
 

Verbale di accordo 

 

Il giorno 17.12.2014 sono incontrati in Roma, Via Gioberti 60 

 

• l’ Uneba, rappresentata da L. Conforti, A. Palladini, A. Baccelli, F. Facci, V. Gamba, Moretti, 

A. Prevete, T. Savoncelli, G. Torre, F. Varesano 

 

• la CISL — Fisascat, rappresentata da G. Pirulli 

• la CISL F.P. rappresentata da A. Chierchia A 

• la CGIL F.P. rappresentata da C. Taranto, F. De Rugeriis, D. Amerini, E. Liverani . 

• la Uiltucs, rappresentata da A. Vargiu, I. Veronese, B. Perna 

 

Scopo dell’incontro è quello di fare il punto della situazione su alcuni istituti contrattuali che non 

risultano ancora compiutamente attuati in ragione di divergenti interpretazioni delle clausole e 

condizioni poste dal CCNL 8.5.13. Tali istituti in sospensiva sono l’assistenza sanitaria integrativa a 

favore dei dipendenti degli Enti Uneba (art.76 CCNL), e l’Elemento retributivo territoriale (art. 42 

CCNL). 

 

In merito al primo punto (assistenza sanitaria integrativa) dopo un primo esame della situazione del 

mercato e delle varie offerte e relativi costi, le parti riconfermando il principio contrattualmente 

stabilito di una gestione paritetica di tale istituto, allo scopo di proseguire il confronto finalizzato ad 

individuare le soluzioni più idonee alla realizzazione di tale obiettivo, convengono dl accantonare in 

azienda le somme, pari ad €5 mensili per 14 mensilità in maturazione dal 1° Aprile 2014 cosi come 

previsto dall’art 76 del CCNL, che saranno versate al momento in cui le parti costituiranno o 

individueranno concordemente l’apposito fondo di destinazione. Tali decisioni dovranno essere 

raggiunte entro il 30 Settembre 2015. 

 

In merito al secondo punto (Elemento retributivo mensile territoriale) le Parti prendono atto che 

solo in alcune Regioni è iniziata una contrattazione finalizzata alla erogazione dell’EMRT secondo 

le specifiche contrattuali, mentre nei rimanenti territori il negoziato non è stato ancora intrapreso. 

Le Parti auspicano che i negoziati inizino e/o proseguano e si impegnano a fornire alle rispettive 

rappresentanze territoriali ogni possibile assistenza al fine del raggiungimento di un accordo 

finalizzato alla produttività, redditività, efficienza ed innovazione e soggetto a tassazione agevolata 

e decontribuzione, come previsto dal CCNL. 

 

In tutte le regioni in cui non sia stato raggiunto alcun accordo entro il 31 Agosto 2015, gli Enti 

provvederanno ad inserire in busta-paga l’importo parametrato mensile di € 13,00 per 14 mensilità 

(busta-paga relativa al mese di Settembre). In tal caso le somme arretrate dall’1.1.2014 al 

31.08.2015 saranno corrisposte con la busta paga di Ottobre in un’unica soluzione. 

 

Le parti, inoltre, ravvisano l’opportunità di confrontarsi sul tema degli ammortizzatori sociali e 

della necessità di garantire ai lavoratori del settore socio sanitario Uneba adeguate misure di 

sostegno. 

 

Letto e sottoscritto in Roma il 17.12.2014 


