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C.C.N.L. 5 luglio 2019 - Medici dipendenti dalle case di cura private laiche e religiose e da centri 

di riabilitazione (sottoscritto da Confederazione Nazionale del Lavoro - CNL e la Federazione Na-

zionale Sanità) 

 

 

 
 Le Parti Sociali di cui sopra per il presente ccnl hanno convenuto che la parte economica è stabilita nella seguente 

tabella: 

 

TEMPO PIENO 

Qualifica 
Nuovo tabellare 

al 5 luglio 2019 

Nuova retribuzione 

comprensiva delle 

varie indennità al 

5 luglio 2020 

Nuova retribuzione 

comprensiva delle 

varie indennità al 

5 ottobre 2020 

Nuova retribuzione 

comprensiva delle 

varie indennità al 

5 luglio 2021 

1a. Resp. Area me-

dica con D.S. 
5.077,94 5.184,58 5.293,45 5.404,01 

1. Resp. Area me-

dica  
4.898,24 5.001,10 5.106,12 5.213,34 

1b. Resp. Area chi-

rurgica con D.S. 
5.158,60 5.266,93 5.377,53 5.490,45 

1c. Resp. Area chi-

rurgica 
4.978,39 5.082,93 5.189,67 5.298,65 

Aiuto dirigente 3.915,02 3.997,23 4.081,17 4.156,87 

Aiuto 3.795,05 3.874,74 3.956,10 4.039,17 

Assistente “B” 3.127,83 3.193,51 3.260,57 3.329,04 

Assistente “A” 3.058,91 3.123,14 3.188,72 3.255,68 

TEMPO DEFINITO 

5a. Resp. Area me-

dica con D.S. 
3.658,75 3.735,58 3.814,02 3.894,11 

5. Resp. Area me-

dica  
3.478,54 3.551,58 3.626,16 3.702,30 

5b. Resp. Area chi-

rurgica con D.S. 
3.738,90 3.817,41 3.897,57 3.979,41 

5c. Resp. Area chi-

rurgica 
3.559,20 3.633,94 3.710,25 3.788,16 

6a. Aiuto dirigente 2.745,46 2.803,11 2.861,97 2.922,07 

6. Aiuto 2.626,01 2.681,15 2.737,45 2.794,93 

8. Assistente “B” 2.094,07 2.138,04 2.182,93 2.228,77 

7. Assistente “A” 2.058,33 2101,55 2.145,68 2.190,73 

 

 Premesso che: 

 - le Parti Sociali di cui sopra concordano ed accettano di adottare per il presente ccnl l’Ente Bilaterale di Categoria 

denominato EB. Sanità costituito dalle Parti Sociali firmatarie del presente ccnl; 

 - le Parti Sociali di cui sopra concordano ed accettano di adottare per il presente ccnl il Fondo Interprofessionale 

denominato FONARCOM per tutto quello che prevede la normativa vigente; 

 - le Parti Sociali di cui sopra concordano ed accettano di adottare per il presente ccnl il Fondo Integrazione Sanitaria 

denominato SaNARCOM per tutto quello che prevede la normativa vigente; 

 - le Parti Sociali di cui sopra convengono di costituire il Fondo Pensione Integrativa contattando le più importanti 

società del settore al fine di erogare un servizio realmente funzionale a disposizione dei propri associati; 

 - le Parti Sociali si danno atto di avvalersi dei servizi offerti da ONASPI - iscritta al registro delle professioni - anche 

per il rilascio di crediti formativi; 

 - le Parti Sociali si danno atto di avvalersi dei servizi offerti dall’Accademia Nazionale della Formazione per i percorsi 

formativi. 

 Le Parti, firmatarie del presente ccnl, convengono di recepire quanto indicato dal D.Lgs. 81/2015 in materia di riordino 

dei ccnl prevedendo le funzionalità dell’Organismo Paritetico Nazionale denominato OPN - Italia Lavoro - dando attua-

zione a quanto indicato nel Regolamento interno dell’OPN stesso in accordo con quanto stabilito dalla Conferenza Stato-

Regioni in merito alla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi). 

 Le Parti firmatarie del presente ccnl, in riferimento a quanto previsto dall’accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 e 

nello specifico a quanto indicato al punto 2, lett. l) - “Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento” 

dell’Allegato A del citato accordo, confermano di essere in possesso dei requisiti per lo svolgimento della formazione e 
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aggiornamento della figura del RLS anche in modalità E-Learning. 

 

 

 

ALLEGATO 






























