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Il Consiglio Nazionale Anaao Asso-
med, riunito a Roma il 17 e 18 giugno
2016, ritiene che nel lungo periodo di
crisi del Ssn, caratterizzato da un com-
plessivo arretramento dei servizi, da una
forte limitazione dell’accesso alle cure
e da una privatizzazione, non più stri-
sciante, che lo avvia verso un sistema
duale povero per i poveri e per coloro
che lavorano al suo interno, i medici ed
i dirigenti sanitari siano stati duramen-
te colpiti con perdita di posti di lavoro,
perdita del trattamento economico ac-
cessorio, perdita di massa salariale e
peggioramento delle condizioni in cui
si svolge il lavoro, diventato più preca-
rio e rischioso.
La grande e lunga mobilitazione della
Vertenza salute ha avuto il merito di por-
tare le Oo.Ss. al tavolo del Governo e del
Patto per la Salute, dal quale erano sta-
te completamente escluse, e di creare le
condizioni per portare a conclusione l’ac-
cordo quadro sulle aree contrattuali che,
recuperando la autonomia contrattua-
le della dirigenza medica e sanitaria,
rappresenta un grande e non scontato
successo sindacale.
Il Consiglio Nazionale esprime l’au-
spicio che dai risultati conseguiti possa
prendere avvio, dopo sette anni, una
nuova stagione contrattuale che dovrà
reperire ulteriori risorse economiche per
tradurre in articolato una traccia di la-
voro già segnata, centrata:
• sulla difesa delle norme regolanti

l’orario di lavoro; 
• sulle modalità di un nuovo sviluppo

di carriera;
• sulla definizione di nuovi modelli or-

ganizzativi e nuovi modelli di rela-
zione sindacale; 

• sulla valorizzazione del lavoro pro-
fessionale. 

La proposizione di un modello contrat-
tuale orientato su un rafforzamento del
livello aziendale, richiede la destina-
zione al secondo livello di contrattazio-
ne di risorse che la prossima legge di sta-
bilità, occasione di una grande mobili-
tazione del Sindacato, dovrà definire per
il raggiungimento di nostri obiettivi. 
Il Consiglio Nazionale esprime la sua
condanna contro lo sfruttamento del la-
voro medico e sanitario, la crescente di-
soccupazione e sottoccupazione dei gio-
vani e impegna l’Esecutivo ad ogni sfor-
zo affinché i percorsi di stabilizzazione
dei precari, che in molte regioni sono
stati alla fine attivati, arrivino ad una ri-
soluzione definitiva per tutte le tipolo-
gie contrattuali esistenti, vigilando, nel
contempo, affinché nelle pieghe della
riorganizzazione dei servizi regionali
non si attivino nuove forme di lavoro
precario.
Il Consiglio Nazionale respinge le
periodiche strumentalizzazioni sulle li-
ste di attesa utilizzate opportunistica-
mente, con intenti assolutori delle poli-
tiche regionali e punitivi della libera pro-
fessione, a tutto vantaggio della medi-
cina privata e della sanità low cost, non
sempre adeguata a dare risposte appro-
priate ai bisogni di salute dei cittadini.
Il Consiglio Nazionale condanna la
risonanza mediatica che ciclicamente
circonda i medici, come in ultimo quel-
li dell’Ospedale Pertini di Roma, coin-
volti in episodi di malpractice, con toni
infamanti e persecutori che nuocciono
alla ricerca della verità da parte della
stessa magistratura. 

Il Consiglio Nazionale esprime la
propria solidarietà a tutti quei medici e di-
rigenti sanitari che in così difficili condi-
zioni continuano a svolgere il loro lavoro
con impegno ed onestà, garantendo la esi-
gibilità del diritto alla salute dei cittadini
tutti i giorni e tutte le notti dell’anno.
Pertanto, il Consiglio Nazionale, rico-
noscendo il valore dei risultati ad oggi
raggiunti a livello nazionale ed in mol-
te regioni, impegna l’Esecutivo Nazio-
nale a:
- negoziare un Ccnl nuovo, in grado

di dare risposte soddisfacenti al di-
sagio espresso dalla categoria decli-
nato come carriere, orario, occupa-
zione, retribuzioni, dignità profes-
sionale; 

- ricercare una maggiore incisività nel-
l’utilizzo degli strumenti legislativi di-
sponibili per stabilizzare i posti di la-
voro dei medici e dirigenti sanitari, vi-
sto lo scarso riscontro in alcune re-
gioni, e nel ridurre la possibilità di
creare nuove sacche di precariato;

