
Perugia, 22 maggio 2005

Ai dipendenti del Comparto Sanità dell’Azienda Ospedaliera di Perugia

Cari colleghi,
è con enorme soddisfazione che la nostra organizzazione presenta a tutti i dipendenti del comparto
sanità dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, il nuovo Contratto Collettivo Integrativo Aziendale
2002/2005 – Biennio Economico 2002/2003.

La scelta di distribuire il contratto a tutti i lavoratori e di accludere ad esso alcuni documenti che
vogliono essere la “memoria” del percorso che ha portato alla sua definizione, nasce dalla volontà
di riaffermare, una volta di più, il valore imprescindibile da noi attribuito alla partecipazione di tutti
i lavoratori e l’importanza della contrattazione integrativa aziendale.

È stato grazie alla nostra esperienza ed al vostro contributo, emerso in particolar modo negli
incontri dei Coordinamenti delle Professioni, che siamo stati in grado di formulare un programma
elettorale che ha consentito di conseguire un risultato importante e prestigioso nelle ultime elezioni
delle R.S.U. dell’Azienda Ospedaliera di Perugia e di realizzarlo in questa fase di contrattazione
integrativa.

Proprio grazie al vostro consenso, la nostra organizzazione ha potuto contribuire in maniera
determinate alla definizione della piattaforma di Contratto Integrativo presentata dalle R.S.U.,
sostenuta con la necessaria fermezza in una contrattazione lunga e non priva di momenti critici, sia
a livello aziendale che regionale.

Il sostegno e la partecipazione dei lavoratori e la consapevolezza della forza delle nostre tesi, ci
permettono oggi di affermare con orgoglio, che quello sottoscritto è un accordo di alto profilo sia
dal punto di vista economico che normo-giuridico. Un accordo che offre, anche grazie alle risorse
contrattate con la Regione, una risposta ai lavoratori rispetto l’incremento di produttività che il
Sistema Sanitario Regionale ha raggiunto in questi anni grazie al loro contributo e che getta le basi
per una necessaria rivisitazione dei modelli organizzativi.

Crediamo di aver meritato la vostra fiducia ed il vostro assenso, avendo rispettato gli impegni
assunti in occasione dell’elezione delle R.S.U.. Oggi vi chiediamo di rafforzare il consenso nei
nostri confronti perché, per affrontare le sfide derivanti da un inevitabile processo di innovazione e
modernizzazione del Sistema Sanitario Regionale e delle Aziende Sanitarie mirante al
miglioramento della qualità dei servizi, è sempre più necessario un sindacato che sappia interpretare
i reali bisogni dei lavoratori e dare adeguate risposte su un piano contrattuale.

A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento.

U.I.L.-F-P-L-
Segreteria Aziendale

Mario Catrana

06124 Perugia
via R. D’Andreotto, 5 
Tel. 075/5730115
Fax075/5726788 www.uilfpl.org/umbria
umbria@uilfpl.org

ENTI LOCALI - SANITA’ – TERZO SETTORE 
AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA

I



II



III

INDICE GENERALE

Contratto Collettivo Integrativo Aziendale - Area del Comparto Pag.   1

Verbale di sottoscrizione C.C.I.A. - Area del Comparto “    77

Parere della Regione Umbria sul C.C.I.A. - Area del Comparto “    79

Nota a verbale della R.S.U. e delle OO.SS. Firmatarie del Contratto “    82

Programma elettorale elezioni RSU 15-18 Novembre 2004 “    83

Accordo con la Regione Umbria sulle Risorse aggiuntive “    88

Ipotesi di Piattaforma C.C.I.A. 2002-2005 biennio economico 2002-2003 “    90

Applicazione art. 18 e 19 del C.C.N.L. 2002-2005 - Progressioni verticali “    92

Comunicazioni al personale “    94



IV



V



VI



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61



62



63



64



65



66



67



68



69



70



71



72



73



74



75



76



77



78



79



80



81



82



83



84



85



86



87



88



89



29/05/2006

PROPOSTA DI IPOTESI DI PIATTAFORMA CCIA 2002/2005

BIENNIO ECONOMICO 2002/2003

DOTAZIONE ORGANICA

Istituzione immediata di un tavolo negoziale che raggiunga un accordo entro il 28.02 sulle

problematiche legate a lavoro precario, consulenze, attività libero professionali ed esternalizzazioni,

con riferimento agli assetti organizzativi e alle dotazioni organiche.

