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      SANITA': COSMED, ATTO INDIRIZZO MADIA PASSO AVANTI PER TRATTATIVE CONTRATTI =

      Roma, 23 feb. (AdnKronos Salute) - Un passo in avanti per la ripresa e
la conclusione delle trattative contrattuali. Così la Confederazione 
sindacale medici e dirigenti (Cosmed) commenta il recente atto di 
indirizzo del ministro della Funzione pubblica, Marianna Madia, che 
permette all'Aran di procedere alle trattative sindacali.

      L'atto, secondo Cosmed, "chiarisce il superamento del criterio 
datoriale e ribadisce i criteri di specificità, numerosità e affinità 
del servizio come fondamentali per la determinazione delle aree. 
Pertanto, la dirigenza sanitaria per numerosità, specificità dell'iter
formativo, modalità di accesso, per la diversa origine giuridica della
sua dirigenza, oltre che per la peculiarità dell'attività svolta al 
servizio dei cittadini, nonché per i particolari istituti economici e 
normativi deve avere un'area autonoma". Si tratta, spiega il 
sindacato, "di una vittoria di quanti, organizzazioni sindacali 
autonome dei medici e dei dirigenti sanitari e Cosmed, da tempo 
perseguono questo obiettivo".

      Il documento chiarisce inoltre che "la dirigenza amministrativa, 
tecnica e professionale deve confluire nell'area della dirigenza delle
Regioni e delle autonomie locali, come del resto sancito dal 
richiamato articolo 11 della Legge di riforma della Pubblica 
amministrazione. E richiama il fatto che i comitati di settore possono
partecipare a più di un contratto superando problematiche datoriali. 
Sul piano politico - continua la nota - il Governo si dichiara pronto 
alla ripartenza della stagione contrattuale, per la quale però rimane 
ancora oscuro il finanziamento, e pertanto rinvia alle trattative 
sindacali sulle aree la responsabilità di eventuali ulteriori ritardi.
Per questo occorre fare presto, superando tatticismi e interessi di 
bottega. Una certa apertura anche per eventuali aggregazioni che 
consentano di mantenere la rappresentatività a quelle sigle che per la
riduzione dei comparti dovessero restare sotto il quorum è un 
ulteriore elemento che favorisce la trattativa".

      (Com-Ram/Adnkronos Salute)
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Roma, 23 febbraio 2016 – L’atto di indirizzo del Ministro della Funzione Pubblica, Madia, diffuso dagli
organi di stampa – commenta la COSMED – costituisce un importante passo in avanti per la conclusione
della trattativa sulle aree e per la ripresa della stagione contrattuale. L’atto chiarisce il superamento del
criterio datoriale e ribadisce i criteri di specificità, numerosità e affinità del servizio come fondamentali
per la determinazione delle aree.

Pertanto, la dirigenza sanitaria per numerosità, specificità dell’iter formativo, modalità di accesso, per la
diversa origine giuridica della sua dirigenza, oltre che per la peculiarità dell’attività svolta al servizio dei
cittadini, nonché per i particolari istituti economici e normativi deve avere un’area autonoma. Si tratta di
una vittoria di quanti, organizzazioni sindacali autonome dei Medici e dei dirigenti sanitari e COSMED,
da tempo perseguono questo obiettivo.

Il documento chiarisce inoltre che la dirigenza amministrativa, tecnica e professionale deve confluire
nell’area della dirigenza delle Regioni e delle autonomie locali, come del resto sancito dal richiamato
articolo 11 della Legge di riforma della Pubblica Amministrazione (legge 124/15). E richiama il fatto che
i comitati di settore possono partecipare a più di un contratto superando problematiche datoriali.

Sul piano politico, il Governo si dichiara pronto alla ripartenza della stagione contrattuale, per la quale
però rimane ancora oscuro il finanziamento, e pertanto rinvia alle trattative sindacali sulle aree la
responsabilità di eventuali ulteriori ritardi. Per questo occorre fare presto, superando tatticismi e interessi
di bottega.

Una certa apertura anche per eventuali aggregazioni che consentano di mantenere la rappresentatività a
quelle sigle che per la riduzione dei comparti dovessero restare sotto il quorum è un ulteriore elemento
che favorisce la trattativa.

