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Alla presidente

dell'Assemblea Legislativa
SedeOGGETTO 8130

Interrogazione a risposta scritta

Premesso che

come riportato dalla stampa nelle scorse settimane Fp CgiI, Cisl Fp e Uil Fpl hanno deciso
di interrompere il tavolo di trattativa per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro della Sanità Privata e avviato, contestualmente, lo stato di agitazione;

evidenziato che

il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Sanità Privata è scaduto da oltre 12 anni

e interessa una platea di circa 300 mila lavoratrici e lavoratori;

preso atto che

la mancanza del rinnovo del contratto nazionale di lavoro nella Sanità privata sta
peggiorando le condizioni di chi lavora e non viene così riconosciuto ilgrande contributo
che nella sanità privata le lavoratrici e i lavoratori danno nella cura delle persone e nella
tutela dei diritti, erogando prestazioni che rientrano nei LEA;

riprendendo una dichiarazione dei rappresentanti di Aiop riportata da Quotidiano Sanità
in merito al mancato rinnovo del Contratto Nazionale, i sindacati hanno stigmatizzato il
fatto che ilcosto del rinnovo secondo i privati debba essere sostenuto integralmente dal
sistema delle Regioni, mentre i privati non sarebbero disponibili ad accollarsi spese;

Considerato che

In quadro dove il privato accreditato risulta certamente più rafforzato rispetto che in
passato, come evidenziato dai sindacati, i datori di lavoro della sanità privata, dalla
scadenza del precedente contratto, hanno offerto prestazioni, pagate con risorse
pubbliche retribuendo il personale pari qualifica mediamente meno, e spesso con
organici più scarsi, rispetto al pubblico

ricordato che

con un emendamento alla Legge Regionale sul finanziamento, programmazione e
controllo delle Aziende Sanitarie e Gestione sanitaria accentrata la Regione Emilia -
Romagna nel luglio 2018 ha aperto il riconoscimento di IRCCS (Istituto di Ricovero e Cura
a Carattere Scientifico) anche a soggetti di diritto privato già accreditati in Emilia-
Romagna e integrati nella rete socio-sanitaria regionale;
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contestualmente al voto sulla Legge Regionale sopra citata, l'Assemblea legislativa della
Regione Emilia - Romagna si era pronunciata positivamente anche su un Ordine del
giorno collegato che sosteneva la necessità che:

- queste strutture operino nell'ambito di una progettazione coerente con il
complessivo sistema sanitario emiliano - romagnolo e che quindi siano sviluppati
progetti di ricerca e assistenza, percorsi formativi omogenei e comuni tra IRCCS e
Aziende Sanitarie;

- questo percorso sia concertato e condiviso con le Aziende Sanitarie locali e gli
Enti Locali interessati;

- queste nuove entità non facciano venire meno risorse al funzionamento della

sanità pubblica ma che, al contrario, possano diventare elementi catalizzatori di ulteriori
risorse aggiuntive in modo da potenziare e qualificare ulteriormente un sistema cosi
integrato;

Tutto ciò premesso

si chiede alla Giunta

quale opinione abbia della vicenda, anche alla luce dell'incontro richiesto da parte dei
sindacati al Presidente Stefano Bonaccini in veste di presidente della Conferenza delle
Regioni proprio in merito a questa vertenza;

quale sia stato negli ultimi anni l'andamento della spesa della Regione Emilia Romagna
destinata a compensare le prestazioni erogate in convenzione dalle strutture private;

quale ruolo possa svolgere la Giunta per agevolare la conclusione di questo iter

complicato e per fare in modo che siano riconosciuti ai dipendenti della sanità privata
condizioni contrattuali in linea con quanto previsto per i medesimi professionisti che

operano nel SSR, considerato che si tratta di prestazioni erogate da strutture che

operano in un regime di privato accreditato, evitando che l'onere conseguente ricada
esclusivamente sulle Regioni.
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