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oggetto : richiesta rinnovo contratto sanità privata
I 4500 lavoratori della sanità privata delle 14 cliniche bresciane attendono da ben 144 mesi il
rinnovo del contratto nazionale di lavoro .
Allo stato attuale il tavolo delle trattative nazionali è interrotto perché le associazioni datoriali
Aris ( spedalità privata cattolica ) e Aiop ( spedalità privata aderente a Confindustria) dichiarano
di non avere risorse economiche per rinnovare il contratto pur essendo in presenza di strutture
che in Lombardia coprono il 38% dei posti letto ( 33% nazionale ) e il 45% ( 42%nazionale )
della specialistica e della diagnostica e che possono contare su un rimborso regionale delle
prestazioni erogate
Il malessere e la demotivazione tra i lavoratori sta crescendo in quanto dopo ben 12 anni il
salario oscillante tra i 1200 euro di un ausiliare e i 1400 euro di un laureato non medico turnista
24 ore ha perso un notevole potere di acquisto quantificabile in circa il 13% .
Cgil Cisl Uil ritengono che questa situazione sia una vergogna per un paese che presenta salari
in sanità ben inferiori alla media europea e che di fatto considera “ fantasmi sociali “questi

lavoratori che curano i cittadini h 24 ,al pari degli altri colleghi del pubblico.
Per i motivi di rispetto alla loro professionalità e al loro lavoro , Chiediamo al Consiglio
Comunale una espressione di solidarietà mediante l’approvazione di un ordine del giorno a
sostegno dei lavoratori per il rinnovo contrattuale da inviare sia alla regione Lombardia che
alla associazioni datoriali Aris e Aiop .
Evidenziamo la Nostra disponibilità a partecipare ,qualora lo riteniate opportuno,ad
un consiglio comunale aperto che ponga come ordine del giorno la sanità privata e il mancato
rinnovo del contratto .
Nel ringraziare per l’attenzione e nel confidare in un riscontro positivo alla presente , porgiamo
cordiali saluti .

Segretari Generali Fp Cgil Fp Cisl Fpl Uil Brescia
Drera Cremaschini Riccò

Brescia 20/03/2019

