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Oggetto: riconoscimenti economici dipendenti sanità privata. 

 

Il sistema sanitario regionale sta affrontando una sfida estremamente impegnativa, ai limiti della 

sua stessa tenuta complessiva. 

La diffusione dell’epidemia (ormai pandemia) da covid-19 ha sconvolto profondamente le sue priorità e la 

sua organizzazione mettendo a dura prova la sua nota efficienza. 

Il numero dei contagiati, dei ricoverati nelle terapie intensive, subintensive, nei reparti di malattie infettive 

(oramai estesi a interi presidi ospedalieri), il numero dei decessi, continua ad essere molto alto e costante. 

Sono state nel frattempo sospese molte attività sanitarie che peseranno a lungo andare sullo stato di salute 

complessivo della popolazione. 

Una parte significativa e importante nell’azione di cura e trattamento dei pazienti la sta svolgendo la parte 

privata accreditata della sanità regionale che, al pari di quella pubblica, ha sospeso ricoveri, visite e 

prestazioni trasformando molte unità operative e interi presidi per la cura e il trattamento dei pazienti 

contagiati da covid-19. 

Il personale della sanità privata si sta dedicando con grande dedizione e professionalità alla loro cura 

pagando, come i colleghi delle strutture pubbliche, di persona questo impegno straordinario. 

Per questo le scriventi organizzazioni sindacali ritengono che sia assolutamente necessario che da parte delle 

aziende della sanità privata ci sia un giusto riconoscimento anche di natura economica. 

Soprattutto, in un contesto che vede i lavoratori senza rinnovo contrattuale da 12 anni, crediamo vada ancor 

più apprezzato l’impegno e lo sforzo prodotto. 

Chiediamo quindi a tutte le aziende private impegnate a vario titolo di riconoscere ai lavoratori interessati 

un bonus straordinario di carattere economico per la gestione dei pazienti covid, una rivalutazione delle 

indennità e il riconoscimento dei tempi di vestizione con particolare attenzione a quelli dedicati all’utilizzo 

dei DPI. 

Certi di una dovuta attenzione a quanto segnalato e richiesto, porgiamo i nostri cordiali saluti. 
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