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Al Ministro della Funzione Pubblica 

Al Ministro della Salute 

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e Province autonome 

Ai Presidenti delle Regioni e Province autonome 

Agli Assessori alla Sanità  

Al Presidente del Comitato di Settore Sanità-Regioni 

Al Presidente e al Direttore ARAN 

Alle Organizzazioni Sindacali della Sanità 

Alla Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini delle 
Professioni Infermieristiche 

 

OGGETTO: sottoscrizione richiesta di modifica Ipotesi di Contratto di lavoro per il    
personale della  Sanità 2016/2018 per gravissime disposizioni per i Coordinatori  

 

Siamo esterrefatti per ciò che è stato siglato nel recente Documento di ipotesi di 
contratto del Comparto Sanità inerente i Coordinatori. 

Non si capisce perché si è voluto distruggere un ruolo professionale, punto di 
riferimento dell’organizzazione assistenziale da quando si è iniziato a dare 
un’organizzazione alla sanità, in quanto il Coordinamento consiste in quel ruolo intermedio 
indispensabile alle aziende sanitarie perché rappresenta il trait d’union tra la direzione 
aziendale, la parte operativa e chi usufruisce delle prestazioni assistenziali: gli utenti. 

Abbiamo in più occasioni segnalato i nostri dubbi e preoccupazioni sui contenuti 
della contrattazione in atto senza essere ascoltati. 

Sono state introdotte norme che non giovano a nessuno e che non hanno nessuna 
motivazione razionale, nemmeno quella economica, se non quella di mortificare 
profondamente e gratuitamente una professione, e solo questa professione, perché 
questo trattamento non è stato riservato per nessun altro. 

Non sappiamo cosa potrà succedere ora, dato il disorientamento generale 
provocato dai risultati della contrattazione della sanità che ci ha sacrificato al punto di 
mettere in crisi l’esistenza del nostro ruolo.  
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Facciamo appello alle SS.LL. affinché intervengano rivedendo le disposizioni 
contrattuali Inique, aggravate anche da probabili errori materiali del testo e  

CHIEDIAMO 

pertanto l’abrogazione dell’Art. 19 commi 5-6-7 e dell’Art. 22 comma 1 del Contratto 
collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto Sanità, triennio 2016 -
2018 che prevedono  

 la decadenza irrevocabile dopo 10 anni di lavoro pur con valutazione sempre 
positiva e permanendo il bisogno di coordinamento da parte dell’azienda  e  

 il ritorno al profilo di partenza di 10 anni prima perdendo i diritti acquisiti 

 la possibile decadenza immediata all’avvio formale del contratto (art.22). 

Distinti saluti 

                        Il Coordinatore  
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