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Roma, 5 marzo 2020 
 

 
Ai Segretari Generali regionali e territoriali 
di FP CGIL - CISL FP - UIL FPL  
 

Ai Segretari regionali e territoriali con delega 
alla Sanità Privata di FP CGIL - CISL FP - UIL FPL 

 
 
OGGETTO: richiesta incontro urgente AIOP ed ARIS per problematiche gestione personale emergenza  

COVID-19 

 

Care amiche e amici, care compagne e compagni, 

nella giornata di ieri abbiamo inviato una richiesta urgente di incontro ai Direttori Generali di 
Aiop ed Aris Nazionale – allegato 1 - in quanto ci è stato segnalato da più regioni l’invio di una nota, nello 
specifico da Aiop nazionale, a tutte le loro strutture elaborata dal loro consulente con indicazioni per la 
gestione delle eventuali assenze dovute al Covid-19. 

Tale nota, che abbiamo avuto modo di leggere, contiene, a nostro giudizio, alcune incongruenze 
con le diverse disposizioni adottate dal Governo; inoltre riusulta elaborata prima dell’emanazione dei 
provvedimenti dal 2 marzo ad oggi, in particolare il DL n.9 del 2 marzo 2020. 

Da qui l’esigenza di confrontarci tempestivamente, al fine di evitare situazioni di penalizzazione 
per le lavoratrici ed i lavoratori che si dovessero trovare nella condizione di doversi assentare dal lavoro, 
a fronte di provvedimenti disposti dall’autorità. 

Vi chiediamo di segnalarci tempestivamente tutte le situzioni in cui si dovessero verificare 
criticità nella eventuale gestione di assenze di cui sopra. 

Siamo consapevoli che stiamo affrontando un momento di straordinaria difficoltà, che ha 
purtroppo rallentato anche il percorso per il rinnovo del contratto; a tal proposito vi sottolineiamo che il 
problema rimane all’attenzione di tutti, che i nostri Segretari Generali come sapete hanno già sollecitato 
la calendarizzazione di un incontro con il Ministro della Salute, con il Presidente della Conferenza delle 
Regioni e con i Presidenti di Aiop ed Aris (allegato 2). 

Non appena le condizioni, dovute all’ulteriore evoluzione dell’emergenza da Covid19 lo 
permetteranno, verrà prontamente calendarizzato. 

Come sempre, continueremo a tenervi informati. 

Cari saluti. 
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