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Un aumento di circa 72 euro lordi mensili sul salrio fisso e di altri 18-20 euro destinati alla 
produttività che derivano dalla possibilità di un incremento ulteriore dello 0,8% per i fondi della 
contrattazione aziendale con risorse delle Regioni da destinare però rigidamente ai premi 
meritati, senza distribuzioni "a pioggia" per tutti uguali. 

Si è chiuso nella notte il contratto del secondo biennio economico 2008-2009 dei circa 600mila 
operatori non dirigenti del Servizio sanitario nazionale.  

Gli aumenti sono quelli stabiliti per tutto il pubblico impiego: il 3,2% rispetto al monte salari 
2007 (circa 698 milioni) che però, visto il ritardo con cui si firma il contratto, potrà essere 
assegnato tutto allo stipendio tabellare e non ai vari trattamenti accessori. Lo 0,8% che le 
Regioni aggiungeranno alle risorse (circa 170 milioni, 18-20 euro medi mensili lordi che però 
non andranno a tutti ma solo a chi li merita) arriverà dalle economie locali e potrà essere 
stanziato solo da chi non ha debiti, lasciando fuori le Regioni con i conti in rosso e i Piani di 
rientro dal deficit (Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e Sicilia, a cui si sta per aggiungere anche 
la Calabria). Questa somma, invece, dovrà premiare solo la produttività. 

 
Sul versante normativo è stato sciolto il nodo della mobilità interaziendale. La possibilità di far 
cambiare posto di lavoro a discrezione dell'azienda non oltre 10 chilometri da quello d'origine 
previsto nel precedente contratto, infatti, non piace alle Regioni che nelle indicazioni all'Aran, 
l'Agenzia che per il Governo si occupa delle trattative, hanno proposto per i direttori generali 
un'autonomia di spostamento entro un raggio di almeno 40 chilometri. Bocciata seccamente 
dai sindacati, questa proposta è stata ridimensionata prevedendo la possibilità di mobilità entro 
25 chilometri al massimo e comunque senza diretta discrezionalità dell'azienda, ma tutto 
secondo una programmazione concordata con le organizzazioni dei lavoratori.  

E con i sindacati dovrà essere concordato anche il numero di "precari" da inserire 
eventualmente in azienda, decidendo anno per anno anche le modalità per la loro eventuale 
stabilizzazione: licenziamenti evitatio quindi. 

Infine una novità sul blocco dei pagamenti per le assenze. Il contrtatto prevede «l'intangibilità 
delle retribuzioni in caso di assenza per donazione di midollo osseo, per assistenza 
all'handicap, per la prevenzione e screening oncologico, per le attività di volontariato». 

 


