
Il contratto della sanità vede ancora i sindacati molto divisi

Contratto sanità, sindacati ancora divisi
c'è con le autonomie locali, il
rimborso dell'iscrizione agli albi
professionali e l'avvio dei pro-
cessi di riqualificazione degli oss
e di omogeneizzazione contrat-
tuale dei profili di operaio, tecni-
co e amministrativo». Ed ecco la
Uil: « Nella riunione odierna in
Apran ci è stata presentata tale e
quale l’ipotesi di accordo prece-
dente, già da noi discussa e non
condivisa nelle varie riunioni te-
nutesi nel mese di gennaio 2017,
in quanto peggiorativa di istituti
economici già definiti dal con-
tratto da noi sottoscritto il 06 Di-
cembre 2016» . Alla prossima.

che ai lavoratori a far data dall'1
maggio 2016, quindi anche con
qualche arretrato, a tutti i lavora-
tori in servizio al 30 aprile 2016 e
con un'anzianità di almeno 5 an-
ni con valutazione positiva. L'ac-
cordo prevede inoltre degli im-
pegni precisi a portare avanti le
altre rivendicazioni dei lavorato-
ri che sono di altrettanta impor-
tanza, come un ulteriore aumen-
to per colmare la differenza che

Fenalt, su mandato dell'assem-
blea unitaria tenuta nei giorni
scorsi con una buona partecipa-
zione di lavoratori, hanno deci-
so oggi di cercare di uscire dall'
enpasse che sta tenendo blocca-
te le progressioni economiche
(o fasce) di tutti i lavoratori dell'
Azienda sanitaria, sottoscriven-
do la proposta portata al tavolo
da Apran. Tale proposta consen-
te di attribuire le fasce economi-«I sindacati Fp Cgil, Cisl Fp e

Ennesima puntata sul rinnovo
del contratto della sanità. Ma si
fa fatica a vedere gli elementi di
novità. Per Cgil e Cisl ci porebbe-
ro essere dei passi in avanti con
l’Apran ma per la Uil, tutto è co-
me prima e quindi non ci sono,
ad oggi, margini per proseguire
nella trattativa.
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Firmano Cgil, Cisl e Fenalt. I contrari: pronti a tutto

Contratto sanità, ancora lite
Uil e Nursing Up dicono no
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trato, a tutti i lavoratori in servi-
zio al 30 aprile 2016 e con un’an-
zianità di almeno 5 anni con va-
lutazione positiva. L’accordo
prevede inoltre degli impegni
precisi a portare avanti le altre
rivendicazioni. Uil e Nursing Up
però rilanciano: «Ci è stata pre-
sentata tale e quale l’ipotesi di
accordo precedente, già da noi
non condivisa — scrivono — in
quanto peggiorativa di istituti 
economici già definiti. Pertanto
sarà nostra cura ripresentare
domani (oggi, ndr) , la nostra
proposta migliorativa. Se non
avremmo riscontro positivo
non escludiamo di adottare tut-
te le azioni necessarie mobilita-
zione compresa».

Cgil, Cisl Fp e Fenalt, su man-
dato dell’assemblea tenuta nei
giorni scorsi, hanno deciso og-
gi di cercare di uscire dall’im-
passe che sta tenendo bloccate
le progressioni economiche (o
fasce) di tutti i lavoratori del-
l’Azienda sanitaria, sottoscri-
vendo la proposta portata al ta-
volo da Apran. Rimane invece il
no di Nursing Up e Uil Sanità,
che rappresentano la maggio-
ranza dei lavoratori. La propo-
sta consentirebbe secondo
Cgil, Cisl e Fenalt di attribuire le
fasce economiche ai lavoratori
a far data dall’1° maggio 2016,
quindi anche con qualche arre-

Prosegue il braccio di ferro
fra sindacati e Apran sul fronte
del contratto della sanità.
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