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Protocollo Nr. 174/FP 
Napoli, 19 Gennaio 2020 

 
Al Presidente della Regione Campania 

Dott. Vincenzo DE LUCA 
 

Al Direttore Generale 
per la Tutela della Salute 

e il Coordinamento del SSR 
Regione Campania 

 
Al Dott. Ugo TRAMA 

Dirigente Unità Operativa 12 
Assistenza Socio Sanitaria 

Regione Campania 
 

Al Coordinamento Associazioni 
Macroarea Assistenza 

Riabilitativa, Sociosanitaria e 
Fisiochinesiterapica 

  
OGGETTO: Tavolo regionale per la rideterminazione e l’adeguamento delle tariffe 
riabilitative e socio-sanitarie territoriali. Applicazione Contratto AIOP/ARIS 2016-2018 
sottoscritto in data 8 ottobre 2020. 

 
Ci è pervenuta solo in data odierna la comunicazione sottoscritta dal Coordinamento delle 
Associazioni lo scorso 16 gennaio e riferita ad un verbale della riunione intercorsa tra 
Regione Campania, Organizzazioni Sindacali e Confindustria Campania prevista per il giorno 
11 gennaio u.s. e rinviata al 13 gennaio. 
 
Nel corso della riunione del 13 gennaio, nella quale con sorpresa si è appreso del tavolo 
tenutosi il giorno precedente cui fa riferimento il Coordinamento delle Associazioni nella sua 
comunicazione, le parti hanno convenuto di dare attuazione anche per la parte della 
riabilitazione e del socio-sanitario, a quanto già deliberato dalla Regione Campania per 
l’ospedalità. Vale a dire il ristoro pari al 50% del costo complessivo degli aumenti contrattuali 
per le strutture che applicano il contratto della sanità privata così come previsto dall’Accordo 
Conferenza Stato Regione. 
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Pertanto, appare del tutto fuorviante la rappresentazione fatta dal Coordinamento delle 
Associazioni di un sindacato che sceglie “in maniera pregiudiziale e discriminante di 
rappresentare solo i lavoratori tutelati dal CCNL AIOP/ARIS”. 
 
Al contrario, dovrebbe essere noto al Coordinamento delle Associazioni, se si fa riferimento 
ad esempio al Decreto Dirigenziale n. 83/2020 citato nella comunicazione di cui sopra, che 
la FP CGIL ha più volte chiesto e mai ottenuto un incontro alla Direzione Generale per la 
Tutela della Salute già dal giorno successivo alla sua emanazione, intravedendo nello stesso 
problematiche che si sono puntualmente verificate e che restano ancora da definire. 
 
Aver appreso oggi che, nel frattempo, le associazioni datoriali hanno avuto ben 4 incontri 
con la Regione Campania su questo ed altri argomenti, mentre il sindacato non viene mai 
convocato desta non poche perplessità. 
 
Aver appreso, poi, che nell’incontro dell’8 settembre 2020, la Regione Campania ha recepito 
di determinare una tariffa provvisoria per le attività in oggetto “in ragione dell’intervenuto 
aumento dei contratti nazionali di riferimento nella misura media del 10%” desta altrettante 
perplessità dato atto che all’interno del Coordinamento delle Associazioni figurano 
rappresentanti di aziende che applicano i più disparati Contratti Collettivi (alcuni dei quali 
non rinnovati da oltre 10 anni),  e che, nello stesso luogo di lavoro, applicano più contratti 
collettivi differenti. 
 
Non si può utilizzare in tal senso il rinnovo del CCNL della Sanità Privata. 
 
Ciò detto, il tema dell’adeguamento delle tariffe è questione che vede direttamente 
coinvolti anche le lavoratrici ed i lavoratori che, all’interno dello stesso settore, svolgono le 
stesse mansioni non vedendosi riconosciuta la stessa retribuzione e lo stesso monte ore 
lavorativo e che, pertanto, deve necessariamente vedere coinvolte anche le Organizzazioni 
Sindacali. Allo stesso tempo, è tema differente da quanto è stato oggetto della riunione dello 
scorso 13 gennaio tra Regione Campania, Organizzazioni Sindacali e Confindustria Campania 
in riferimento al ristoro per il rinnovo del CCNL della Sanità Privata. 
 
Ciò detto, e per le motivazioni espresse, nel ribadire tutte le richieste di incontro già 
presentate alla Direzione Generale per la Tutela della Salute, la FP CGIL avanza richiesta 
ufficiale,  a mezzo della presente comunicazione, di partecipare alla Commissione paritetica 
istituita il 16 settembre 2020 dato atto che la pariteticità non può escludere i rappresentanti 
delle lavoratrici e dei lavoratori del settore. 
  
Confidando, questa volta, in un immediato riscontro, si coglie l’occasione per porgere distinti 
saluti. 

 
 
                 Marco D’Acunto 
                                                          Segretario Sanità Privata 
                                                                                                          FP CGIL CAMPANIA 
                                                                              (Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                                                   dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993)                                                                                                                                                
 



 
 

 
 
 
 


