PREMESSO:
che FP CGIL, CISL FPS e UIL FPL -da una parte - e Fondazione Don Carlo Gnocchi (oltre a AIOP, e ARIS) -dall’altra
parte - sono firmatarie del “ Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Personale Dipendente delle Strutture Sanitarie (di
seguito anche solo “ CCNL Sanità Privata ”);

che in sede di sottoscrizione del predetto CCNL Sanità Privata le parti contraenti si erano date atto della presenza,
nell’ambito dei soggetti firmatari, di attività sociosanitaria e socioassistenziale

che per tale ragione già nell’Allegato n. 2 al pred etto CCNL Sanità Privata erano state previste “Norme particolari
per i Centri di Riabilitazione”;
che successivamente, in occasione del rinnovo del CCNL 2008/09 sottoscritto, per parte datoriale, unicamente dalla
Fondazione Don Carlo Gnocchi, le parti, i n particolare all’ultimo comma dell’Allegato, B, si sono date atto della
inadeguatezza del suddetto Allegato n. 2 al CCNL Sanità Privata rispetto alle peculiarità dell’attività sociosanitaria e
socioassistenziale, conseguentemente, riconoscevano la necess ità di una ridef inizione, nei contenuti e nella forma,
di tale Allegato;
CHE FP CGIL CISL FP UIL FPL HANNO PRESENTATO
ALLA FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI LE
PIATTAFORME DI SETTORE SANITA’ PRIVATA E SSAEP PER IL RINNOVO DEI RELATIVI CCNL
che le parti sottoscrittrici del presente protocollo (di seguito anche solo il “ Protocollo ”) si danno reciprocamente atto
del fatto che la Fondazione Don Carlo Gnocchi svolge attività sanitaria ed attività socio -sanitaria nonché socio
educativa
che tali attività all ’interno della Fondazione Don Carlo Gnocchi sono anche evidenziate nei suoi indirizzi
programmatici, sempre più tesi ad integrare la filiera riabilitativa ed assistenziale con i bisogni del territorio, con
prevalente attenzione alla cronicità;

che attesa la situazione di crisi economico/f inanziaria della Fondazione Don Carlo Gnocchi - crisi da cui era

scaturito l’accordo del 5 luglio - 23 settembre 2013 - le parti sottoscrittrici del presente Protocollo si danno atto che
la presente intesa realizza compiutamente quanto previsto agli allegati 2 e 3 del menzionato accordo, ponendo così
le basi per garantire la sostenibilità futura di Fondazione alla luce dell’attività da essa svolta;
Atteso che le parti hanno convenuto di distinguere le strutture a car attere prevalentemente sanitario, e quelle a
carattere prevalentemente sociosanitario, socioassistenziale, socioeducativo, sulla base dei codici di attività
(…………)
e degli accreditamenti in essere, e che le stesse saranno individuate e definite a livel lo regionale sulla
base dei suddetti criteri, al f ine dell’applicazione del CCNL sanità privata, ovvero dello stesso integrato dal presente
protocollo
-Che, a fronte della sottoscrizione e della successiva entrata in vigore del presente protocollo la Fondazione Don
Gnocchi revoca la propria disdetta del CCNL Sanità Privata comunicata con le lettere in data 6 marzo 2013 e 6
ottobre 2015, nonché il proprio passaggio al CCNL ARIS Riabilitazione comunicato con lettera in data 6 dicembre
2015, e si impegna ad applicare a tutto il proprio personale operante nelle strutture e nei servizi che svolgono
prevalentemente attività sociosanitaria, socioassistenziale, so cioeducativa, il presente Protocollo, quale parte
integrante del predetto CCNL Sanità Privata 2002 -2005

-Che la presente intesa avrà eff icacia dopo il necessario esame ed approvazione dei rispettivi organi deliberanti, che
deve avvenire entro 30gg. d alla data di sottoscrizione del presente verbale di accordo.
-Tutto quanto sopra premesso, le parti hanno convenuto di definire il seguente protocollo, di cui la presente
premessa costituisce parte integrante.