Tale tavolo si riunirà di anno in anno per definire le risorse economiche e le dotazioni organiche.

ANNO 2004

1) Attribuzione di una fascia economica a decorrere dal 01.05.2004 a tutto il personale in

servizio a tempo indeterminato - e comunque in ruolo presso questa Azienda - alla data

succitata, che abbia un’anzianità di servizio (a tempo determinato e/o a tempo

indeterminato) di almeno anni 2 (due) negli Enti del Servizio Sanitario Nazionale.

2) Previsione di un progetto obiettivo una tantum riservato al personale del ruolo tecnico OSS

transitato da B4 in Bs1, che alla data del 30.04.2004 percepisce un assegno ad personam.

Tale progetto dovrà prevedere un valore annuo pari all’eccedenza di fascia.

ANNO 2005

1) Attribuzione di una fascia economica a decorrere dal 01.01.2005 al personale OSS di cui al

precedente punto 2) anno 2004.

2) Previsione di un progetto obiettivo particolare per il personale del ruolo tecnico Cat. B liv.

Bs, che al 31.12.2005 è stato inquadrato in categoria C, per un valore corrispondente ad €

1.005,50 (differenza tra Bs5 e C3). Tale progetto deve considerarsi conclusivo dell’intera

operazione, iniziata nel precedente accordo integrativo e proseguita con le avvenute

selezioni.

3) Previsione della creazione di un fondo per il riconoscimento economico delle reali funzioni

di coordinamento (affidate con deliberazioni) al personale del ruolo tecnico che sarà

costituito da € 800,00 annui pro-capite. L’erogazione avverrà sulla base di un progetto a

valenza triennale (2005/2007) e sarà ripartito su base variabile (da definire in contrattazione)

in virtù dell’effettivo carico di coordinamento e responsabilità gestionali.

ANNO 2006

1) Attribuzione di una fascia economica a decorrere dal 01.01.2006 a tutto il personale in

servizio alla data del 31.12.2005 a tempo indeterminato - e comunque in ruolo presso questa

Azienda - che abbia un’anzianità di servizio (a tempo determinato e/o a tempo

indeterminato) di almeno anni 2 (due) negli Enti del Servizio Sanitario Nazionale.

2) Pieno rispetto e razionale utilizzo delle norme contrattuali sul lavoro straordinario

- riorganizzazione della programmazione dei turni di pronta disponibilità

- definizione per l’anno 2006 di un tetto di spesa per lo straordinario previa   riduzione

minima del 50% dello speso 2005

- alla data del 30.01 di ogni anno dovrà essere definito il tetto di spesa per lo

straordinario e la programmazione dei turni di pronta disponibilità per l’anno

            Le risorse rese disponibili dall’attuazione di quanto sopra dovranno essere destinate per le

            rivalutazioni delle indennità notturna - festiva - di pronta disponibilità  e della produttività,

            con particolare riferimento al personale che non usufruisce delle suddette indennità.
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3) Introduzione del principio della sovrapposizione delle turnazioni per il personale, dedicato

all’assistenza, turnista 3x8. Tale principio garantisce l’effettuazione dei tempi di consegna e

ha l’obiettivo di migliorare la continuità e la qualità dell’assistenza.

