
 

 

SANITA': ANAAO, MOLTO SODDISFATTI DA FIRMA CONTRATTO MEDICI = LUSENTI, ORA AUMENTI E 

ARRETRATI GIA' DA NOVEMBRE 

 

Roma, 17 ott. - "Siamo assolutamente soddisfatti di aver firmato e di essere arrivati alla fine di un percorso. 

Anche se in ritardo, è comunque un grande traguardo". Parola di Carlo Lusenti, segretario nazionale 

dell'Anaao Assomed, che commenta così la firma definitiva al rinnovo del contratto di lavoro dei 120.000 

dirigenti medici e veterinari del Ssn, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al primo biennio 

economico 2006-2007. 

 "Il contratto da un punto di vista normativo - spiega Lusenti all'ADNKRONOS SALUTE - sarà operativo già da 

domani, appena sarà pubblicato sul sito dell'Aran". Il numero uno dell'Anaao non intravede nessun ostacolo 

all'orizzonte neanche per quanto riguarda la parte economica. "L'inserimento in busta paga degli aumenti e 

degli arretrati - sottolinea - deve avvenire entro novembre. C'è tutto il tempo per farlo. Anche perché - 

conclude Lusenti - erano già stati fatti accordi in merito con le amministrazioni regionali". 

 

 

 

 

 

SANITÀ. ANAAO-ASSOMED: SODDISFATTI PER CHIUSURA CONTRATTO 

LUSENTI: ORA SOLLECITIAMO L'APPLICAZIONE 

 

Roma, 17 ott. - "Siamo soddisfatti per la conclusione di questa tornata contrattuale avvenuta con la firma 

definitiva dell'accordo oggi all'Aran, che pur non risolvendo l'intero ventaglio delle problematiche 

dell'organizzazione del lavoro, consideriamo un buon risultato, stante anche il contesto politico ed 

economico che vive il nostro Paese". E' positivo quindi il giudizio del segretario nazionale dell'Anaao 

Assomed, Carlo Lusenti, sul contratto 2006-2009 siglato in via definitiva oggi all'Aran. 

"Le novità normative introdotte nel testo- sottolinea- hanno evitato ulteriori sanzioni economiche e di 

carriera vessatorie nei confronti dei medici e creato le premesse per il riconoscimento, a livello di 

contrattazione integrativa, di condizioni di lavoro idonee a consentire il pieno recupero delle condizioni di 

sicurezza e prevenire il rischio clinico". Ora, conclude, "la nostra azione sarà rivolta a sollecitare le 

amministrazioni regionali e aziendali affinché sia data corretta e tempestiva applicazione alle nuove 

norme". 

 

 

 

 

 

CONTRATTO MEDICI: ANAAO, BENE CHIUSURA ORA APPLICAZIONE 

 

Roma, 17 ott. - "Siamo soddisfatti per la conclusione di questa tornata contrattuale avvenuta con la firma 

definitiva dell'accordo oggi all'Aran, che pur non risolvendo l'intero ventaglio delle problematiche 

dell'organizzazione del lavoro, consideriamo un buon risultato, stante anche il contesto politico ed 

economico che vive il nostro Paese". E' positivo il giudizio del Segretario Nazionale dell'Anaao Assomed, 

Carlo Lusenti, sul CCNL 2006-2009 siglato in via definitiva oggi all'Aran. Le novità normative introdotte nel 

testo, sottolinea Lusenti, "hanno evitato ulteriori sanzioni economiche e di carriera vessatorie nei confronti 



dei medici e creato le premesse per il riconoscimento, a livello di contrattazione integrativa, di condizioni di 

lavoro idonee a consentire il pieno recupero delle condizioni di sicurezza e prevenire il rischio clinico. Di 

fronte al vuoto aperto dalla legge 133/2008, il CCNL recupera alle organizzazioni sindacali in sede di 

trattativa decentrata la potestà di definire la misura temporale delle pause lavorative atte a garantire la 

sicurezza delle cure per cittadini e medici ed estende le tutele assicurative a copertura del rischio clinico. 

Per quanto riguarda la parte economica - conclude - il contratto prevede aumenti a partire dal 1 gennaio 

2006 che a regime ammontano a 260 euro medi al mese, che potranno essere corrisposti a partire dal mese 

di novembre. Ora la nostra azione sarà rivolta a sollecitare le amministrazioni regionali e aziendali affinché 

sia data corretta e tempestiva applicazione alle nuove norme".  

 

 

 

 

SANITA': CONTRATTO MEDICI; SINDACATI SODDISFATTI, LE NOVITA'(2) 

 

ROMA, 17 OTT - "Siamo soddisfatti per la conclusione di questa tornata contrattuale avvenuta con la firma  

definitiva dell'accordo oggi all'Aran, che pur non risolvendo l'intero ventaglio delle problematiche 

dell'organizzazione del lavoro, consideriamo un buon risultato, stante anche il contesto politico ed 

economico che vive il nostro Paese", ha poi spiegato il Segretario Nazionale dell'Anaao Assomed, Carlo  

Lusenti. 

 Le novità normative introdotte nel testo, ha aggiunto Lusenti, "hanno evitato ulteriori sanzioni economiche 

e di carriera vessatorie nei confronti dei medici e creato le premesse per il riconoscimento, a livello di 

contrattazione integrativa, di condizioni di lavoro idonee a consentire il pieno recupero delle condizioni di 

sicurezza e prevenire il rischio clinico". 

Il sindacato ora intende sollecitare le amministrazioni regionali e aziendali per una tempestiva applicazione 

alle nuove norme. 

Giuseppe Garraffo, Segretario Generale Cisl Medici, parla invece di una "minestra servita fredda, che 

impone una doverosa accelerazione e cambio di metodo della parte pubblica (i Ministri Sacconi, Brunetta e 

Tremonti ne tengano conto) per rinnovare presto il secondo biennio economico 2008-2009. Il risultato 

economico del Contratto non è pienamente adeguato al depauperamento del potere d'acquisto del salario 

in questi anni e dal punto di vista normativo non vi sono peggioramenti né grandi conquiste, ma 

l'adeguamento formale alle recenti novità legislative, meritevoli di correzioni, volute da Regioni e Governo, 

che dovranno, però, essere sperimentate e valutate dalla Contrattazione Aziendale, tenendo conto delle 

diverse realtà regionali e aziendali".  

 


