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Aree contrattuali: «correggere la riforma Brunetta»

Le nuove aree contrattuali previste dalla riforma Brunetta hanno "fretta" di essere messe a punto: a
novembre sono previste le elezioni delle Rsu, il sindacato confederale preme. Ma la legge va cambiata,
sostengono i sindacati. E il commissario dell'Aran, Antonio Naddeo, «ha preso atto» delle diverse
posizioni, informato i comitati di settore (Governo, Regioni ed Enti locali) e convocato la scorsa
settimana una riunione per verificare la possibilità di chiudere rapidamente la trattativa sui nuovi
comparti di contrattazione. Il risultato è stato un ennesimo nulla di fatto e nonostante l'ipotesi di
contratto quadro per definire aree e comparti 2010-2012 presentata dall'Agenzia, tutto rimane in stallo.
Motivo: i sindacati, soprattutto della dirigenza, hanno chiesto garanzie ulteriori sull'autonomia
contrattuale di alcuni settori (Sanità e medici in testa) e non hanno fretta visto che il contratto 2010-
2012 non c'è.
Riforma Brunetta da modificare quindi. Prevedendo le elezioni delle Rsu in base alla vecchia struttura
contrattuale 2008-2009, o accettando le richieste di maggiore differenziazione delle specificità.

«Sull'ipotesi - ha spiegato Naddeo in una nota successiva all'incontro - la maggior parte dei sindacati è
d'accordo sulla posizione della Cisl di rappresentare al ministro Brunetta la richiesta di modifica del
Dlgs 150/2009, inserendo i singoli settori sotto i 4 comparti già previsti dalla legge». L'Aran, ha
concluso Naddeo, «ha preso atto della richiesta e ne informerà ministro e Conferenza delle Regioni». In
ogni caso Naddeo ha annunciato di voler convocare una riunione già in settimana per continuare le
trattative sul testo consegnato.
L'ipotesi dell'Aran - pubblicata su «Il Sole-24 Ore Sanità» n. 35/2010 - prevede quattro comparti di
contrattazione: personale delle Agenzie fiscali, dei ministeri, degli Enti pubblici non economici, delle
Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione e delle Università; personale delle Autonomie
locali; personale della Scuola e delle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e
musicale; personale delle Regioni e del Servizio sanitario nazionale. Nel comparto Regioni-Ssn
rientrano Regioni a statuto ordinario e loro enti non economici, Asl e ospedali, Izs e Irccs, Ipab, Rsa e
Arpa, il Mauriziano di Torino, il Galliera di Genova e l'Agenas.
Come nel vecchio modello di contrattazione, i dirigenti trattano in aree a sé e quella «D» è per Regioni
e Ssn. Ma come chiesto dai sindacati, sono state definite anche "sezioni contrattuali" che, specifica il
testo, mantengono «l'unicità dei comparti/aree di riferimento», ma servono a «valorizzare specifiche
professionalità».
Anche in questo caso sono quattro: una per ricercatori e tecnologi prima compresi nel comparto ricerca,
una per i segretari comunali, una per i medici del ministero della Salute (che rientrano nell'area della
dirigenza dei ministeri) e una per il personale sanitario del Ssn (medici e dirigenti non medici),
lasciando fuori quindi dalla "sezione" la dirigenza tecnica, professionale e amministrativa che seguirà la

Home page

In Primo Piano

Notizie Flash

Documenti

Novità dall'Europa

Gazzette Ufficiali

Glossario

LINK UTILI

Ordini e Sindacati

Istituzioni

Associazioni

Società di Medicina

Riviste Mediche e sanitarie

Indirizzi ASL

LE RIVISTE IN PDF
Sanità
Monografie

LIBRI
Tutti i libri di Sanità

http://www.sanita.ilsole24ore.com/Abbonamento/Registrazione
http://du.ilsole24ore.com/DU/passwordReminder.aspx?RURL=http://www.sanita.ilsole24ore.com/PrimoPiano/Detail/1336052

http://www.sanita.ilsole24ore.com/
mailto:redazione.sanita@ilsole24ore.com
http://redir.ilsole24ore.com/redir.asp?id=214
http://www.sanita.ilsole24ore.com/Abbonamento/AssistenzaClienti
http://periodici.ilsole24ore.com/sanita/index.html
http://www.sanita.ilsole24ore.com/PdfSanita/List/2010
http://adv.ilsole24ore.it/5c/www.ilsole24ore.it/04/sanita/480135739/Bottom/OasDefault/default/empty.gif/35303131313836613463386530643830
http://www.ilsole24ore.com/
http://www.ilsole24ore.com/
http://www.money24.ilsole24ore.com/
http://www.professionisti24.ilsole24ore.com/
http://www.b2b24.ilsole24ore.com/
http://www.ilsole24ore.com/st/servizi24/servizi.html
http://www.espertorisponde.ilsole24ore.com/
http://www.banchedati.ilsole24ore.com/
javascript:history.back(-1);
http://www.sanita.ilsole24ore.com/Home/Stampa?i=1336052&s=In Primo Piano&f=
javascript:send()
javascript:piu('testo_esploso')
javascript:meno('testo_esploso')
http://www.sanita.ilsole24ore.com/
http://www.sanita.ilsole24ore.com/PrimoPiano/List/1
http://www.sanita.ilsole24ore.com/NewsFlash/List/1
http://www.sanita.ilsole24ore.com/Documenti/List/1
http://www.sanita.ilsole24ore.com/NovitaEuropa/List/1
http://www.sanita.ilsole24ore.com/GazzetteUfficiali/List/1
http://www.sanita.ilsole24ore.com/Glossario/A
http://www.sanita.ilsole24ore.com/LinkUtili/OrdiniSindacati
http://www.sanita.ilsole24ore.com/LinkUtili/Istituzioni
http://www.sanita.ilsole24ore.com/LinkUtili/Associazioni
http://www.sanita.ilsole24ore.com/LinkUtili/SocietaMedicina
http://www.sanita.ilsole24ore.com/RivisteMediche/A
http://www.sanita.ilsole24ore.com/LinkUtili/IndirizziAsl
http://adv.ilsole24ore.it/5c/www.ilsole24ore.it/04/sanita/1750995237/Left/OasDefault/default/empty.gif/35303131313836613463386530643830
http://www.sanita.ilsole24ore.com/PdfSanita/List/2010
http://www.sanita.ilsole24ore.com/Monografie/List/2010
http://www.shopping24.ilsole24ore.com/sh4/catalog/Category.jsp?CATID=SH246102


Guida Sanità

http://www.sanita.ilsole24ore.com/PrimoPiano/Detail/1336052[14/09/2010 16.46.32]

GRUPPO24ORE Contatti Redazione Online Tutti i servizi I più cercati Pubblicità Mappa del network  Fai di questa pagina la tua homepage

sorte dei colleghi delle Regioni. Ma ulteriori modifiche di comparti e aree sono ancora possibili anche
in seguito, si legge nell'ipotesi Aran, in considerazione dei «processi di riforma in atto nelle pubbliche
amministrazioni».
IL TESTO DELL'IPOTESI DI CONTRATTO QUADRO DELL'ARAN
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