- opporsi con forza ad ogni manovra
opportunistica che trasformi il ri-
spetto delle norme sull’orario di la-
voro in una drastica riduzione del-
l’offerta sanitaria che limiti il valore
costituzionale al diritto alla salute;

- evitare che la cassa previdenziale del-
la categoria venga coinvolta in dub-
bie operazioni finanziarie;

- operare per un rafforzamento del
ruolo e delle funzioni del ministero
della salute come istituzione centra-
le del Ssn, espressione della indivisi-
bilità del diritto alla salute;

- seguire l’iter legislativo del Ddl sul-
la responsabilità professionale, da
concludere entro l’anno nel rispetto
dei principi indicati dalle rappresen-
tanze ordinistiche e sindacali;

- agire per una implementazione dei
sistemi di Sicurezza professionale;

- vigilare affinché le innovazioni or-
ganizzative realizzate in un settore
tengano conto delle ripercussioni in
altri settori, evitando trasferimenti di
carichi di lavoro senza le relative ri-
sorse; 

- chiedere il coinvolgimento delle Or-
ganizzazioni sindacali a livello peri-
ferico nella definizione degli standard
organizzativi e dotazioni piante or-
ganiche;

- evitare che il ricorso allo strumento
dei piani di rientro e dei commissa-
riamenti, funzionali alle esigenze del-
la politica più che a quelle del siste-
ma di cura, sia illimitato;

- ribadire l’esigenza di una riforma
piena del sistema di formazione post
laurea dei medici e dirigenti sanita-
ri, che privilegi l’acquisizione di com-
petenze professionali valorizzando il
ruolo dei professionisti e delle strut-
ture del Ssn.

Il documento finale 
del Consiglio Nazionale Anaao Assomed  

La road map su contratto, responsabilità
professionale, precari e formazione 
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Il personale del Ssn 
è la priorità. La stabilità
dia i fondi che servono

“Senza investimenti sul personale sul piano
dell’occupazione, della certezza contrattuale e
della formazione non andiamo da nessuna parte
in sanità. Questo sia chiaro”. “Lorenzin dia
l’ultimatum alle Regioni per la predisposizione dei
fabbisogni di personale così da avviare i concorsi
straordinari per colmare emergenze derivanti dal
nuovo orario di lavoro”

Non ha dubbi la presidente della Com-
missione Sanità del Senato Emilia Gra-
zia De Biasi: il personale è la priorità
del Ssn. E questo vuol dire che nella
prossima legge di stabilità non potran-
no mancare i fondi necessari per il rin-
novo di contratto e convenzioni e per
le nuove assunzioni, necessarie a col-
mare i vuoti di tutti questi anni di bloc-
co del turn over, al quale si è aggiunta
l’emergenza orario di lavoro ancora non
risolta nonostante gli impegni presi con

la precedente finanziaria. Ma non è so-
lo questione di fondi. Per De Biasi il per-
sonale del Ssn ha bisogno di un’atten-
zione strategica in grado, non solo di
tamponare le emergenze di oggi, ma
soprattutto di programmare i bisogni
di domani.
Per questo servono interventi in grado
di valorizzare appieno i medici in pri-
mis ma anche tutte le altre professio-
ni sanitarie, superando incomprensioni
e polemiche scaturite da un comma
566 scritto male e che va rivisto quan-
to prima.
Nello stesso tempo i medici devono con-
tare di più nelle scelte delle aziende sa-
nitarie, anche se questo non vuol dire
abbandonare le logiche di una gestio-
ne manageriale della sanità, dalla qua-
le non si può più tornare indietro. An-
zi, la managerialità di Asl e ospedali va
salvaguardata e migliorata con una se-
lezione diversa e più attenta alle com-
petenze dei DG, come prevede la rifor-
ma Madia.
E il Pd, del quale De Biasi è un espo-
nente di spicco, è vero che sembra aver
abbandonato la sanità o quanto meno
averla messa in sordina nella sua agen-
da politica? “Il PD deve tornare a im-
parare che salute non è soltanto l’au-
gurio che si fa dopo uno starnuto”, ci
ha detto la presidente in questa lunga
intervista, dove alla fine assicura sul fat-
to che la legge sulla responsabilità pro-
fessionale sarà licenziata dalla sua Com-
missione prima della pausa estiva.
E poi una proposta sui farmaci: “Deve
essere l’Ema a negoziare il prezzo, in-
dividuando una soglia massima valida
per tutta la UE. Una cosa è negoziare

