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Roma, 11 settembre 2019 

 
Alla c.a. dei Segretari Generali 

                     Regionali e Provinciali 

               Fp Cgil - Cisl Fp – Uil Fpl 

 

Care e Cari, 

 

ieri vi abbiamo anticipato per le vie brevi la convocazione del Ministero della Salute che 

recepisce la nostra richiesta di convocare un tavolo con tutte le parti coinvolte nella trattativa per 

il rinnovo del CCNL della Sanità Privata. 

Riteniamo, infatti, che lo stallo prodottosi per responsabilità di Aiop-Aris nel dichiarare 

indisponibilità a destinare risorse agli adeguamenti salariali tali da equiparare i trattamenti 

economici del settore privato al pubblico in sanità, possa essere superato solo chiarendo da parte 

delle Regioni quali siano le condizioni nelle quali si può procedere ad individuare misure che 

concorrano alla risoluzione della vertenza, fermo restando il principio che i contraenti del CCNL, 

le aziende private, hanno l’obbligo di assumere la responsabilità di mobilitare risorse e volontà 

per rinnovare il contratto nazionale e non possono scaricare tale responsabilità sulle istituzioni 

pubbliche. 

La convocazione del prossimo 17 settembre è sicuramente un punto di svolta, rilevato che in 

questi anni di mobilitazione il Ministero non aveva mai esercitato una funzione, seppur nei limiti 

alle proprie competenze in questa complessa vertenza. 

Riteniamo importante, inoltre, il posizionamento del sistema delle Regioni che hanno 

notificato la loro disponibilità a concorrere all’individuazione di misure strutturali che risolvano, 

non solo in fase contingente ma anche in prospettiva, il tema della valutazione di quali possano 

essere gli strumenti utili alla definizione delle risorse a disposizione del sistema accreditato ma 

anche, in virtù delle nostre richieste, degli obblighi da inserire nelle procedure di accreditamento 

per il sistema delle aziende private di rispettare i CCNL e di adeguare di volta in volta i salari. 

Se tutto ciò è stato reso possibile è solo grazie alla mobilitazione di Cgil-Cisl-Uil, alla tenacia 

dei nostri delegati, alla dignità dei lavoratori che non hanno ceduto né ai ricatti né a compromessi 

sulla difesa dei Diritti. 

13 anni di vertenza sono una realtà unica nella storia contrattuale, per questo abbiamo bisogno 

di una soluzione positiva ed adeguata per la vertenza. 

Abbiamo proclamato lo sciopero nazionale di settore il prossimo 20 settembre, stiamo 

svolgendo assemblee partecipate e registriamo grande motivazione dei lavoratori ad andare avanti 

fino al rinnovo del CCNL. 



Riteniamo che la riunione del 17 non possa essere un “rituale incontro istituzionale”, 

pretenderemo che sia un tavolo che prende “impegni concreti” e faccia ripartire la trattativa. 

Siamo pronti a trattare senza soluzione di continuità con la garanzia di una regia istituzionale 

ma con un impegno di Aiop-Aris a chiudere in tempi ragionevoli parte normativa e accordo 

economico. 

Per questa ragione riteniamo di confermare le assemblee programmate nei prossimi giorni 

anche per informare i lavoratori sulle novità frutto della mobilitazione e di verificare dopo l’esito 

del 17 se sospendere o confermare lo sciopero. 

Per noi il 17 deve essere il momento in cui Aris e d Aiop fissano calendario delle sessioni 

negoziali e nel quale si verbalizzano impegni da parte di tutti gli attori in campo. 

Se ciò non avvenisse proseguiremo nella mobilitazione, se esito fosse positivo, come 

auspichiamo, cominceremo da subito la trattativa sospendendo ma non sconvocando lo Sciopero. 

Le lavoratrici ed i lavoratori meritano rispetto ed il giusto riconoscimento del diritto al 

contratto, siamo sempre stati al loro fianco e continueremo ad esserlo con serietà e 

determinazione. 

Le nostre controparti hanno la responsabilità esclusiva dell’evoluzione della vertenza. Non ci 

sono più alibi, o fanno la loro parte o noi proseguiremo nella lotta ed è per questo che vista la 

disponibilità di Ministero e Regioni che cosa accadrà dopo il prossimo 17 settembre dipende solo 

dalla disponibilità di Aris ed Aiop a dare riscontro alla nostra Piattaforma. 

Certi del massimo impegno di tutte e tutti ad informare in modo capillare i lavoratori, a 

segnalare alle aziende ed alle associazioni territoriali l’importanza di lavorare ad un epilogo 

positivo della vertenza, Vi auguriamo Buon Lavoro. 

 

 

Serena Sorrentino              Maurizio Petriccioli    Michelangelo Librandi 

Seg. Gen. Fp Cgil     Seg. Gen. Cisl Fp       Seg. Gen. Uil Fpl 


