
ACCORDO ECONOMICO 
 

L’Aiop, rappresentata dal Presidente Nazionale Avv. Enzo Paolini e dalla 
delegazione formata dal dr. Emmanuel Miraglia, dal rag. Fabrizio Polenta e dal 
Dr. Renato Cerioli, assistiti dal dr. Franco Bonanno, dal dr. Angelo Cassoni, dal 
Dr. Filippo Leonardi  e dall’avv. Sonia Gallozzi; 
e le OO.SS.: FP CGIL nella persona della dr.ssa Rossana Dettori,  CISL FP nella 
persona del dr. Giovanni Faverin e UIL FPL nella persona del dr. Giovanni 
Torluccio riuniti in Roma il 15 settembre 2010, presso la Sede Nazionale Aiop 
in Via Lucrezio Caro, 67 

Premesso 
 

a) che il CCNL della sanità privata è scaduto il 31.12.2005 sia per la parte 
normativa che per la parte economica;  
        
b) che  il  comparto  sanità  privata  versa  in  uno  stato di  crisi  economico-
finanziario molto differenziato da Regione a Regione; 
 
c) che,  pur  nella reciproca  consapevolezza  delle enormi  criticità  anzidette,  
è volontà delle parti addivenire ad un accordo che consenta la  corresponsione 
di un  tabellare  unico valido sull’intero  territorio nazionale  e già  applicato in  
alcune regioni per accordi tra le parti. 
 

Per le su citate premesse, le parti convengono di pervenire ad un accordo per il 
biennio economico 2006-2007 e, pertanto,  
  

concordano 
 
1) I nuovi valori tabellari da applicarsi sull’intero territorio nazionale sono indicati 
nella tabella 1. I criteri con cui detti valori sono stati definiti non costituiranno 
metodo o principio vincolante per i successivi CCNL della sanità privata. La 
decorrenza di detti importi viene convenuta a partire dalla retribuzione del mese 
di settembre 2010, e gli incrementi saranno corrisposti con la prima retribuzione 
utile. 
 
2) Proprio in ragione delle difficoltà finanziarie meglio specificate alla lettera b) 
della premessa, le parti demandano a livello regionale (nelle Regioni in cui non 
siano già intervenuti i relativi accordi) la negoziazione per l’eventuale “una 
tantum” per l’arco temporale 2006-2010 in coerenza con le specifiche situazioni 
regionali in ordine alla copertura dei costi. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
DICHIARAZIONE A VERBALE 
Le OO.SS. chiedono che in sede di ratifica il Consiglio Nazionale Aiop del 
prossimo 28 settembre 2010 anticipi la decorrenza degli aumenti con le 
retribuzioni relative alla mensilità di agosto 2010. 
 
 
 
 
 



Tab. 1  
 
Allegato all'accordo economico del 15.09.2010 
 

Posizioni 
economiche 

Tabellare annuo  
in vigore 

Nuovo tabellare 
annuo  

A 14.293,76  15.178,52  

A1 15.037,13  15.946,37  

A2 15.420,04  16.353,16  

A3 15.828,77  16.776,05  

A4 16.333,73  17.297,33  

B 16.278,81  17.234,85  

B1 16.858,42  17.842,06  

B2 17.112,57  18.124,77  

B3 17.354,79  18.384,99  

B4 17.892,97  18.944,65  

C 18.644,26  19.740,10  

C1 19.349,07  20.478,99  

C2 19.861,71  21.031,11  

C3 20.537,79  21.746,91  

C4 21.259,54  22.526,98  

D 20.268,63  21.458,55  

D1 21.006,02  22.239,62  

D2 21.742,92  23.016,12  

D3 22.824,97  24.137,65  

D4 23.895,92  25.248,44  

DS 20.779,12  22.062,40  

DS1 21.629,98  22.963,66  

DS2 22.503,97  23.889,25  

DS3 23.402,62  24.841,18  

DS4 24.152,78  25.635,38  

E 23.726,12  25.194,92  

E1 28.973,29  30.769,45  

E2 35.141,60  37.318,28  

 
 