il prezzo dei nuovi farmaci per 60
milioni di italiani, una cosa è farlo
per 500 milioni di cittadini euro-
pei”
Presidente De Biasi, sono an-
ni che i medici si sentono di-
re che solo grazie a loro la
sanità è andata avanti in
questi tempi di crisi e che i
loro sacrifici hanno salvato
il Ssn. Ma la misura è colma.
Contratto ancora al palo e
senza fondi, turn over fer-
mo, nuove assunzioni mai
arrivate, e tante altre pro-
messe mancate. A partire dal-

l’art.22 del Patto per la salute…
Iniziamo col dire che la nostra posizio-
ne è stata chiarita già nel nostro pare-
re sul Def: forte preoccupazione per la
discesa degli investimenti in sanità e
del fondo sanitario…
E i 2 miliardi promessi da Lorenzin
per il 2017 sarebbero sufficienti?
Prima di tutto bisogna capire se ci so-
no davvero come da previsioni del Def
2017. Se ci fossero saremmo conten-
tissimi. Soprattutto perché si potrebbe
iniziare a rispondere a due priorità: il
rifinanziamento del fondo per i farma-
ci innovativi e il personale. E questa se-
conda priorità è strutturale, come del
resto ammette lo stesso Def che segna-
la una diminuzione a mio giudizio pe-
ricolosa del personale sanitario.
Senza investimenti sul personale sul
piano dell’occupazione, della certezza
contrattuale e della formazione non an-
diamo da nessuna parte in sanità. Que-
sto sia chiaro.
Sempre Lorenzin ha parlato di un
fondo ad hoc per il personale del Ssn.
Mah, non so se serva un fondo ad hoc,
anche perché se iniziamo a immagina-
re un fondo per ogni emergenza penso
che si rischi una forte confusione fi-
nanziaria. E’ certo però che per il per-
sonale sanitario serva un investimento
mirato e vincolato al rinnovo dei con-
tratti e delle nuove assunzioni. Non si
può continuare con le promesse e le
pacche sulle spalle. Detto questo, con
la prossima legge di stabilità i soldi per
i contratti e le assunzioni ci devono es-
sere, ci mancherebbe! Sono tre anni che
in occasione della legge di bilancio pre-
sentiamo proposte per il personale e i
contratti e sono sempre state accanto-
nate. Speriamo che quest’anno sia la
volta buona, ma serve una sponda for-
te con il ministro Lorenzin. Dobbiamo
lavorare in sinergia per un affondo co-
mune, come abbiamo fatto per i farmaci
innovativi. Il Parlamento è pronto a fa-
re la sua parte.
A proposito di promesse, la stabilità
dello scorso anni ha previsto l’avvio
di una serie di procedure per con-
sentire l’assunzione di nuove unità
di personale (si era parlato di 3mila
medici) per tamponare l’emergenza
creata dal nuovo orario di lavoro eu-
ropeo. Ma ad oggi si è fatto poco o
nulla.
Qui c’è una responsabilità evidente del-
le Regioni alle quali spettava la deter-
minazione dei fabbisogni di personale
sulla base dei quali indire i concorsi. A
questo punto penso che spetti al Go-
verno chiedere un’accelerazione im-
mediata per chiudere la partita. Non ci
sono più scusanti.
Ma come può accadere che gli stessi
enti titolari della gestione di Asl e
ospedali non sappiano di quanto per-

Intervista alla presidente della Commissione
Sanità del Senato Emilia Grazia De Biasi

