
 

 

 
Roma, li 06.07.2021 
Prot. N. 275/2021 

                                           Spett.le  
AIOP LAZIO 

Presidenza regionale 
aioplazio@cert.aconet.it 

    
  ARIS Lazio 

Presidenza Regionale 
arislazio@arisassociazione.it 

                                           
E p. c.     Al Presidente Regione Lazio 

         On.le Nicola Zingaretti 
 

        All’ Assessore alla Sanità e 
         Integrazione Socio Sanitaria 

         Dr. Alessio D’Amato 
 

 Oggetto: CCNL  Residenze Sanitarie Assistenziali – Mobilitazione 9 Luglio e 12 Luglio 2021 

 La Fp Cgil Roma e Lazio, la Cisl FP Lazio e la Uil Fpl Roma e Lazio, facendo seguito a quanto comunicato con 

nota prot. 1004/2021 del 22/06/2021, con la quale rappresentavano l’urgenza dell’apertura del confronto per il rinnovo 

del CCNL delle lavoratrici e dei lavoratori delle RSA Centri Riabilitazione e delle Strutture socio-sanitarie che alla data 

odierna è ancora bloccato dopo nove anni dall’ultimo rinnovo, non avendo ancora ricevuto  nessun riscontro rispetto 

all’apertura dei tavoli negoziali, ritengono ormai insostenibile il perdurare di questa situazione che non permette il 

riconoscimento dei giusti salari e diritti per i dipendenti di questo delicato comparto necessario a garantire la salute dei 

cittadini, in particolare delle fasce più deboli della società. 

Pertanto comunichiamo che, a sostegno delle istanze dei dipendenti, si svolgeranno due presidi di protesta, 

rispettivamente il giorno 9 luglio 2021 presso la sede Nazionale e Regionale di AIOP e il giorno 12 luglio 2021 presso la 

sede Nazionale e Regionale ARIS, dalle ore 09:00 alle ore 12:00. 

Alla Regione Lazio, che legge per conoscenza, chiediamo a garanzia dei servizi all’utenza e per il rispetto dei 

diritti salariali e normativi delle lavoratrici e lavoratori delle RSA dei centri di riabilitazione e delle strutture socio-

sanitarie, di mettere in atto ogni iniziativa utile affinchè le  parti datoriali di AIOP e ARIS che sono chiamate a svolgere 

per conto della Regione un servizio pubblico alla collettività, aprano immediatamente il confronto per rinnovare il 

Contratto Nazionale fermo da nove anni.  

 Distinti saluti 

       

Il Segretario Generale    IL Segretario Generale    IL Segretario Generale  

FP CGIL Roma e Lazio           CISL FP Lazio                     UIL FPL Roma e Lazio 

Giancarlo Cenciarelli      Roberto Chierchia      Sandro Bernardini         
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