4) Applicazione dell’art. 19 comma 1 lettere a - d  e comma 2 CCNL 2002/2005, per il

personale dei ruoli tecnico ed amministrativo, in possesso dei requisiti previsti per la

progressione verticale, che non ne ha beneficiato nel precedente contratto integrativo

aziendale.

5) Istituzione di un fondo di solidarietà per il personale dispensato dal servizio per problemi di

salute prima del raggiungimento dei 35 anni di servizio e senza applicazione della legge

335. Dovranno essere studiati in concerto con l’Azienda la fattibilità e lo strumento

operativo adeguato.

6) Flessibilità di orario per i Coodinatori Sanitari che non svolgono il servizio con

avvicendamento di turno  (36 h settimanali su 5-6 gg.).

7) Produttività – La definizione dei fondi e dei progetti obiettivo deve avvenire all’inizio

dell’anno (entro il 28 febbraio). Per quanto concerne l’erogazione si propone (dall’anno

2006) il superamento dell’anticipo mensile, sostituendolo con l’erogazione di un anticipo

pari al 60% entro giugno e saldo del 40% con verifica entro febbraio successivo.

8) Superamento posizioni anomale = si procederà all’adeguamento delle posizioni

d’inquadramento reali (attività svolta) - a costo zero - con passaggi orizzontali da profilo a

profilo dello stesso ruolo e/o da ruolo a ruolo.

9) Applicazione L. 251 = non è più possibile procrastinarne la piena attuazione. Vanno assunti

gli atti necessari per la copertura delle 4 figure professionali dirigenziali, con nomina entro

giugno 2006.

10)  L’applicazione della L. 251, con la definizione della dirigenza delle professioni, modifica

l’assetto del SIOTeR. E’ necessario, conseguentemente, ridefinire un modello organizzativo

assistenziale entro e non oltre il 28 febbraio.

11)  Riorganizzazione area centrale – va ridefinita entro e non oltre il 28 febbraio.

12)  Rivalutazione pesatura posizioni organizzative e della parte variabile dei coordinamenti

sanitari.

13)  Fruizione nei giorni lavorativi dei 15 giorni di recupero biologico e criteri e modalità per il

riconoscimento dell’assegnazione dell’indennità specifica soprariportata.

14)  Definizione dei regolamenti concernenti : pari opportunità – mobbing - mobilità interna -

banca ore.

91



92



93



Grazie al vostro consenso abbiamo fatto

un ottimo accordo!

Un accordo integrativo aziendale di alto profilo che è il primo chiuso nella regione e che,

interessando l’azienda sanitaria più grande  e rilevante dell’Umbria, sicuramente sarà riferimento per la

contrattazione decentrata nelle altre aziende sanitarie.

Un accordo importante perché per la prima volta mette in campo, oltre che alle risorse del biennio

economico 2002/2003, risorse regionali rilevanti che riconoscono ai lavoratori l’incremento di

produttività che il Sistema Sanitario Regionale ha raggiunto in questi anni.

Un accordo che è stato raggiunto grazie alla fermezza che la U.I.L.-F.P.L., nelle sue diverse

componenti, ha dimostrato nel sostenere la piattaforma di Contratto Integrativo Aziendale presentata

dalla R.S.U., anche nei momenti di confronto più difficile e di scontro più duro. Fermezza derivante

dal consenso che i lavoratori ci hanno riconosciuto e dalla consapevolezza della forza delle nostre

tesi.

Un accordo di rilevante valore sia economico che normativo poiché, attraverso la definizione di

appositi tavoli negoziali saranno affrontati problemi centrali quali la definizione della dotazione

organica anche attraverso la stabilizzazione del lavoro precario, la normalizzazione del ricorso al

lavoro straordinario ed alla pronta disponibilità, la riorganizzazione dei processi di lavoro e

l’abbattimento delle liste d’attesa.

