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          Salerno, 19 ottobre 2020 
PROT. N° 1834 
        A Tutti i Rappresentanti Legali  

Strutture Private AIOP/ARIS 
 
Ai Delegati RSA/RSU CISL FP 
 
A tutti i lavoratori 

Oggetto: applicazione CCNL Sanità Privata 
 

In riferimento all’oggetto si rileva che con la sottoscrizione definitiva del CCNL della Sanità 
Privata entrano finalmente in vigore gli istituti contrattuali previsti dal nuovo contratto. 

 
Considerato che non sono state modificate le decorrenze previste da nessun istituto 

contrattuale previsto nel testo della preintesa dello scorso 10 giugno, si ritiene utile riepilogare 
alcune questioni: 

 La decorrenza dei nuovi tabellari è confermata al 1 luglio 2020. Conseguentemente con 
la prima busta paga utile, presumibilmente spettanze di Ottobre 2020 a meno che non 
sia stato possibile farlo già con la busta delle spettanze di Settembre 2020, andrà messo 
a regime il nuovo stipendio mensile e andranno erogati gli arretrati dei mesi da luglio alla 
messa a regime. 

 L’una tantum risarcitoria: anche in questo caso, non essendo state modificate le 
decorrenze delle due tranche (55% con la busta di luglio e 45% con la busta di ottobre) il 
pagamento deve avvenire in un’unica soluzione con la busta delle spettanze di ottobre 
2020. 

 Per le progressioni orizzontali – restano confermati i miglioramenti previsti dall’art. 48 
lett. B con la decorrenza del 01.04.2020 per gli OSS e per le figure sanitarie, nonché le 
nuove decorrenze dell’art. 52, per il restante personale, a far data dalla sottoscrizione del 
contratto. Conseguentemente andranno richiesti incontri con le strutture al fine di 
verificare la corretta applicazione di quanto previsto. 

 I 14 minuti tempi di vestizione/svestizione e passaggio di consegne: la disciplina prevista 
dall’art. 18 comma 10 entra in vigore, in modo automatico, dal mese successivo alla 
sottoscrizione del contratto, fermo restando che le modalità applicative sono oggetto di 
contrattazione di 2^ livello. 

Si resta in attesa di confronto sulla verifica delle tempistiche e delle modalità applicative per 
rendere esigibile quanto previsto dal nuovo contratto per tutti i lavoratori interessati. 

All. 1 CCNL Sanità Privata 2016/2018 

Il Coordinatore sanità Privata      Il Segretario Generale 

Antonio De Sio        Pietro Antonacchio 

 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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