Scheda Fp Cgil
Settore socio sanitario assistenziale educativo,
è esplosione dei contratti pirata
Nel settore socio assistenziale privato e nel terzo settore si contano ben 47 contratti
nazionali di lavoro, 27 dei quali ‘pirata’, che vanno a incidere su un settore che conta un
numero di addetti pari a 1,250 milioni.
Una proliferazione contrattuale fuori controllo, esplosa nel corso degli ultimi 10, e che ha
portato i contratti da circa 20 a un totale di 47, la gran parte dei quali cosiddetti ‘pirata’,
ovvero sottoscritti da organizzazioni sindacali e datoriali non rappresentative.
Per impedire la proliferazione di contratti sottoscritti da organizzazioni non rappresentative
serve legare la realizzazione dei progetti del Pnrr collegati al welfare, e quindi l’accesso ai
fondi da parte delle imprese, al rispetto dei contratti nazionali firmati dalle organizzazioni
sindacali e datoriali maggiormente rappresentative.
SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE PRIVATO:
Nelle Rsa (Residenze sanitarie assistenziali) e nelle Rsd (Residenze sanitarie per disabili)
operano 1.271 imprese, 702 delle quali private e profit, per un totale di 300.000 addetti. A
queste corrispondono 7.493 strutture residenziali, 3.228 strutture di tipo semiresidenziale,
4.276 strutture di altro tipo (come centri di salute mentale, consultori, stabilimenti
idrotermali).
Con riferimento alle strutture residenziali e semiresidenziali sono stati censiti 312.479
posti, pari a 517 per 100.000 abitanti. Di questi il 70% sono stati dedicati all’assistenza agli
anziani, il 12,1% all’assistenza psichiatrica, il 16,9% all’assistenza ai disabili psichici e
fisici, 1,0% ai pazienti terminali.
Inoltre vi sono 1.145 strutture riabilitative con 14.456 posti per l’attività di tipo residenziale
e 14.035 posti per l’attività di tipo semiresidenziale dove lavorano 47.311 lavoratori.
TERZO SETTORE
Per quanto riguarda il terzo settore, in Italia ci sono oltre 862 mila dipendenti così
suddivisi: associazioni (18,9% del totale addetti); cooperative sociali (53% del totale
addetti); 8 mila fondazioni (102 mila addetti) e quasi 40mila altre forme giuridiche (con
oltre 138 mila addetti).
Si contano, inoltre, 315 strutture sanitarie per circa 70 mila addetti (in crescita del 7,6%
negli ultimi cinque anni) gestite dal terzo settore. Il dato disaggregato conta 12 mila medici,
26 mila infermieri e tecnici e 32 mila operatori di supporto (Oss e Osa).
CONTRATTI APPLICATI AL SETTORE PRIVATO:
Negli ultimi dieci anni vi è stata una proliferazione di contratti applicabili al settore, passati
da 20 a 47. Di questi ultimi, solo per il personale non medico operante in strutture
riabilitative, residenziali e socio-sanitarie di tipo privato, risultano conclusi e attualmente in
vigenza oltre 27 CCNL non firmati da organizzazioni maggiormente rappresentative:
In dettaglio quelli che risultano in applicazione oltre i 500 dipendenti:

CCNL

Parti sociali contraenti

AZIENDE
SANITARIE
PRIVATE,
ALTRE
STRUTTURE
RESIDENZIALI, ASSISTENZIALI, SOCIO-ASSISTENZIALI, COOP.
SOCIO-SANITARIE

CEPA A; CEPA SANITA';
ESAARCO; CIU; FNAOPS;
fisnalcta; ONAPS; SI CEL

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO PER IL
PERSONALE NON MEDICO DIPENDENTE DA CASE DI CURA
PRIVATE E CENTRI DI RIABILITAZIONE

CONFIMPRENDITORI, USIL

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Comparto privato sanitario e sociosanitario

