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Oggetto: Integrazione fondi contrattuali comparto sanità – art. 40 CCNL 1999	

Con la presente siamo a chiedere delucidazioni in merito all’applicazione dell’art. 40 CCNL 1998/2001, sottoscritto il 07 

aprile 1999 (riconversione delle risorse economiche destinate al finanziamento dell’indennità infermieristica). 

Tale articolo, nello specifico, definisce l’applicazione dell’indennità della professione infermieristica, ivi comprese le 

modalità di integrazione del fondo e prevede espressamente che “l’importo delle indennità che sarebbero state 

maturate dal personale interessato al raggiungimento delle anzianità previste dal citato articolo 49 affluisce al fondo 

dell’art. 39 per il finanziamento dei percorsi economici orizzontali”.  

Benché tale materia non risulti essere stata trattata nei CCNL successivi a quello del 1999, al punto 1, Titolo III, 

dell’atto di indirizzo del Comitato di Settore del Comparto degli Enti ed Aziende del SSN, CCNL 2006/2009, rubricato 

“Istituti economici”, si prevede che “la norma relativa all’indennità infermieristica ex art. 40 CCNL 1998/2001, cessa di 

produrre effetti alla scadenza del presente biennio”. 

Si deduce, pertanto, che il fondo delle fasce retributive avrebbe dovuto continuamente essere alimentato sulla base 

dell’art. 40 CCNL 1998/2001. Ciò, tuttavia, non ha avuto, inizialmente, alcun riscontro nelle Aziende Sanitarie del 

territorio lombardo. 

Sulla base di quanto esposto ed alla luce della recente evoluzione della questione di cui trattasi, siamo a chiedere di 

volerci, cortesemente, indicare i nominativi delle Strutture Sanitarie nei confronti delle quali l’art. 40 ha ricevuto 

concreta applicazione e di quelle nei cui confronti lo stesso articolo non è stato applicato, indicando le specifiche 

ragioni di tali scelte. 

Si chiede, inoltre, congiuntamente, l’apertura di un tavolo di discussione e di analisi circa i fondi aziendali delle ASST e 

ATS lombarde.  

Rimaniamo in attesa di un Vostro gradito riscontro. 

Distinti saluti. 
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