
 

 

 

 

RAGGIUNTO L'ACCORDO PER RINNOVO CONTRATTO BIENNIO 2008-2009 DI MEDICI E 

VETERINARI DEL SSN. LA SODDISFAZIONE DEL MINISTRO BRUNETTA 

Riforma Brunetta 10.02.2010  

Questa notte è stato raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto per il biennio 2008-2009 dei 130mila 

medici e veterinari del Servizio sanitario nazionale, scaduto lo scorso 31 dicembre. L’aumento medio sarà 

di 179,32 euro mensili, pari ad un incremento del 3,2%. Inoltre sono previste ulteriori risorse finanziarie, 

pari ad un incremento dello 0,8%, che le Regioni - se in condizioni di virtuosità finanziaria - potranno 

destinare alla produttività e risultato. Nell’ambito dell’incremento del 3,2% è stata prevista la 

rivalutazione delle indennità di esclusività, pari a 26 euro mensili. In ossequio alle nuove norme della 

Riforma Brunetta, nella parte normativa sono state introdotte le sanzioni disciplinari e la previsione del  

reintegro, fino ad oggi non previsto. 

Il Commissario dell’Aran Antonio Naddeo dichiara che “l’accordo raggiunto con le organizzazioni sindacali 

è un accordo equilibrato che registra l’ampia soddisfazione delle Parti e delle Regioni che hanno 

supportato l’Agenzia nelle trattative. Sono state introdotte novità rilevanti per ciò che concerne il 

rapporto di lavoro ed è stata data la giusta attenzione agli strumenti di prevenzione del rischio clinico. Mi 

dispiace che due organizzazioni sindacali non abbiano firmato l’accordo, pur se fino all’ultimo hanno 

contribuito alla discussione per la  conclusione delle trattative”. 

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione Renato Brunetta dichiara la sua “grande 

soddisfazione per la chiusura della trattativa del biennio economico 2008-2009 per il personale medico e 

veterinario. Un contratto che prevede il giusto riconoscimento economico a un’importante categoria del 

pubblico impiego e che tiene conto della novità introdotte dalla mia Riforma della Pubblica 

Amministrazione. Premiare i risultati, dare il giusto riconoscimento all’impegno esclusivo dei medici e allo 

stesso tempo introdurre anche per questa categoria, come per altre aree dirigenziali, le sanzioni 

disciplinari bilanciate da norme di garanzia in caso di licenziamento illegittimo: tutte misure che delineano 

un quadro contrattuale importante per far crescere il sistema sanitario del nostro Paese. Mi auguro che 

l’Aran porti a termine la lunghissima tornata contrattuale del 2008-2009 e che possa finalmente partire la 

nuova tornata con il nuovo modello contrattuale e, soprattutto, con le nuove modalità di contrattazione 

introdotte dalla mia Riforma che prevedono una drastica riduzione dei comparti e una conseguente 

riduzione del numero di contratti”. 

 
 
 
http://www.riformabrunetta.it/notizie/raggiunto-laccordo-rinnovo-contratto-biennio-2008-2009-di-
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