
Trento, 22 febbraio 2019

SANITA’ PRIVATA
INTERROTTE LE TRATTATIVE E PROCLAMATO LO STATO DI AGITAZIONE DEL PERSONALE

A seguito della indisponibilità da parte di AIOP (Associazione italiana ospedalità privata) e Aris
(Associazione religiosa istituti socio-sanitari) a garantire le risorse economiche adeguate al rinnovo
del  CCNL  della  Sanità  Privata  come  riferito  nell’incontro  al  tavolo  nazionale  dello  scorso  14
febbraio,  scaduto  da  oltre  12  anni,  Fp  Cgil  -  Cisl  Fp  e  Uil  Fpl  nazionali  hanno  comunicato
l’interruzione del tavolo di trattativa e la proclamazione dello stato di agitazione, con riserva di
ogni azione sindacale a tutti i livelli se l’inaccettabile situazione permane.
Analoga iniziativa è stata intrapresa a livello locale, con l’invio alle Strutture della Sanità Privata
presenti in Trentino di apposita comunicazione per sottolineare lo stato di forte mobilitazione del
Settore nel quale operano circa 1.500 lavoratrici e lavoratori ( 300.000 in tutta Italia) che da oltre
12 anni non vedono migliorate le proprie condizioni di lavoro, professionali e retributive.
“Si tratta – dichiara Luigi Diaspro, Segretario Generale della Fp Cgil del Trentino - di Operatori che
continuano ad assicurare con competenza e dedizione le prestazioni sanitarie previste dai LEA in
strutture che garantiscono gli stessi servizi della sanità pubblica, con turni di lavoro estenuanti, a
fronte  di  un  carico  di  lavoro  sempre  più  complesso  e  pesante,  e  senza  nuove  assunzioni  in
programma. Un contratto fermo vuol dire stipendi fermi, risorse bloccate e mancanza di tutele. 
Dopo una lunga fase di trattative, si arriva dunque all’indisponibilità manifestata dalle controparti
per risorse economiche adeguate per rinnovare il CCNL: una condizione inaccettabile in un Settore
che trae ampio profiitto da queste attività”.
Molte  le  strutture  interessate  in  Trentino,  presso  cui  aumenta  ogni  giorno  il  numero  delle
prestazioni offerte ai cittadini.
Giuseppe Pallanch, Segretario Generale della Cisl Fp: “Se non vi sarà in tempi brevi una risposta
adeguata alle richieste sindacali, la mobilitazione assumerà dimensioni e modalità più ampie ed
incisive, per un contratto di lavoro dignitoso, relazioni sindacali e stipendi adeguati, orario e turni
di lavoro atti a garantire la salute e la sicurezza degli operatori e degli stessi utenti, formazione,
assunzioni e tutele”. 
Conclude il Segretario Generale della Uil Fpl, Giuseppe Varagone: Non vi possono più essere – a
parità  di  attività lavorative – differenze salariali  e  di  tutela  tra Contratto Pubblico e Contratto
Privato: è del tutto evidente che questa condizione determina dumping a scapito soprattutto delle
lavoratrici e dei lavoratori, dichiarano i sindacalisti.

Fp Cgil  e Cisl  Fp e Uil  Fpl hanno anche inviato una lettera al Presidente della Conferenza delle
Regioni, Stefano Bonaccini, comunicando l’interruzione della trattativa  e chiedendo un incontro
urgente per sbloccare la grave situazione di stallo.
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