
 
 
                      
 
 

                                                                                    
 

     
 

Milano, 31 Luglio 2020 

 
                                                                                   
Al Presidente di Regione Lombardia  
Attilio Fontana  
 
                                                                                       
All’Assessore alla Sanità Regione Lombardia  
Giulio Gallera   

 
 
Oggetto: mancato rinnovo ccnl Sanità Privata  
 
 

Le scriventi Organizzazioni Sindacali confederali e di categoria sono a sottoporre alla Vostra attenzione quanto sta 
succedendo nel settore della sanità privata. 
 
In data 10 giugno 2020, dopo oltre tre anni di trattativa, era stata definita una pre-intesa con l’insieme delle associazioni 
datoriali per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della sanità privata, scaduto da 14 anni. 
 
Crediamo che, al netto della perdita di potere d’acquisto dei salari in ragione del lunghissimo periodo senza rinnovo 
contrattuale, queste lavoratrici e lavoratori abbiano diritto, a maggior ragione dopo questi mesi di emergenza sanitaria, di 
veder riconosciuto non solo un incremento salariale ma diritti nella loro condizione lavorativa. Diritti e salario per 
l’insieme degli addetti, che solo un contratto nazionale può garantire. 
 
Nella giornata del 30 luglio 2020, data condivisa per la sottoscrizione definitiva della pre-intesa, AIOP, associazione 
aderente a Confindustria, non si è presentata al tavolo e ARIS, altra associazione d’impresa, pur presentandosi, ha 
dichiarato di non voler sottoscrivere l’intesa. 
 
Non conosciamo le ragioni di AIOP, vista la mancata presenza al tavolo, ma certamente non presentandosi ha 
dimostrato tutto il suo mancato rispetto nei confronti di coloro che operano con il loro lavoro nelle strutture sanitarie, ol tre 
che dimostrare l’assoluta inaffidabilità nell’onorare gli impegni presi. 
 
ARIS, pur presentandosi, nei fatti ha dimostrato la stessa irriconoscenza nei confronti di lavoratori e lavoratrici. 
A Regione Lombardia chiediamo una netta presa di posizione e di distanza da tali comportamenti: crediamo che prima di 
tutto lavoratrici e lavoratori abbiano dimostrato la loro piena responsabilità nel farsi carico della salute della cittadinanza 
e che le associazioni d’impresa abbiano assunto un atteggiamento irresponsabile ed inaccettabile. 
 
Le richieste avanzate e l’esito della pre-intesa sottoscritta dalle categorie di CGIL CISL UIL, ha altresì dimostrato l’ampia 
responsabilità nelle rivendicazioni economiche dopo più di dieci anni di mancato rinnovo contrattuale. 
Rinnovo economico che pesa, peraltro, per circa il 50% sulle finanze pubbliche, visto che Ministero e Conferenza Stato-
Regioni si sono dichiarate disponibili a coprire il costo contrattuale attraverso l’adeguamento delle tariffe. 
 
Chiediamo che Regione Lombardia vincoli tale adeguamento alla sottoscrizione del CCNL, così come convenuto a livello 
nazionale tra le Regioni e il Ministero: riterremmo inaccettabile e non rispettoso dei ruoli fare altre scelte. 
Se non si determinasse uno sblocco rapido di questa situazione chiediamo a Regione Lombardia di valutare la possibilità 
di bloccare gli accreditamenti, come forma di pressione, dimostrando così la vicinanza della Regione a migliaia di 
lavoratrici e lavoratori , che tutti insieme abbiamo applaudito nei mesi più bui della pandemia. 
 
Siamo ovviamente disponibili ad un incontro, qualora lo riterreste opportuno, per illustrare meglio quanto accaduto, 
augurandoci nel contempo una forte presa di posizione di Regione Lombardia e dell’insieme delle Regioni su quanto sta 
accadendo.  
 
Un cordiale saluto,  
 

I segretari generali 
Cgil Lombardia - Elena Lattuada 

Fp Cgil Lombardia - Manuela Vanoli 
Cisl Lombardia - Ugo Duci 

Cisl Fp Lombardia - Mauro Ongaro 
Uil Lombardia - Danilo Margaritella 
Uil Fpl Lombardia - Daniele Ballabio 


