XI LEGISLATURA

REGIONE

LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE

Si attesta che il Consiglio regionale nella seduta n. 19 del 11 gennaio 2019 ha approvato, ai sensi
dell’articolo 69 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale in relazione alla proposta di
legge “LEGGE DI STABILITA’ REGIONALE 2019”, l’ordine del giorno n. 245 concernente:

“RINNOVO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE
DELLA SANITÀ PRIVATA”

IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO CHE
 il 40% dei servizi sanitari del Sistema sanitario regionale è erogato da strutture private;
 i lavoratori e le lavoratrici presenti in queste strutture svolgono le stesse mansioni dei loro colleghi
impiegati nel servizio pubblico;
 il Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per il comparto della sanità privata è in attesa
di rinnovo dal 2007 con conseguenze nell'adeguamento del salario e, in alcuni casi, riduzioni dei
diritti e delle tutele;

CONSIDERATO CHE
 spesso nelle aziende private si sono verificati episodi di illegalità e scarsa trasparenza nel rapporto
tra le aziende e i lavoratori;
 a tal fine è necessario intraprendere azioni:
- di contrasto al dumping e al precariato;
- di un maggiore controllo e gestione delle risorse pubbliche;
- di una maggiore tracciabilità delle rette erogate;
- di una maggiore trasparenza, rendendo obbligatorie la rendicontazione e la pubblicazione dei
bilanci delle aziende accreditate;
- di una programmazione triennale e puntuale dei budget calcolati sul costo del lavoro, applicando
una regressione tariffaria per chi non rispetta l'applicazione del CCNL e l'utilizzo di lavoro
atipico;
- di un maggiore controllo e puntualità nel trasferimento delle quote sociali ai comuni per le
strutture RSA e territoriali;

CONSIDERATO INOLTRE CHE
 sia la Giunta che il Consiglio regionale hanno prodotto negli ultimi anni diversi atti e norme che
vanno nella direzione di stabilizzazione dei precari e di riconoscimento dei diritti del lavoro nella
sanità pubblica e ugualmente questi devono essere garantiti per i lavoratori del settore privato;
 nella proposta di legge regionale n. 85 è stato approvato un emendamento riguardante "Norme di
salvaguardia dell'occupazione nelle strutture che erogano attività sanitarie e socio sanitarie e
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definizione agevolata in materia di controlli esterni in ambito sanitario" con cui si prevedono atti
di tutela della qualità delle prestazioni erogate, del corretto rapporto tra costo del lavoro e
quantificazione delle tariffe e altri che vanno nella direzione di un maggior controllo della qualità
del servizio erogato e per garantire un quadro di regole chiaro e trasparente che venga rispettato
da chi gestisce le strutture della sanità accreditate,
IMPEGNA
IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE
 a intervenire all’interno della Conferenza Stato-Regioni, con la Presidenza del Consiglio e il
Ministro della Salute affinché vengano intrapresi tutti gli atti necessari per provvedere al rinnovo
del CCNL della sanità privata, contrastando il dumping contrattuale che si è generato nel tempo;
 a intervenire all'interno della Conferenza Stato-Regioni affinché vengano intrapresi tutti gli atti
necessari ad avere un quadro omogeneo dei sistemi di accreditamento e di tariffazione;
 a intervenire con le categorie datoriali rappresentative dei datori di lavoro accreditati e
convenzionati nella Regione Lazio affinché proseguano il dialogo con le organizzazioni sindacali
per provvedere al rinnovo del CCNL della sanità privata;
 ad intraprendere tutte le azioni necessarie a garantire una maggiore trasparenza della gestione delle
risorse pubbliche anche rendendo esigibile la rendicontazione e la pubblicazione dei bilanci da
parte delle strutture accreditate;
 ad attuare tutte le misure ritenute idonee a contrastare l’eccessivo ricorso a forme di lavoro atipico.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Gianluca QUADRANA)

IL PRESIDENTE DELL’AULA
VICEPRESIDENTE
(Devid PORRELLO)

f.to Gianluca Quadrana

f.to Devid Porrello

Si attesta che il presente ordine del giorno, costituito da n. 3 pagine, è conforme al testo deliberato
dal Consiglio regionale.

Per il Direttore del Servizio Aula e commissioni
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Cinzia Felci)
f.to Cinzia Felci
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