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Oggetto: Sanità Privata – firmata la preintesa per il rinnovo del Ccnl Sanità Privata 2016-2018 

 

 

Care amiche e cari amici, care compagne e cari compagni, 

nella giornata di ieri è stata finalmente sottoscritta l’ipotesi di rinnovo del CCNL della sanità privata per il 
triennio 2016-2018, che trovate allegata alla presente; un importante risultato, che arriva dopo 14 anni di 
attesa e quasi tre anni di confronto. 

Molti sono gli elementi qualificanti dell’ipotesi siglata, sia sotto il profilo economico che normativo. 

Per quanto riguarda il primo aspetto è stato finalmente riconosciuto, agli oltre 100.000 lavoratori del settore, 
lo stesso trattamento economico dei pari colleghi che lavorano nel comparto pubblico, con un incremento 
medio mensile di € 154 per la posizione economica D. 

I nuovi tabellari entreranno in vigore dal 1 luglio 2020; è stata prevista anche la corresponsione di una una-
tantum di €. 1.000 euro a favore di ciascun lavoratore che, utilizzando la formula di “finalità riparatoria del 
disagio patito per il protratto ritardato rinnovo del CCNL” consente la sua erogazione completamente 
detassata.  

Tale importo sarà corrisposto in due tranche: la prima, di €. 550 euro, con la retribuzione riferita al mese di 
luglio 2020, la seconda, di €. 450 euro, con la retribuzione riferita al mese di Ottobre 2020. 

Anche sotto il profilo normativo sono stati apportati significativi miglioramenti a molti istituti contrattuali 
quali la modifica dei permessi retribuiti oggi maggiormente esigibili e l’introduzione di permessi retribuiti per 
visite ed esami, l’inserimento nell’orario di lavoro di 14 minuti per i tempi di vestizione e passaggio di 
consegna, la costituzione di un unico fondo annuale destinato alla formazione. 

Nel rimandarvi ad un’attenta lettura del testo siglato, diventa fondamentale avviare da subito un percorso 
di consultazione nelle forme possibili, sia con assemblee in presenza che rispettino le indicazioni di 
sicurezza, sia attraverso l’utilizzo di tutti gli strumenti di videoconferenza. 



Il percorso di consultazione, che dovrà servire anche per registrare tutte le eventuali osservazioni che le 
lavoratrici e i lavoratori dovessero fare, dovrà chiudersi entro il prossimo 10 luglio; delle assemblee 
effettuate e di quanto emergerà vi chiediamo di darci riscontro. 

Nel ringraziare ancora una volta tutti per il grande impegno profuso in questo difficile rinnovo, restiamo a 
disposizione per le iniziative che riteneste di voler organizzare. 

Cari saluti. 
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