Tuttavia il contratto e la riapertura della contrattazione viene prima di tutto e di tutti.

fonte: ufficio stampa
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Contratti. Cosmed: “Atto di indirizzo su aree 
e comparti è importante passo in avanti”
Questo il commento della Cosmed ai "criteri direttivi" del Ministero della 
Funzione pubblica. "Sul piano politico, il Governo si dichiara pronto alla 
ripartenza della stagione contrattuale, per la quale però rimane ancora 
oscuro il finanziamento, e pertanto rinvia alle trattative sindacali sulle 
aree la responsabilità di eventuali ulteriori ritardi. Per questo occorre fare 
presto".

"L’atto di indirizzo del Ministro della Funzione Pubblica diffuso dagli organi di stampa costituisce un 
importante passo in avanti per la conclusione della trattativa sulle aree e per la ripresa della stagione 
contrattuale. L’atto chiarisce il superamento del criterio datoriale e ribadisce i criteri di specificità, 
numerosità ed affinità del servizio come fondamentali per la determinazione delle aree". Questo il 
commento della Cosmed ai "criteri direttivi" del Ministero della Funzione pubblica.

"Pertanto, la dirigenza sanitaria per numerosità, specificità dell’iter formativo, modalità di accesso, per 
la diversa origine giuridica della sua dirigenza, oltre che per la peculiarità dell’attività svolta al servizio 
dei cittadini, nonché per i particolari istituti economici e normativi deve avere un’area autonoma. Si 
tratta di una vittoria di quanti, organizzazioni sindacali autonome dei Medici e dei dirigenti sanitari e 
Cosmed, da tempo perseguono questo obiettivo. Il documento chiarisce inoltre - prosegue Cosmed - 
che la dirigenza amministrativa, tecnica e professionale deve confluire nell’area della dirigenza delle 
Regioni e delle autonomie locali, come del resto sancito dal richiamato articolo 11 della Legge di 
riforma della Pubblica Amministrazione (legge 124/15). E richiama il fatto che i comitati di settore 
possono partecipare a più di un contratto superando problematiche datoriali".

"Sul piano politico, il Governo si dichiara pronto alla ripartenza della stagione contrattuale, per la 
quale però rimane ancora oscuro il finanziamento, e pertanto rinvia alle trattative sindacali sulle aree 
la responsabilità di eventuali ulteriori ritardi. Per questo occorre fare presto, superando tatticismi e 
interessi di bottega. Una certa apertura anche per eventuali aggregazioni che consentano di 
mantenere la rappresentatività a quelle sigle che per la riduzione dei comparti dovessero restare sotto 
il quorum è un ulteriore elemento che favorisce la trattativa. Tuttavia il contratto e la riapertura della 
contrattazione viene prima di tutto e di tutti", conclude la nota.  
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Atto di indirizzo su aree e 
comparti: un passo in avanti per la 
riapertura dei contratti
di Cosmed

L'atto di indirizzo del Ministro della 
Funzione Pubblica costituisce un 
importante passo in avanti per la 
conclusione della trattativa sulle aree 
e per la ripresa della stagione 
contrattuale. L'atto chiarisce il 
superamento del criterio datoriale e 
ribadisce i criteri di specificità, 
numerosità ed affinità del servizio 
come fondamentali per la 
determinazione delle aree.
Pertanto, la dirigenza sanitaria per numerosità, specificità dell'iter 
formativo, modalità di accesso, per la diversa origine giuridica della 
sua dirigenza, oltre che per la peculiarità dell'attività svolta al 
servizio dei cittadini, nonché per i particolari istituti economici e 

L’atto di indirizzo della ministra Madia PDF

Pagina 1 di 3Atto di indirizzo su aree e comparti: un passo in avanti per la riapertura dei contratti ...

23/02/2016http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/lavoro-e-professione/2016-02-23/atto-indiriz...



normativi deve avere un'area autonoma. Si tratta di una vittoria di 
quanti, organizzazioni sindacali autonome dei Medici e dei dirigenti 
sanitari e Cosmed, da tempo perseguono questo obiettivo.
Il documento chiarisce inoltre che la dirigenza amministrativa, 
tecnica e professionale deve confluire nell'area della dirigenza delle 
Regioni e delle autonomie locali, come del resto sancito dal 
richiamato articolo 11 della Legge di riforma della Pubblica 
Amministrazione (legge 124/15). E richiama il fatto che i comitati di 
settore possono partecipare a più di un contratto superando 
problematiche datoriali.
Sul piano politico, il Governo si dichiara pronto alla ripartenza della 
stagione contrattuale, per la quale però rimane ancora oscuro il 
finanziamento, e pertanto rinvia alle trattative sindacali sulle aree la 
responsabilità di eventuali ulteriori ritardi. Per questo occorre fare 
presto, superando tatticismi e interessi di bottega.
Una certa apertura anche per eventuali aggregazioni che 
consentano di mantenere la rappresentatività a quelle sigle che per 
la riduzione dei comparti dovessero restare sotto il quorum è un 
ulteriore elemento che favorisce la trattativa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

