
 

 

 

RINNOVO CCNL R.S.A. AIOP 

LA TRATTATIVA PROSEGUE 
 

Si è tenuto nella giornata di ieri il secondo incontro presso l’AIOP Nazionale 

per il rinnovo del CCNL delle R.S.A., in questa occasione l’AIOP si è resa disponibile 

sin dal prossimo incontro, che si terrà dopo il 15 gennaio 2022, a trattare sui 

necessari interventi di “manutenzione” sulla parte normativa del CCNL, mentre per 

quanto riguarda gli incrementi economici la volontà datoriale è quella di appostare le 

risorse disponibili sui tabellari, per contrastare l’incremento del costo della vita, 

soprattutto alla luce dei rincari determinati dall’aumento dei costi dell’energia.  
 

La delegazione AIOP ci ha inoltre comunicato di aver avviato un’interlocuzione 

con le altre Associazioni Datoriali di Categoria delle RSA, al fine di fare fronte 

comune, insieme alle parti sociali, affinché si possa svolgere un’azione di 

sollecitazione al Governo e per suo tramite alle Regioni in ordine all’adeguamento 

delle rette. 
 

Inoltre la delegazione AIOP ci ha comunicato che si è posto anche l’obiettivo 

di addivenire a un’intesa con tutte le Associazioni Datoriali di Categoria al fine di 

prevedere nei diversi CCNL, tabellari retributivi uguali per qualifica in tutti i CCNL 

applicati nelle RR.SS.AA. 
 

L’AIOP ha infine segnalato le grandi criticità in cui versano le strutture a 

causa della carenza generalizzata di professionisti sanitari, a partire dagli 

Infermieri in tutto il territorio nazionale, oltre che di O.S.S. nell’area nord del 

paese.  
 

Il Segretario Generale della FIALS Pino Carbone ed il Vice Segretario 

Massimo Mincuzzi, pur auspicando la sottoscrizione di un CCNL unico di settore, 

hanno valutato positivamente anche l’ipotesi di allineamento delle retribuzioni 

tabellari nei vari contratti applicati nelle RR.SS.AA., hanno chiesto interventi in 

ordine all’allineamento dell’orario contrattuale settimanale di lavoro, oltre che al 

diritto alla corresponsione dell’indennità notturna, anche nel caso di un numero 

mensile di turni mensili inferiore a cinque e hanno manifestato la disponibilità ad 

attivare da subito un’azione sinergica nei confronti del Governo centrale e delle 

Regioni in ordine all’incremento delle rette degli ospiti delle RR.SS.AA. 
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