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Comunicato	Stampa	

                              
Ieri 6 Dicembre 2016 alle ore 21,30 

Firmato il Contratto 2016/2018 del comparto sanità dalla Uil Fpl sanità e il Nursing Up in cui 
sono state accolte le nostre richieste di cui sotto elencati ed i cui benefici i lavoratori li troveranno in 
busta paga con lo stipendio di Gennaio 2017 (massimo Febbraio) e precisamente:  

 
- Arretrati contrattuali 2015/2016 (comprensivi di vacanza contrattuale, tabellare e fascia dal 1° 

maggio 2016) che vanno da 800 a 1200 euro: 
- Un’ aumento mensile per tutti dal 1 gennaio 2017 (tabellare + fascia) che va da 100 a 130 

euro: 
- A coloro che hanno un assegno ad personam, dovuto a un precedente passaggio di 

categoria, lo mantengono in aggiunta alla nuova fascia attribuita dal 1 maggio 2016;   
- Riconoscimento, in rapporto ai risparmi aziendali, al personale impegnato in attività 

sanitarie ed assistenziali (Sanitari, OSS, Ausiliari e 118) con almeno 40 anni di anzianità 
della sesta fascia dal 1 Gennaio 2017; 

- Tutte le risorse residue disponibili le abbiamo destinate a incrementare le indennità di 
turnistica per tutto il personale addetto ai servizi sanitari (Personale Sanitario, OSS, 
Ausiliari, Personale 118, ecc..) con priorità per chi  lavora su tre turni e per il riconoscimento 
delle funzioni specialistiche ed esperte del personale sanitario. Nelle prime riunioni in 
Apran di Gennaio 2017 definiremo in dettaglio quanto spetta; 

- Riqualificazione OSS: dopo la manifestazione del 28 novembre, abbbiamo avuto il 29 un 
incontro con l’Assessore alla salute al quale abbiamo chiesto lo stanziamento di risorse 
aggiuntive provinciali al fine di per poter con le prime riunioni in Apran del 2017 riconoscere 
agli OSS la Cat.C e/o in’indennità equivalente così come riconosciuto agli Operatori del 118 
dall’art.74 del Ccpl 2006/2009.  

- Per andare incontro alle esigenze dei dipendenti abbiamo derogato alle 11 ore esclusivamente 
per le riunioni di reparto, formazione e docenza. 

 

Sappiate che se fosse per Cisl, Cgil e Fenalt, che ieri sera non 
hanno firmato, non solo avreste perso i 6 milioni aggiuntivi stanziati 
della Provincia, ma anche tutti benefici sopra elencati, fasce 
comprese!  
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