CORRELATI

SENTENZE 
20 Giugno 2014

XXIII Congresso Anaao, Troise: «La sfida è per tutti: cittadini, 
istituzioni, partiti. Noi faremo la nostra parte» 

LAVORO E PROFESSIONE 
17 Giugno 2014

«Il futuro ha un cuore antico». Intervista esclusiva a Costantino 
Troise, segretario nazionale Anaao Assomed 

IN PARLAMENTO 
15 Aprile 2015

Ddl Pa, tempi lunghi per la riorganizzazione e lo status dei medici 
resta indefinito 

Pagina 2 di 3Atto di indirizzo su aree e comparti: un passo in avanti per la riapertura dei contratti ...

23/02/2016http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/lavoro-e-professione/2016-02-23/atto-indiriz...



panoramasanita.it
http://www.panoramasanita.it/2016/02/23/atto-di-indirizzo-su-aree-e-comparti-cosmed-un-passo-in-avanti-per-la-
riapertura-dei-contratti/

Panorama della Sanità

Atto di indirizzo su aree e comparti, Cosmed: Un passo in 
avanti per la riapertura dei contratti

“L’atto di indirizzo del Ministro della Funzione Pubblica diffuso dagli organi di stampa” commenta la 
Cosmed “costituisce un importante passo in avanti per la conclusione della trattativa sulle aree e per la 
ripresa della stagione contrattuale. L’atto chiarisce il superamento del criterio datoriale e ribadisce i 
criteri di specificità, numerosità ed affinità del servizio come fondamentali per la determinazione delle 
aree. Pertanto, la dirigenza sanitaria per numerosità, specificità dell’iter formativo, modalità di accesso, 
per la diversa origine giuridica della sua dirigenza, oltre che per la peculiarità dell’attività svolta al 
servizio dei cittadini, nonché per i particolari istituti economici e normativi deve avere un’area autonoma. 
Si tratta di una vittoria di quanti, organizzazioni sindacali autonome dei Medici e dei dirigenti sanitari e 
COSMED, da tempo perseguono questo obiettivo. Il documento chiarisce inoltre” prosegue Cosmed 
“che la dirigenza amministrativa, tecnica e professionale deve confluire nell’area della dirigenza delle 
Regioni e delle autonomie locali, come del resto sancito dal richiamato  articolo 11 della Legge di riforma 
della Pubblica Amministrazione (legge 124/15). E  richiama il fatto che i comitati di settore possono 
partecipare a più di un contratto superando problematiche datoriali. Sul piano politico, il Governo si 
dichiara pronto alla ripartenza della stagione contrattuale, per la quale però rimane ancora oscuro il 
finanziamento, e pertanto rinvia alle trattative sindacali sulle aree la responsabilità di eventuali ulteriori 
ritardi. Per questo occorre fare presto, superando tatticismi e interessi di bottega. Una certa apertura 
anche per eventuali aggregazioni che consentano di mantenere la rappresentatività a quelle sigle che 
per  la riduzione dei comparti dovessero restare sotto il quorum è un ulteriore elemento che favorisce la 
trattativa. Tuttavia” conclude la Cosmed “il contratto e la riapertura della contrattazione viene prima di 
tutto e di tutti”.

© 2016 Panorama della Sanità. All Rights Reserved. 
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POLITICA E SANITÀ

Pa, linee guida Aran per la nuova contrattazione. Sindacati: si aprano al 
più presto le trattative

TAGS: LINEE GUIDA, SINDACATI, AMMINISTRAZIONE DEI SERVIZI SANITARI, CONTRATTO COLLETTIVO, AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
(ARAN)

Costituzione di quattro comparti procedendo all''accorpamento sulla base delle maggiori affinità; salvaguardia dei settori 
che sono caratterizzati da una spiccata specificità sotto i profili funzionali e professionali e che presentano una 
significativa rilevanza in termini numerici di addetti e di amministrazioni. È questa la proposta di linee guida che l'Aran, 
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche amministrazioni, dovrebbe seguire nelle trattative con i 
sindacati per la rideterminazione dei comparti di contrattazione e il conseguente avvio della tornata contrattuale 2016-
2018 relativa ai dipendenti pubblici. La proposta di linee guida è stata inviata dal ministro della P.a. Marianna Madia
alla Conferenza delle Regioni, all'Anci e all'Upi.

