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                    Alle strutture territoriali 
         FP CGIL – CISL  FP- UILFPL 
  
 
Care/i amiche/ci e compagne/i, 
 
dopo il gravissimo atto di mancata ratifica del CCNL di cui alla Pre-intesa del 10 Giugno u.s. da 
parte di Aiop ed Aris, abbiamo immediatamente formalizzato lo stato di agitazione, avviate le 
procedure per la proclamazione dello Sciopero Nazionale, preparato un calendario di iniziative 
territoriali e nazionali. 
 
In queste ore ci sono molte risposte da parte dei delegati e delle delegate e delle federazioni 
territoriali che stanno promuovendo iniziative di protesta che facciano comprendere ai datori di 
lavoro che la pazienza ed il tempo della responsabilità sono esauriti. 
 
In questo percorso sarà utile non solo protestare nei confronti dei datori di lavoro ma 
sensibilizzare i cittadini sulle ragioni della vertenza che vede, dopo un lungo percorso, ancora 
una volta, i datori di lavoro della sanità privata assumere un atteggiamento di ricatto non solo 
nei confronti dei lavoratori ma anche delle Istituzioni. 
 
Proprio a queste ultime, dovremmo chiedere di prendere una posizione a tutela dei diritti dei 
lavoratori ma anche degli interessi della collettività, agendo in modo inequivocabile sia 
sospendendo gli aumenti tariffari a chi non adegua i tabellari sia revocando gli accreditamenti a 
chi, pur quotato in borsa, specula sul salario dei lavoratori. 
 
Per questa ragione tra le molteplici iniziative che i livelli territoriali e regionali possono 
organizzare in relazione alle loro specificità e priorità, ci sono tre appuntamenti nazionali ed 
indicazioni organizzative che già da subito segnaliamo: 
 
- 5 Agosto ore 10 a Piazza Montecitorio presidio di Cgil Cisl e Uil per il rinnovo del CCNL Sanità 
privata. Con questo presidio intendiamo sensibilizzare Governo e Parlamento sullo stato della 
vertenza sanità privata che ha assunto una valenza che va oltre il settore e rischia di 
rappresentare un vulnus nella storia delle relazioni sindacali. 
A questo presidio chiediamo alle strutture sindacali della Funzione Pubblica del Lazio (e a quelle 
limitrofe) di partecipare. In ragione dell’emergenza pandemica il presidio dovrà rispettare le 
condizioni dettate dalle vigenti normative (non superare un certo numero di partecipanti 
debitamente distanziati e muniti di mascherine). Pertanto la distribuzione sarà così ripartita: 35 
Cgil 35 Cisl 35 Uil. 
Sono previsti interventi di delegati e delle Confederazioni. 



 
- 24 Agosto presidi territoriali sotto le prefetture 
 
- 31 Agosto presidi/assemblee in tutte le strutture Aiop Aris 
 
Appena espletate le procedure per la proclamazione dello sciopero saremo in grado di 
aggiornarvi anche su data e modalità relative. 
 
Vi ricordiamo di scrivere unitariamente e se possibile di incontrare i Presidenti delle Regioni o 
loro rappresentanti, di allertare la stampa e di diffondere alle lavoratrici e lavoratori il 
programma di mobilitazioni. 
 
Buon lavoro 
 
         FP CGIL                                                CISL FP                                           UIL FPL 
Serena Sorrentino                              Maurizio Petriccioli                            Michelangelo Librandi 
 


