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 A tutte le strutture Regionali e Terr.li 
                FP CGIL – CISL FP – UIL FPL 
 
 
 
 OGGETTO: report confronto del 15.10 sanità privata 
 

 

Care amiche e amici, care compagne e compagni, 

nella giornata odierna è proseguito il confronto per il rinnovo del contratto nazionale della 

sanità privata.  

Come da impegni assunti, nei giorni scorsi avevamo inviato alle controparti la proposta di 

riformulazione di diversi articoli su cui il confronto era ancora aperto e sui quali si è sviluppata 

l’odierna trattativa. 

Siamo partiti dagli articoli sul tempo determinato, contratti di somministrazione e relativi limiti. 

In particolare ci siamo confrontati sulla durata dei tempi determinati, per i quali ci chiedono di 

superare il limite dei 24 mesi oggi previsti dalla norma; abbiamo dichiarato una disponibilità a 

ragionare su tale richiesta, a fronte però della definizione di una congrua percentuale di 

stabilizzazione dei contratti a termine. 

Abbiamo poi proseguito il confronto chiudendo l’articolo sul Telelavoro e buona parte 

dell’articolo sulle Ferie, Permessi Retribuiti, Permessi Non Retribuiti e Congedi a vario titolo. 

In particolare nell’articolo sui permessi retribuiti abbiamo condiviso una nuova utilizzazione 

degli attuali 5 gg. di permesso per gravi e documentate ragioni che, come noto, allo stato 

attuale sono soggetti a forte discrezionalità del datore di lavoro e di difficile esigibilità. 

Nella nuova formulazione i 5 gg.  saranno trasformati in 2 tipologie:  

• 18 ore potranno essere concesse per particolari motivi personali o familiari 

• 2 gg. saranno concessi per l’espletamento di documentate visite, terapie, prestazioni o 

esami diagnostici  



Abbiamo inoltre discusso sulla necessità che nel contratto vengano rafforzati gli elementi a 

sostegno della maternità e su questo si sono impegnati a presentarci una proposta. 

In ultimo la discussione si è fortemente animata sulla gestione dei permessi legati alla L. 104/92. 

In particolare le controparti stanno proponendo una disciplina che, a nostro avviso, 

condizionerebbe fortemente la fruizione dei permessi alla programmazione, limitando le 

possibilità di modifica delle giornate individuate. 

La prossima trattativa è stata fissata per martedì 22 ottobre alle ore 9,30. 

Come sempre continueremo a tenervi informati rispetto al proseguo del confronto. 

Fraterni saluti. 
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