebbe ridotta come quella
della malattia.
Art. 45 - Congedi dei genitori
Comma 2 - i riferimenti agli arti. 16 e 17 sono sbagliati.
Il riferimento al trattamento economico di posizione va aggiornato al nuovo articolato
sugli incarichi
Art. 51 - Decorrenza e disapplicazioni
Eliminare la disapplicazione dell’art. 15 del CCNL integrativo 20/9/00 “Tutela dei
dipendenti portatori di handicap”
Art. 54 - Destinatari e processi della formazione
Il riferimento all’organismo paritetico presente al comma 8 è errato.
Art. 55 Formazione continua ed ECM (pag. 56)
comma 1 - manca il verbo (è) da aggiungere dopo D.lgs n. 502/1992;

Art. 62 comma 6
Si è arbitrariamente sostituita la vigente % di maggiorazione delle ore di lavoro
supplementare eccedenti quelle fissate come limite massimo.
Modificare la percentuale del 25% riportando la vigente 50%.
Art. 79 - Decorrenza e disapplicazioni
Eliminare disapplicazione dell’art. 30 del CCNL del 7/4/99
Art. 80 - Fondo condizioni di lavoro e incarichi
Comma 3 lett. b), sbagliato il riferimento all’art. 7
Art. 86 Indennità per Particolari Condizioni di Lavoro (pag. 93)
Comma 3 e comma 4:
la quantificazione percentuale del numero minimo di prestazioni per avere accesso al
turno non è mai stata concordata e quindi va mantenuta l’attuale formulazione
contrattuale.
Comma 6 è stato aggiunto, dopo al personale infermieristico “e tecnico”.
Va corretta la parola tecnico in sanitario in quanto il personale tecnico (OS, OSA,
OTA) trova risposta nei commi 8 e 9.
Comma 7 al termine si propone di aggiungere la seguente frase. La medesima
indennità spetta anche al personale oss operante su un solo turno, nelle terapie
intensive e nelle sale operatorie purchè impiegato nell’assistenza diretta al paziente.
Tale indennità non è cumulabile con le indennità di cui ai commi 3 e 4 ma solo con
l’indennità di cui al comma 9.
Art. 91 Comma 2
Considerato che l’art. 5 del ccnl 20.9.2001, biennio economico 2000-2001, al comma
6 tratta anche i 15 gg di riposo biologico, al fine di evitare errate interpretazioni, si
propone di modificare il comma 2 come segue:
“Si conferma l’indennità di rischio da radiazione di cui all’ l’art. 5 “indennità di
rischio da radiazione” del CCNL 20.9.2001, biennio economico 2000-2001.
Art. 93 decorrenze e disapplicazione
Togliere dalle disapplicazioni l’art. 5 di cui sopra.
Togliere la disapplicazione degli artt. 44 del ccnl 1/4/95 e 41 del CCNL 7/4/99
Togliere dalle disapplicazione l’art. 5 del ccnl 20.9.2001, II biennio economico
“Indennità di rischio da radiazione.
Art. 98 – Disapplicazione disposizioni particolari dei precedenti CCNL

Aggiungere un comma 2: Eventuali lacune che si dovessero verificare nell’ambito
della disciplina del rapporto di lavoro per effetto delle disapplicazioni disposte dal
presente e dai precedenti articoli, saranno oggetto di appositi contratti collettivi
nazionali integrativi.
Infine: nel CCNL non è più riportata da nessuna parte la struttura della retribuzione e
sue definizioni, così come la struttura della busta paga. Sarebbe utile ripristinare gli
articoli relativi.