Un atto di indirizzo accolto con favore da Cosmed che in una nota lo definisce «un importante passo in avanti per la 
conclusione della trattativa sulle aree e per la ripresa della stagione contrattuale. L'atto chiarisce il superamento del 
criterio datoriale e ribadisce i criteri di specificità, numerosità e affinità del servizio come fondamentali per la 
determinazione delle aree. Pertanto» continua la nota, «la dirigenza sanitaria per numerosità, specificità dell'iter 
formativo, modalità di accesso, per la diversa origine giuridica della sua dirigenza, oltre che per la peculiarità 

dell'attività svolta al servizio dei cittadini, nonché per i particolari istituti economici e normativi deve avere un'area autonoma. Si tratta di una 
vittoria di quanti, organizzazioni sindacali autonome dei Medici e dei dirigenti sanitari e Cosmed, da tempo perseguono questo obiettivo. Sul piano 
politico» aggiunge la nota Cosmed, «il Governo si dichiara pronto alla ripartenza della stagione contrattuale, per la quale però rimane ancora oscuro 
il finanziamento, e pertanto rinvia alle trattative sindacali sulle aree la responsabilità di eventuali ulteriori ritardi. Per questo occorre fare presto, 
superando tatticismi e interessi di bottega». «Moderata soddisfazione» invece da parte del Sindacato dei Medici Italiani-Smi.

«Eppur si muove» sottolinea il responsabile della dirigenza medica Mirella Triozzi, «anche se con ritardo, dal Governo arriva finalmente un 
qualche segnale positivo con il riconoscimento della specificità dell'area sanitaria. Si evita così che si continui surrettiziamente a demolire 
l'autonomia di migliaia di professionisti che operano in un settore strategico per l'offerta di servizi per i cittadini». «Si auspica - conclude Triozzi - a 
questo punto che i tempi dei pareri siano brevi e che si proceda rapidamente alla riapertura delle trattative. Da troppi anni i medici sono con il 
contratto bloccato».

M. Mal

Non è presente ancora una discussione su questo articolo.
Vuoi inviare un commento? 





Invia
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GIUDIZIO POSITIVO DELLA COSMED

Passo avanti per la riapertura 
dei contratti dei dirigenti 
medici
L’atto di indirizzo del Ministro della Funzione Pubblica costituisce 
un importante passo in avanti per la conclusione della trattativa 
sulle aree e per la ripresa della stagione contrattuale 

Giudizio positivo della COSMED al riconoscimento del fatto che la 

dirigenza sanitaria deve avere un’area autonoma. “Un atto – commenta la 

COSMED in merito al documento di indirizzo del Ministro della Funzione 

Pubblica – che chiarisce il superamento del criterio datoriale e ribadisce i 

criteri di specificità, numerosità ed affinità del servizio come 

fondamentali per la determinazione delle aree. Pertanto, la dirigenza 

sanitaria per numerosità, specificità dell’iter formativo, modalità di 

accesso, per la diversa origine giuridica della sua dirigenza, oltre che per 

la peculiarità dell’attività svolta al servizio dei cittadini, nonché per i 

particolari istituti economici e normativi deve avere un’area autonoma. Si 

tratta di una vittoria di quanti, organizzazioni sindacali autonome dei 

medici e dei dirigenti sanitari e COSMED, da tempo perseguono questo 

obiettivo”. Il documento chiarisce inoltre che la dirigenza amministrativa, 

tecnica e professionale deve confluire nell’area della dirigenza delle 

Regioni e delle autonomie locali, come del resto sancito dal richiamato  

articolo 11 della Legge di riforma della Pubblica Amministrazione (legge 

124/15). E  richiama il fatto che i comitati di settore possono partecipare a 

più di un contratto superando problematiche datoriali. Sul piano politico, 

il Governo si dichiara pronto alla ripartenza della stagione contrattuale, 

per la quale però rimane ancora oscuro il finanziamento, e pertanto 

rinvia alle trattative sindacali sulle aree la responsabilità di eventuali 

ulteriori ritardi. Per questo occorre fare presto, superando tatticismi e 

interessi di bottega. Una certa apertura anche per eventuali aggregazioni 

che consentano di mantenere la rappresentatività a quelle sigle che per  

la riduzione dei comparti dovessero restare sotto il quorum è un ulteriore 

elemento che favorisce la trattativa. “Tuttavia il contratto e la riapertura 

della contrattazione, conclude la nota della COSMED, viene prima di tutto 

e di tutti”. (I. S.)
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