
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 471 

presentata in data 9 maggio 2022 

 a iniziativa della Consigliera Lupini 

 Sanità privata non ospedaliera: iniziative per rinnovo CCNL della riabilitazione privata 
fermo da 14 anni e stanziamento adeguate risorse economiche regionali da destinare in 
modo temporaneo ai lavoratori del settore in attesa del rinnovo nazionale del contratto 

  a risposta orale  

 

 

Premesso che:  

lo scorso 29 aprile si è svolta nelle Marche una mobilitazione indetta dai sindacati FP CGIL, CISL 

FP e UIL FPL per protestare sul mancato rinnovo, dopo ben 14 anni, del Contratto Collettivo 

Nazionale del Lavoro della sanità privata non ospedaliera-riabilitazione privata; 

la protesta dei lavoratori del settore è stata anche finalizzata a sollecitare la Giunta regionale a 

mantenere fede agli impegni assunti per lo stanziamento di risorse da destinarsi esclusivamente 

ai lavoratori del settore; 

i lavoratori marchigiani del settore interessato sono circa 2.000; 

 

Considerato che:  

i sindacati e i lavoratori del settore hanno giustamente evidenziato la disparità tra i professionisti 

della sanità privata non ospedaliera e i lavoratori della sanità pubblica e della sanità privata ospe-

daliera che hanno visto rinnovato il loro CCNL; 

tali evidenze riportano che un professionista che lavora nella riabilitazione percepisce circa 400 

euro in meno e lavora due ore in più a settimana rispetto ai colleghi della sanità pubblica, prefi-

gurandosi così un vero “dumping salariale”; 

oltre al livello economico è necessario aggiornare anche una serie di altri fattori relativi ai cam-

biamenti sociali avvenuti in 14 anni, come il part-time e il diritto allo studio; 

il datore di lavoro privato ha un budget garantito dalla Regione ed anche durante la pandemia 

sono state elargite risorse anche verso la sanità privata, così come a quella pubblica; 

le trattative a livello nazionale si sono recentemente interrotte; 

 

SI INTERROGA 

 

la Giunta Regionale:  

1. se intenda promuovere opportune iniziative per sollecitare la ripresa delle trattative a li-
vello nazionale per il rinnovo del CCNL della riabilitazione privata; 

2. se intenda stanziare adeguate risorse economiche da destinare in modo temporaneo ai 
lavoratori del settore in attesa del rinnovo nazionale del contratto. 

 


