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Via Leopoldo Serra, 31

00153 Roma

Via G.M.Lancisi. 25

00161 Roma

Via di Tor Fiorenza, 35

00199 Roma

 

COMUNICATO UNITARIO

 
Il 4 luglio si è svolto il previsto incontro richiesto dalle OO.SS. Sindacali CGIL CISL UIL del 
Comparto Sanità con l’ARIS l’AIOP e la Fondazione Don Gnocchi – onlus – sulla corretta 
applicazione di alcune norme contrattuali riferite soprattutto al secondo biennio economico 2000 – 
2001. 
Come Organizzazioni sindacali abbiamo dovuto verificare l’impossibilità di addivenire ad una 
qualsiasi apertura di confronto con le parti datoriali sulle questioni che dai vari territori erano state 
poste, con particolare riguardo all’applicazione dell’art. 39 (sistema di classificazione e progressioni 
interne alle categorie), unificazione dei due contratti ARIS e AIOP, riducendo lo stesso incontro a 
livello di Commissione Paritetica. 
Siamo riusciti esclusivamente a strappare alcune integrazioni utili rispetto alle professioni sanitarie 
che, per effetto del CCNL 2° biennio, fruiscono del passaggio dalla categoria C alla categoria D. 
Abbiamo, infine, registrato una convergenza sulla necessità di aprire un confronto a settembre 
sulla questione E.C.M. condividendo unanimemente le difficoltà derivanti dalla nuova normativa in 
materia. 
Vi alleghiamo l’accordo sottoscritto.

Roma, 8 luglio 2002

 

FP CGIL FPS CISL UIL FPL
Dettori/Bruno L. Gentili C. Fiordaliso

 

 

ACCORDO

Il giorno 4 luglio 2002, in Roma, tra:

 
- l’AIOP, nelle persone di E.Miraglia, Presidente dell’Associazione, di F.Polenta, G.Bianco, M.Magni, 
A.Prandin e U.Costanzo, assistiti da F.Bonanno, S.Gallozzi, e F.Leonardi 
- l’ARIS, nella persona del Capo-delegazione G.Costantino e dai componenti la Commissione, G.
Sironi e M.Mattiacci; 
- la Fondazione Don Carlo Gnocchi - onlus, nella persona del Direttore Generale S.Riboldazzi e di G.
Terruzzi; 
- le Federazioni nazionali sanità di 
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- FP CGIL, nelle persone di Rossana Dettori e Donatella Bruno; 
- CISL FPS, nella persona di Luigi Gentili; 
- UIL FPL nelle persone di Mariavittoria Gobbo e Sauro Brecciaroli;

 
riuniti in Commissione Paritetica per l’interpretazione autentica degli Accordi firmati in data 
21/12/2001 con l’Aris e la Fondazione don Gnocchi – onlus e in data 26/3/2002 con l’Aiop, relativi 
al rinnovo della parte economica del CCNL biennio 2000-2001 per il personale dipendente delle 
strutture sanitarie private aderenti alle suddette Associazioni datoriali, 
si conviene:

 
l’elencazione delle professioni sanitarie cui viene riconosciuto l’inquadramento in categoria D, a far 
tempo dall’1/9/2001, deve essere integrata dalle seguenti figure professionali:

 
- tecnico di anatomia patologica; 
- tecnico di laboratorio medico con titolo di perito chimico; 
- tecnico di laboratorio medico che presti servizio in qualità di tecnico trasfusionale; 
- massofisioterapista con titolo equipollente ai sensi del DM Sanità 27 luglio 2000.

Letto, confermato e sottoscritto. 
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