Un accordo di grande valore perché prevede fra l’altro l’istituzione del Dipartimento delle

Professioni Sanitarie che, attraverso l’applicazione della legge 251/2000, porterà all’individuazione di

profili dirigenziali per ciascuna area professionale presente in azienda. Questo produrrà la necessaria

ridefinizione delle Posizioni Organizzative  e dei Coordinamenti Sanitari che condurrà ad una

necessaria modifica del modello organizzativo, in una logica di ottimizzazione delle risorse,

efficientizzazione dei servizi e miglioramento della qualità delle prestazioni erogate dall’azienda.

Un accordo importante perché prevede:

• Un passaggio di fascia per tutti i dipendenti del comparto a decorrere dal 1 maggio 2004;

• Un passaggio di fascia a decorrere dal 1 gennaio 2006 per tutti i dipendenti con almeno 4 anni di

servizio;

• L’impegno ad attribuire un secondo passaggio di fascia con decorrenza 1 gennaio 2006, al

personale con meno di 4 anni di servizio, appena rese disponibili le risorse definite dall’accordo

relativo al secondo biennio economico 2004/2005, firmato dal Consiglio dei Ministri in questi

giorni e con tutta probabilità esigibile dal prossimo mese di maggio;

• 70.000 € destinati alla rivalutazione delle Posizioni Organizzative a partire dal 1 gennaio 2006;

• 40.000 € destinati alla rivalutazione della parte variabile dell’indennità di coordinamento a

partire dal 1 gennaio 2006;

• Il saldo del salario legato alla produttività individuale relativo all’anno 2005 definito in circa

1.145 € medi procapite.

• La definizione di specifici progetti obiettivo legati alla realizzazione del Polo Unico Ospedaliero

ed all’abbattimento delle liste d’attesa

ENTI LOCALI - SANITA’ – TERZO SETTORE

SEGRETERIA AZIENDALE

Az. Ospedaliera di Perugia
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Adeguamento delle due fasce e pagamento dei relativi arretrati con la mensilità di aprile 2006,

comunque non oltre il mese di maggio 2006 (vedi tabella allegata).

Pagamento con la mensilità di giugno 2006 del saldo del salario legato alla produttività individuale

relativo all’anno 2005 per l’importo sopra indicato.

La nostra organizzazione si rende disponibile in tutte le sue componenti di R.S.U. ed R.S.A., a

qualunque chiarimento e confronto necessario con i lavoratori dell’azienda.

Prima
Fascia

Incremento
mensile dal
01/05/2004

Totale
arretrato

prima fascia
al

31/12.2005

Seconda
Fascia

Incremento
mensile dal

01/01/06
(a regime)

Totale
arretrato
seconda

fascia

Totale
arretrato al

27/04/06

DS5 - DS6 83,33 1833,26 83,33 333.32 2166.58
DS4 - DS5 60,74 1336,28 DS5 - DS6 144.07 576.28 1912.56
DS3 - DS4 58,33 1283,26 DS4 - DS5 119.07 476.28 1759.54
DS2 - DS3 70,30 1546,60 DS3 - DS4 128.63 514.52 2061.12
DS1 - DS2 68,37 1504,14 DS2 - DS3 138.67 554.68 2058.82
DS - DS1 66,64 1466,08 DS1 - DS2 135.01 540.04 2006.12

D5 - D6 66,66 1466,52 66,66 266.64 1733.16
D4 - D5 53,68 1180,96 D5 - D6 120.34 481.36 1662.32
D3 - D4 55,55 1222,10 D4 - D5 109.23 436.92 1659.02
D2 - D3 52,13 1146,86 D3 - D4 107.68 430.72 1577.58
D1 - D2 52,55 1156,10 D2 - D3 104.68 418.72 1574.82
D - D1 57,62 1267,64 D1 - D2 110.17 440.68 1708.32

