
                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 
I  Sindacati della Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria della regione Toscana 

 
 

prendono atto 
 

della mancata applicazione dell’accordo sottoscritto con l’Assessorato Regionale nell’Agosto 
2014. 

 
 

Ritengono infatti 
 

 ampiamente disatteso quanto previsto al punto 1 del predetto accordo sul 
riconoscimento dell’indennità di esclusività e sulla retribuzione di posizione dopo i 5-15 anni di 
esperienza professionale, persistendo assoluta disomogeneità tra le Aziende del SSR sia per 
quanto riguarda l’applicazione contrattuale del pregresso, che di quanto previsto dalle norme di 
legge a partire dal 1° Gennaio 2015. 
 
 disatteso se non ulteriormente peggiorato il punto 4 riguardante i Direttori di Struttura 
Complessa e le dotazioni organiche. In molte aziende stiamo assistendo, a seguito di piani di 
riorganizzazione aziendale, alla scomparsa quasi completa delle Direzioni di Struttura Complessa 
che sono l’asse portante del sistema assistenziale a cui la legge 502/1992 attribuisce le principali 
responsabilità di gestione delle risorse e del raggiungimento degli obiettivi, e alla loro 
trasformazione in incarichi di struttura semplice. La Regione deve dimostrare che il numero dei 
Direttori di Struttura Complessa corrisponda a quanto previsto dalla normativa nazionale e 
dall’accordo di almeno uno ogni 17,5 posti letto. Contemporaneamente la Legge Regionale porta 
ad una proliferazione di Direttori di Zona, di Settore, di Asl, di programma, infermieristici, tecnici 
etc. 
 
 che questa deriva palesi la volontà di destrutturare il sistema riducendo in modo 
preoccupante la centralità del medico nella gestione sanitaria. 

 

 preoccupante l’applicazione strisciante della direttiva regionale relativa agli esuberi, 
senza che siano state messe in campo linee di indirizzo condivise. Ogni Direzione Aziendale sta 
interpretando in modo libero l’indirizzo regionale e le leggi che regolamentano tale materia in 
maniera puntuale. Si constata che i tagli sulla sanità voluti dalla regione colpiranno solo il 
settore della dipendenza e non quello delle convenzioni. Tagli che non toccano neanche 
l’Università  –   la Regione sembrerebbe ancora intenzionata a  finanziare il DIPINT (ente che 
costa decine di milioni di euro l’anno e su cui lo stesso Presidente ha espresso pubblicamente le 
sue perplessità) –  che invece viene gratificata, nelle Aziende Ospedaliero Universitarie, 
beneficiando di un travaso di risorse umane ed economiche dall’Ospedale, a spese dei bilanci del 
Sistema Sanitario Regionale e della qualità dell’assistenza. Non auspichiamo tagli per nessuno,  
ma se ci dovranno essere non potranno colpire quel settore che assorbe meno risorse e risponde 
quotidianamente al bisogno acuto di cura e salute della popolazione in tutte le sue forme e che 
dovrebbe essere considerato, soprattutto da chi ci governa, patrimonio della collettività. 
 
 



                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 del tutto inadeguati i risultati di un anno di trattative che dovevano portare ad un atto 
politico chiaro volto all'obiettivo di garantire al vasto mondo dell'emergenza urgenza (118) il 
ruolo unico nella dirigenza medica. Tale condizione è pregiudiziale prima di poter affrontare 
qualsiasi tema organizzativo. Sintetizzare una organizzazione dovendosi confrontare con 
personale dipendente, convenzionato e precario che risponde a criteri contrattuali diversissimi, 
rende impossibile qualsiasi pianificazione corretta del lavoro. 
 
L'Assemblea delle Segreterie Regionali dell'Intersindacale Medica, Veterinaria e Sanitaria 
giudica inaccettabile la politica regionale, considera revocata la sottoscrizione dell'accordo 
dell'agosto 2014  e proclama lo stato di agitazione della categoria con la convocazione di 
assemblee presso tutti gli ospedali e i presidi sanitari della regione. 
 
16 aprile 2015 

 


