
 

SANITA’ PRIVATA  

 

SANITA’ PRIVATA RINNOVO CCNL 2006 – 2007:  

A DISTANZA DI 56 MESI FIRMATO  IL CCNL !!!!!! 

 

NOTA DELLA SEGRETERIA PROVINCIALE 

Meglio  tardi che mai ! Può essere solo questa l’esclamazione che le lavoratrici e i lavoratori della 

sanità privata possono fare. 

 

Dopo una trattativa estenuante, i Signori   delle associazioni datoriali hanno ritenuto opportuno che 

fosse giunto il  momento di acconsentire alla firma su un contratto dovuto. Contratto, talmente 

dovuto, che in molti casi ,case di cura e cliniche private Lombarde avevano già  provveduto con 

accordi sindacali aziendali ad erogare le somme economiche ai propri dipendenti. 

 

Sorge spontanea una domanda è possibile che puntualmente ci si dimentichi di questi lavoratori, 

quando si devono fare i rinnovi contrattuali? 

E’ corretto che questi lavoratori siano ostaggio dei rappresentanti delle strutture private che 

rivendicano i dovuti rinnovi contrattuali in cambio di sgravi fiscali da parte delle Regioni? 

E’ giusto che ci si ricordi di questa categoria solo quando balza agli onori della cronaca per non 

meglio specificati episodi di malasanità? 

E ora che il Governo Nazionale, ha  bloccato per tre anni il rinnovo dei contratti pubblici, quanti 

mesi passeranno per il rinnovo del contratto della Sanità Privata? 

 

Vogliamo solo ricordare che il CCNL appena sottoscritto è già scaduto da tre anni!!!. 

In un mondo del lavoro che richiede oggi più di ieri maggior professionalità ai lavoratori in genere, 

dove il rischio giuridico accompagna sempre le lavoratrici e i lavoratori della sanità nel loro agire 

quotidiano, le categorie di rappresentanza delle strutture private ritengono opportuno per un 

aumento contrattuale pari a 104 euro aspettare 56 mesi per una firma ripetiamo  D O V U T A. 

Alla rappresentanza delle strutture private ricordiamo che se possono fare i soldi,  il merito non è 

loro ma di migliaia di lavoratrici e lavoratori che in tutta Italia e in particolare in Lombardia oggi, 

con passione e dedizione accolgono e curano i malati che giungono nelle loro strutture. 



Al Presidente Formigoni, ricordiamo che se può vantare  una Sanità all’avanguardia e di 

Eccellenza, il merito è anche e soprattutto di infermieri, oss,impiegati,fisioterapisti che in queste 

strutture lavorano.  

Signor Presidente non vada sui giornali solo per compiacersi del Sistema Sanitario Lombardo ma 

intervenga con forza quando un diritto dei lavoratori viene negato e le parti sociali Le chiedono un 

intervento forte sulle associazioni datoriali . 

 

Al governo del Paese qualunque esso sia con forza chiediamo maggiore attenzione sui rinnovi 

contrattuali in genere, siano essi pubblici o privati, non si può chiedere a migliaia di lavoratrici e 

lavoratori di dare il meglio se è NEGATO un DIRITTO sacrosanto. I rinnovi contrattuali devono 

essere fatti alla scadenza, anche da questo si capisce se un Paese è civile e rispetta tutti e non solo 

pochi. 

 