FENASPA – ASPAT, ANPRIC
FESICA CONFSAL, CONFSAL
FISALS, CONFSAL

CCNL ANASTE per il personale dipendente dalle realtà del settore
socio-sanitario-assistenziale-educativo

CIU;
SNALV;
CONFSAL;
CONFELP; ANASTE

CCNL per il personale delle RSA e delle altre strutture residenziali e
socio-assistenziali

AIOP; UGL SANITA'; FISMIC
CONFSAL; SI-CEL; FIALS;
CONFSAL; FSE

Personale non medico dipendente da case di cura private laiche e
religiose e da centri di riabilitazione

CIU; ESAARCO; CEPA A;
ESAARCO Sanità; ESAARCO
Federcoop; SAI; ESAARCO
FER; FISNALCTA; FENAL
Sanità; SI CEL; CLI CIU;
FNAOPS CLI CIU; ONAPS

Aziende e delle cooperative, esercenti attività non medica, anche in
conto terzi e in somministrazione, presso Case di Cura, Case di
Soggiorno per anziani, RSA, Centri socio-assistenziali ed educativi per
minori, disabili

UNSIC;
FEDERDAT;
FLAITS

personale dipendente dalle realtà del settore assistenziale, sociale,
socio-sanitario, educativo

CIU; ESAARCO; CEPA A;
ESAARCO Sanità; ESAARCO
Federcoop; SAI; ESAARCO
FER; FISNALCTA; FENAL
Sanità; SI CEL; CLI CIU;
FNAOPS CLI CIU; ONAPS

personale dipendente non medico da strutture sanitarie, sociosanitarie, e cooperative socio sanitarie ed assistenziali private

FMPI
CONAPI;
CONAPI;
CONFINTESA; CONFINTESA
Sanità Nazionale

CCNL per il personale dipendente non medico da strutture sanitarie,
socio-sanitarie, e cooperative socio sanitarie ed assistenziali private

FMPI
CNAL

CCNL per il personale dipendente non medico da strutture sanitarie,
socio-sanitarie, e cooperative socio sanitarie assistenziali ed educative
private

ERSAF; CEUQ; CONFEDIR

Case di Cura e Servizi Assistenziali e Socio Sanitari

ANPIT;
CIDEC;
CONFIMPRENDITORI;
PMI
ITALIA; UAI TCS;
UNICA;
CISAL Terziario; CISAL

CCNL per il personale non medico dipendente da case di cura private
laiche e religiose e da centri di riabilitazione

CNL; Federazione Nazionale
per il Sociale; FILD

CCNL per i soci e i dipendenti delle cooperative esercenti attività non
medica presso Case di Cura, Comunità Educative e SocioAssistenziali, Case di Soggiorno per anziani, Servizi Socio-

UNCI;
FIALS
CONFSAL

CONAPI;

UNSICOOP;
CONFIAL;

CONAPI;

CONFSAL;

Assistenziali ed Educativi per minori, Disabili, Anziani, Studi Dentistici
CCNL per il personale dipendente delle aziende e delle organizzazioni
operanti nella Sanità Privata

UNIMPRESA;
UNIMPRESA
Federazione Nazionale Sanità
e
Welfare;
UNIMPRESA
Federazione Nazionale Opere
Sociali;
CONFINTESA;
CONFINTESA Sanità

medici dipendenti dalle case di cura private laiche e religiose e da
centri di riabilitazione

CIU; ESAARCO; CEPA A;
ESAARCO Sanità; ESAARCO
Federcoop; SAI; ESAARCO
FER; FISNALCTA; FENAL
Sanità; SI CEL; CLI CIU;
FNAOPS CLI CIU; ONAPS

CCNL per il personale non medico delle strutture e cooperative socio
sanitarie e assistenziali

CEPA A SANITA'; CEPA A;
ESAARCO;
FENAPI;
ALI
CONFSAL; SIA CONFSAL;
CONFSAL; CIU; FENALS;
ONAPS

personale dipendente non medico da strutture sanitarie, socio-sanitarie
e cooperative socio sanitarie ed assistenziali private

