
 

   

 

Via Leopoldo Serra, 31 
00153 Roma 

Tel. 06/585441 

Fax 06/58544339/371 

 

 

Via Adelaide Bono Cairoli, 68 
    00145 Roma 

Tel. 06/440071 

Fax 06/44007512 

 

Via di San Crescenziano, 25 
00199 Roma 

Tel. 06/865081 

Fax 06/86508235 

 

                     Roma, 6 aprile 2020 
          

   Alla Presidente di AIOP 
Dott.ssa Barbara Cittadini 
Via Lucrezio Caro, 67 
00193 
 

            Al Presidente di ARIS 
                 Padre Virginio Bebber  
                 Largo Sanità Militare, 60 
                 00184 

        
          E p.c.    Al Ministro della Salute 
           On. Roberto Speranza 
 

Al Presidente della Conferenza delle 
Regioni e delle province autonome di 
Trento e Bolzano 

                 Dott. Stefano Bonaccini 
 

Oggetto: Sollecito incontro apertura trattativa CCNL RSA 

Egregi Presidenti,  

nonostante le diverse sollecitazioni, sia scritte che verbali, che vi abbiamo inviato in questi 9 mesi, in merito 
all’impegno che vi eravate assunti di procedere, in tempi rapidi, all’ apertura della trattativa per la 
definizione del CCNL RSA, ad oggi dobbiamo registrare una totale assenza di comunicazioni da parte vostra. 

La nostra azione, tesa a sostenere gli affidamenti che erano intercorsi, non è mai mancata; questo sia nella 
fase di confronto con il Ministero della Salute e con la Conferenza delle Regioni, che ha portato alla 
modifica della norma del DL 95/2012 che aveva imposto la riduzione del budget 2011 del 2%, sia nella 
sollecitazione affinché tutte le Regioni ottemperino adottando le delibere necessarie alla copertura dei 
costi contrattuali del CCNL Sanità Privata dello scorso 8.10.2020. 

Molto personale che opera nelle RSA, ormai stanco e demotivato dal mancato riconoscimento della 
propria professionalità, a cui si cerca maldestramente di porre rimedio con erogazioni unilaterali, sta 
facendo altre scelte professionali. 

Non può più essere ulteriormente procrastinata la definizione, anche per questo personale, di un contratto 
che li qualifichi e riconosca diritti e professionalità.   

Siamo pertanto a chiederVi di calendarizzare, entro il mese di aprile una data per riprendere il confronto. 

Distinti saluti. 

           FP CGIL    CISL FP          UIL FPL 

                 Serena Sorrentino       Maurizio Petriccioli           Michelangelo Librandi 


