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2006 / 2007gon le precisazioni appresso riportate'
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CCNL PERSONALE NON MEDICO
BIENMO ECONOMICO 2W - 2l0lù7

Il giomo 17 dicembre 2008, pfesso la sede riazior:urle Afis, in Roma al largo

della Sanità Mlitare n"60, tra

ARIS, nelle persone del capo delqlaàone aw. Giovanni Costantino, e dei

cornponenti la delegzzione douor Jose Parrella e dottor Paolo Moscioni, con

I'assistenza del sqgretario grenerale dottor Raffaele D'Ari,

e

UGL Sanità, nelle persone del segfetario nazionale Rosa RoaaAni, del

coordinatore nuionale sanità privata dottor Giacomo Franesco forte e det

dirigente nazionzle Vito Romano

è stato raggiunto I'accordo di definizione dei valori tabellari riferiti al biennio

economico 2006 - 2007, decorrenti dall' I geonaio 2W9.

Deno accordo, applicabile nelle singole Regioni solo previa intesa rcg1orra'le

come soAo specificata, è condizionato allia ratifica da parte degli organi

deliberanti, entro e non oltre il 31 dicembre 2008.

Prrcmcsso c.he

il gcnl del personale non medico d€lla sanità privaà è scaduto sin dal 31

dicembre 2W5,

tra I'Aris e Ie organrzzazioni sindacali è in corso da lungo tempo un

confronto per verificare la possibilità di procedere al rinnovo,

è intenzione delle paai definire i valori retributivi relativi al biennio 2006 -

2007,

saranno oggetto di specifica futwa trattativa,

aIIo stato - consideratala varreg,fra situazione esistente a livello regionale,

di singolo ente ed aziendale - non sussistono affatto le condizioni per un

rinnovo applicabile immediatamente in tutto il territorio nazionale,

è tuttavia volontà delle parti mantenere I'unità del testo contrattuale

nazionale.

Tutto ciò Premcsso

con iI presente accordo - al quale le parti concordemente attribuiscono valore

programmatico - le parti definiscono i valori tabellari per il biennio economico
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I Elori tabellari amui che decorreranno dall'l gennaio ?- o9, sono indicati

nella tabelta alkegAe,, e devono int€nd€rsi non oomplensivi della tredicesima

mensilità.

Per pacifica volond delle parti contraenti, l',appliazzione dei nuovi valori

tabellari non potrà awenire automaticamentc sull'intero territorio nazionale; in

ogni singOla Regione, infaft, detta applicazione è condizionata ad un esplicito

accudo d@trato tra le parti, sottoscrino con I'assistenza dei rispettivt

organismi nazionali pref16 valutazione della sussistsn:za delle condizioni

economic,he necssafie per consentire l'ap,plicazione dell'intesa nella qpecifica

fegione.

A tal fine i Presidenti regionali dell'Aris convoc.heranno le OO'SS' regionali

firmatafie per l,attivazione del tavolo, entfo il 3l gennaio 2W.

Gli specifici aaordi rqionali:

a. costituiscotto condizione preliminare ed essenziate per I'applicazione dei

valori tabellari nelle regioni interessate;

b. possono prevedere I'applicazione immediata ed integfale dei valori

tabellari, gome aoche soganoniin misura dilazionata nel tempo;

c. defmiscono anche tempi e modalità dtagplianone dcl!'unato,,finft, che ha

la frnalità di risarcire i lavoratori per it disagio derivantc dalla ritardata

sottoscrizione d,el contratto collettivo; dena urra tentui" do\trà essgfe

corrisposta al personale in serrtizio alla daA dell'l gennaio 2009, in

proporzione al senizio pfestato nel periodo divannza contrattuale Q00G

2008).

In caso di sussistenz a lelle condizioni necessade per I'applicazione dei nuovi

valori tabellari, resta fenna la possibifta per i singoti enti di procedere alla

definizione di un'intesa applicabile in merito, a prescindere dall'accordo

regionale.

I*tJo, confemato c sottoscritto
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A 14.293,76 73,73 Ls.t78,52 t.92409

A1 15.G7,13 75,77 t5.%37 r-98L33

Aiì 15.420,04 T'J6 16353,16 2.033,6

A3 t5.uìt,77 7tp1 16.776,(F 2.H,42

n r6.3!t3.73 m30 L7.Ut?33 2.099,90

B t6',27B,tL 79,67 L7.2j34'85 2.08331

3r 15.858,42 8L97 L7.E,,Lú LL13,17

8a !7.1t2,s7 Ea35 ,,"j;t4',77 L2É.Tl

EB 17.35,',79 t5,85 1&:184,9!' L2{95

8t fl.ar2;97 gt,il t&9t4,65 2.29r,n

G t8.6,,.26 9L32 L9.7n,tO 2.391,08

cr tst3,'9,07 9.1,16 20.178,99 2.46'2,2:2

c2 lst.86.t',7l 97.45 2r-GrL11 2.W,25

c3 24.537,79 lm,76 2L7&9t 2.63,'92

a 2L259,il 105,62 22.526fi 2.762,02

D 20.268,63 99,16 2L458,55 2.592,96

D1 21.ú6,O2 102,80 u2239,62 2.688,16

D2 2t.7q2,92 105,10 23.016,Íl 2.774,4

D3 22.824,97 109,39 24.137,65 2.860,47

DI ?3.81t5,92 tx2.7! 25.248,4 z.%:7,39

DS 20.779.t2 106,94 22.A62,4 2-796,42

D51 2t-629,98 11L14 22.963.66 2.906,32

D52 22.5p.3,97 LL5,U 23.889,25 3.OtB,72

D$] 23.N2,62 119,88 24.Ut,L8 3.134,90

D54 24.152,78 123,55 2s.635,38 3.230,85

E 23.726,t2 L22,4O 25.t94,92 3.200,u

E1 28.973,29 L49,68 30.769,45 3-9L4,2Q

É2 35.141,60 181.39 37.3L8,28 4.743,49
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