FEDERTERZIARIO;
CONFIMEA;
CFC;
SANITA'

RSA,
ALTRE
STRUTTURE
RESIDENZIALI
ASSISTENZIALI, COOP. SOCIO-SANITARIE

SOCIO-

CEPA A; CEPA SANITA';
USAE; FNAOPS USAE

CCNL per il personale non medico dipendente dagli istituti sanitari
privati

UNILAVORO PMI; CONFSAL
FISALS

CCNL per i dipendenti delle aziende esercenti attività nel settore socio
sanitario, assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo

ITALIA IMPRESA; UNFI; ISA

aziende e delle cooperative, esercenti attività non medica, anche in
conto terzi e in somministrazione, presso Case di Cura, Case di
Soggiorno per anziani, RSA, Centri socio-assistenziali ed educativi per
minori, disabili

UNSIC;
FEDERDAT;
FLAITS

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente,
quadri, dirigenti e ricercatori, delle aziende e delle organizzazioni
operanti nel comparto socio-sanitario-assistenziale-educativo e delle
imprese sociali nel settore pubblico e privato, sotto qualsiasi forma
giuridica costituite compresa la forma cooperativa, nonché di tutte le
altre istituzioni di assistenza e beneficenza.

UNIMPRESA; CONF.A.I.L

E

UGL

UNSICOOP;
CONFIAL;

CONTRATTI CHE FANNO DUMPING NEL TERZO SETTORE:
Il terzo settore presenta di per sé una minore tendenza alla proliferazione di contratti
cosiddetti pirata a causa dell’uso dell’appalto per la gestione dei servizi e per le misure
contenute nel decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice Appalti).
Nel dettaglio i contratti collettivi nazionali che al momento risultano sottoscritti da
organizzazioni non rappresentative:

CCNL

Parti sociali contraenti

Cooperative sociali nei servizi socio-assistenziali

UNCI;
ANCOS
Terziario; CISAL

Cooperative, consorzi e società consortili del settore servizi alla
persona

FESICA CONFSAL; CONFSAL
FISALS; CONFSAL

CCNL per i dipendenti dalle associazioni
(Associazione Italiana Assistenza Spastici)

AIAS UGL sanità

aderenti

all'AIAS

CISAL

Personale dipendente non medico da strutture sanitarie, sociosanitarie e cooperative socio sanitarie ed assistenziali private

Federterziario; Confimea; CFC
UGL SANITA'

Settore socio-sanitario-assistenziale-educativo

Unimpresa;
Unimpresa
Federazione Nazionale Sanità
e
Welfare;
Unimpresa
Federazione Nazionale Opere
Sociali
CONFINTESA;
CONFINTESA Sanità

Comparto privato sanitario e sociosanitario

Fenaspa; ASPAT; ANPRIC;
Confimprese Italia FESICA
CONFSAL;
CONFSAL
FISALS; CONFSAL

Associazioni ed altre organizzazioni del terzo settore

Confimpreseitalia;
Confimpreseitalia
Coordinamento Terzo Settore
FESICA CONFSAL; CONFSAL
FISALS; CONFSAL

SERVIZI SETTORE SOCIO-SANITARIO: Cooperative

UNCI, ANCOS, Federterziario;
Confimea; CFC, CNAI, Aiop
Rsa, CISAL,

SETTORE SOCIO-SANITARIO-ASSISTENZIALE-EDUCATIVO
(UNIMPRESA - CONFINTESA)

CONFSAL/
CONFIMPRESEITALIA;
Unimpresa
Federazione
Nazionale Sanità e Welfare;
Unimpresa
Federazione
Nazionale
Opere
Sociali
CONFINTESA; CONFINTESA
Sanità,
Fenaspa;
ASPAT;
ANPRIC; Confimprese Italia
FESICA CONFSAL; CONFSAL
FISALS;

