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Roma, 13 novembre 2019 
 

 
 A tutte le strutture Regionali e Terr.li 

                FP CGIL – CISL FP – UIL FPL 
 
 
 OGGETTO: report confronti  del 5 e 12 novembre sanità privata e incontro ministero Salute 
 

 

Care amiche e amici, care compagne e compagni, 

come da programma, nelle giornate di martedì 5 e nella mattinata di ieri 12 novembre è 

proseguito il confronto per il rinnovo del CCNL della sanità privata. 

Nel corso delle due giornate la trattativa è avanzata in maniera spedita, tale da portarci alla 

definizione di ulteriori 14 articoli, fra i quali l’istituzione della nuova commissione paritetica 

nazionale che sarà preposta alle interpretazioni autentiche di tutte quelle norme che dovessero 

essere eventualmente oggetto di differente interpretazione contrattuale a livello locale. 

Il confronto ci ha permesso inoltre di chiarire alcuni punti fondamentali di articoli che ora 

dovranno, in ultima fase, essere rivisti nella loro forma. 

A seguire, nel pomeriggio, come anticipato nella nota del 30 ottobre scorso, si è tenuto 

l’incontro al ministero della Salute alla presenza dei nostri Segretari Generali Sorrentino, 

Petriccioli, Librandi, con le presidenze di Aiop ed Aris Nazionale,  la Conferenza delle Regioni a 

cui ha preso parte anche il Ministro Speranza. 

Dopo le verifiche che abbiamo congiuntamente effettuato nelle scorse settimane, rispetto 

all’impatto economico complessivo del rinnovo del contratto che, come abbiamo sempre 

rivendicato, dovrà portare il valore tabellare delle lavoratrici e dei lavoratori della sanità privata 

agli stessi valori dei colleghi di pari inquadramento della sanità pubblica, è stato finalmente 

possibile certificare la tabella dei costi complessivi del rinnovo pari a circa 300 milioni di euro. 

Sulla base di tale certificazione è stato confermato l’impegno delle Regioni a concorrere al costo 

del rinnovo contrattuale con un impegno fino al 50% del costo complessivo da articolare nelle 

singole regioni, attraverso aumenti del budget delle prestazioni. 

Di tale impegno è stato redatto il verbale che trovate in allegato mentre la tabella verrà inviata 

successivamente dopo le ultime verifiche in corso su alcune strutture. 



E’ evidente che questo risultato che pone le condizioni per accelerare il percorso,  caricando le 

controparti dell’onere di concordare soluzioni sulla parte normativa che migliorino le condizioni 

delle lavoratrici e dei lavoratori che da troppo tempo aspettano il rinnovo del contratto di 

lavoro. 

La trattativa proseguirà, come da impegni, il prossimo martedì 19 novembre alle ore 9,30 e, 

come sempre, vi terremo prontamente informati. 

Fraterni saluti. 

 

 FP CGIL   CISL FP                  UIL FPL 

Barbara Francavilla       Marianna Ferruzzi      Mariavittoria Gobbo 

 

 

 

 