C4 - C5 81,07 1783,54 81,07 324.28 2107.82
C3 - C4 77,27 1699,94 C4 - C5 158.34 633.36 2333.3
C2 - C3 52,55 1156,10 C3 - C4 129.82 519.28 1675.38
C1 - C2 52,13 1146,86 C2 - C3 104.68 418.72 1565.58
C - C1 44,96 989,12 C1 - C2 97.09 388.36 1377.48

BS4 - BS5 48,64 1070,08 48,64 194.56 1264.64
BS3 - BS4 47,08 1035,76 BS4 - BS5 95.74 382.96 1418.72
BS2 - BS3 28,45 625,90 BS3 - BS4 75.53 302.12 928.02
BS1 - BS2 40,03 880,66 BS2 - BS3 68.48 273.92 1154.58
BS - BS1 36,37 800,14 BS1 - BS2 76.40 305.6 1105.74

B4 - B 5 28,94 636,68 28,94 115.76 752.44
B3 - B 4 28,35 623,70 B4 - B 5 57.29 229.16 852.86
B 2 - B 3 23,85 524,70 B3 - B 4 52.20 208.8 733.5
B 1 - B 2 37,86 832,92 B 2 - B 3 61.71 246.84 1079.76
B - B 1 36,37 800,14 B1-B2 74.73 298.92 1099.06

A 4 - A5 21,87 481,14 A5 21,87 87.48 568.62
A 3 - A 4 21,50 473,00 A4 - A5 43.37 173.48 646.48
A 2 - A 3 18,83 414,26 A3 - A4 40.33 161.32 575.58
A 1 - A 2 31,61 695,42 A2 - A3 50.44 201.76 897.18
A - A 1 33,27 731,94 A1 - A2 64.88 259.52 991.46

La Segreteria Aziendale
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NNIIEENNTTEE  PPIIUU’’  SSPPAAZZIIOO  AAII  DDUUBBBBII,,

LL’’AACCCCOORRDDOO  CC’’EE’’!!

COME DEFINITO DAL CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE

SIGLATO IL 29 MARZO 2006, CON LA MENSILITA’ DI MAGGIO, I

LAVORATORI DEL COMPARTO EFFETTUERANNO UN DOPPIO

PASSAGGIO DI FASCIA E PERCEPIRANNO LA LIQUIDAZIONE DEI

RELATIVI ARRETRATI.

E’ STATO INOLTRE CONVOCATO UN TAVOLO TECNICO PER  DEFINIRE

LE MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL SALDO INCENTIVI 2005 CHE,

COME PREVISTO DALL’ACCORDO, SARA’ EROGATO CON LA

MENSILITA’ DI GIUGNO 2006.

RACCOGLIAMO FINALMENTE I FRUTTI DI UNA STAGIONE

CONTRATTUALE A LIVELLO AZIENDALE, CHE HA PORTATO ALLA

DEFINIZIONE DI UN ACCORDO DI ALTO PROFILO, DIVENTATO

RIFERIMENTO PER LA CONTRATTAZIONE NELLE ALTRE AZIENDE

SANITARIE.

LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE HA SEMPRE CREDUTO NELLA

REALIZZABILITA’ DI UN CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE, CHE

CONTEMPERASSE RISULTATI ECONOMICI CON PROCESSI DI

RIORGANIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEL

LAVORO.

CON L’OCCASIONE VI INFORMIAMO CHE NELLA BUSTA DI MAGGIO

SARANNO MESSI IN PAGAMENTO ANCHE RIPOSI COMPENSATIVI

RIFERITO ALL’ANNO 2005.

La segreteria

Perugia, 9 maggio ’06.

ENTI LOCALI - SANITA’ – TERZO SETTORE

SEGRETERIA AZIENDALE

Azienda Ospedaliera di Perugia

06124 Perugia

via R. D’Andreotto, 5

Tel. 075/5730115

Fax 075/5726788

www.uilfpl.org/umbria

umbria@uilfpl.org
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Finito di stampare nel mese di Giugno
dalla Tipolitografia Grifo - Perugia


