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Prot. n.  4 fax/e-mail                     

      
Alle Istituzioni Sanitarie e Socio-Sanitarie 
Associate AIOP               
LORO SEDI 

 
 
 
 
OGGETTO: CCNL RSA AIOP – Firmati due Accordi integrativi - 
 

      Lo scorso 27 dicembre, nell’ambito del Contratto collettivo nazionale RSA Aiop siglato per la 
prima volta il 22 marzo 2012, sono stati firmati con UGL Sanità – e in attesa di sottoscrizione da parte delle 
altre sigle sindacali firmatarie - due importanti Accordi integrativi riguardanti la disciplina della successione 
dei contratti a tempo determinato e la regolamentazione dell’apprendistato, che sono in vigore a decorrere 
dal 1° gennaio 2013. 

 
Disciplina della successione dei contratti a tempo determinato nel settore delle RSA. 
Il DLgs 6 settembre 2001, n. 368, così come modificato dalla legge Fornero 28 giugno 2012, n. 92, aveva 
previsto la possibilità di stipulare un nuovo contratto a termine con lo stesso lavoratore dopo 60 gg. 
qualora il primo contratto fosse di durata fino a sei mesi, ovvero dopo 90 gg. se il primo contratto avesse 
durata superiore ai sei mesi, altrimenti il secondo contratto sarebbe stato considerato a tempo 
indeterminato. Il DL 22/6/2012, n.83, convertito in legge 7/8/2012, n.134, ha consentito ai contratti 
collettivi di ridurre i predetti periodi, rispettivamente, a 20 e 30 giorni. 
 
L’Accordo RSA Aiop del 27 dicembre, utilizzabile nell’ambito di applicazione del CCNL RSA Aiop, rappresenta 
dunque un utile strumento che tiene conto dell’esigenza si preservare la professionalità e le possibilità 
occupazionali dei lavoratori assunti a tempo determinato. 
 
Regolamentazione dell’apprendistato. 
Il DLgs 14/9/2011, n.167, ha modificato la disciplina del contratto di apprendistato introducendo uno 
specifico Testo Unico sulla materia. L’Accordo RSA Aiop del 27 dicembre, a integrazione e parziale modifica 
di quanto regolamentato dall’art.23 del CCNL RSA Aiop del 22 marzo 2001, disciplina l’istituto nelle forme 
definite. L’Accordo, anche in ragione dell’attuale congiuntura economica di disoccupazione giovanile, ha 
caratteristiche tali da renderlo un prezioso strumento operativo delle strutture socio-sanitarie che utilizzano 
il suddetto CCNL RSA Aiop. 
 

      Entrambi gli Accordi sono disponibili in: www.aiop.it/normative.aspx 
 
      Cordiali saluti. 
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