Intervista 
di Cesare Fassari
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sonale hanno bisogno?
Ci sono certamente differenti situazio-
ni da una regione all’altra. Ma sono con-
vinta che moltissimo dipenda dalla ca-
pacità dei vertici delle aziende. E in que-
sto senso attendiamo con fiducia le nuo-
ve norme per la selezione dei direttori
generali, dalle quali ci aspettiamo una
svolta nelle attribuzioni di responsabi-
lità del nuovo management sanitario
per il quale, a mio avviso, dovrà essere
previsto tra gli elementi vincolanti di
valutazione del loro operato anche
quello della determinazione dei fabbi-
sogni di personale, in modo costante e
attento alle evoluzioni dei bisogni di as-
sistenza e salute.
Torniamo al quadro generale delle
politiche del personale. Abbiamo det-
to dei finanziamenti, abbiamo detto
dei contratti. Ma è certo che è lo stes-
so assetto del personale sanitario ad
apparire ormai scosso da interventi
legislativi che sembrano in qualche
modo mettere in discussione la lea-
dership medica. Cosa ne pensa?
Non so cosa si intenda effettivamente
oggi, nel 2016, per leadership medica.
Se intendiamo che al medico e solo al
medico spettino la diagnosi e la terapia
non ho dubbi. Essa c’è e va mantenuta
senza se e senza ma. Per il resto riten-
go che la realtà superi la stessa legisla-
zione. Nelle strutture si lavora ormai in
equipe e ognuno è conscio del proprio
ruolo e delle proprie prerogative. Ma è
indubbio che va fatta chiarezza.
Cioè?
Intanto rivedendo il comma 566, su-
perando l’attuale impostazione ed eli-
minando le ambiguità in esso contenute
che hanno creato solo problemi e con-
fusione. Ribadendo la centralità del me-
dico ma anche, se vogliamo che si con-
tinui a lavorare in team con le altre pro-
fessioni sanitarie,  valorizzando infer-
mieri e altri professionisti sanitari, co-
me del resto abbiamo fatto con la leg-
ge di riordino delle professioni, ora al-
l’esame della Camera. Poi c’è il tema
della formazione post laurea che ab-
biamo provato ad affrontare nell’ambi-
to della legge di riordino delle profes-
sioni. Ma il Mef ha bocciato il nostro
emendamento sugli specializzandi coin-
volgendo le Regioni e gli ospedali. Non
possiamo aspettare: è un tema che an-
drà affrontato e risolto.
Altro tema. Il governo clinico. Se lo
ricorda? Non è che ormai i medici
nelle Asl non contano più nulla e a
decidere tutto sono solo i manager? 
Attenzione a non rispolverare un di-
battito non so orami quanto utile. Pen-
sare che aziende sanitarie con bilanci
milionari non debbano avere un ap-
proccio manageriale alla gestione è sen-
za senso. Ma è certo anche che, se la
percezione del cittadino (e non solo) è

che alla fine le cose si fanno o non si
fanno nella sanità solo sulla base dei
costi, ciò è sicuramente il portato di
una esagerazione nella definizione del-
le priorità economiche rispetto agli
obiettivi di salute. E questo è il lascito
della cultura degli anni che abbiamo
alle spalle. Ora bisogna riequilibrare la
mission ma senza perdere la bussola
del management, che anzi deve ulte-
riormente crescere in qualità e com-
petenza.
Ma i medici potrebbero avere più
ruolo nelle scelte aziendali?
E’ chiaro che i medici debbano avere
più voce in capitolo. Ma sui temi di lo-
ro competenza. Per esempio l’appro-
priatezza, e per inciso colgo l’occasio-
ne per esprimere tutta la mia soddisfa-
zione per la cancellazione del decreto
e del suo assorbimento nei nuovi Lea.
Come non c’è alcun dubbio che un pia-
no diagnostico e terapeutico non si pos-
sa fare senza ascoltare i medici, come
non si potrà mai attuare l’integrazione
ospedale territorio senza l’apporto dei
medici dei due settori. E così via. 
Parliamo di politica. Secondo lei è in
qualche modo fondata l’accusa che
proviene da più parti secondo la qua-
le il PD avrebbe in qualche modo ab-
bandonato il pubblico impiego al suo
destino puntando tutto sulla riforma
Madia? E ancora, la stessa accusa ri-
guarda anche l’attenzione alla sani-
tà che, si dice, sia ormai venuta me-
no nell’agenda delle priorità del PD.
Andiamo con ordine. La riforma Madia
è molto importante, forse non popola-
rissima, ma molto importante. Ma è cer-
to che tutto sta nella sua attuazione e
in questo Paese siamo troppo abituati
agli annunci piuttosto che alla pratica
attuativa delle leggi. Ci saranno sen-
z’altro momenti di conflittualità ma
questi si possono e devono superare
ascoltando le parti, non chiudendo al-
la relazione col mondo del lavoro del
pubblico impiego.
Poi il PD deve tornare a imparare che
salute non è soltanto l’augurio che si fa
dopo uno starnuto. 
E quest’ultima cosa come la spiega?
Diciamo che essendo la sanità un ar-
gomento e un mondo molto comples-
so, da tempo delegato alle Regioni e
quindi disseminato nelle logiche delle
politiche territoriali,  si è fatto fatica in
questi anni ad avere una visione unita-
ria e nazionale del valore della salute,
come valore imprescindibile per lo svi-
luppo del Paese nel suo complesso. Al
contrario ci siamo appiattiti sull’emer-
genza e sulle battaglie contro i tagli dai
banchi dell’opposizione. Ma oggi sia-
mo al Governo e va recuperata una vi-
sione complessiva della salute dell’og-
gi e del domani. A partire dall’univer-
salismo come elemento chiave della sa-

nità pubblica. Mettendo in chiaro che
il fatto che il privato possa surrogare il
pubblico è solo un’illusione pericolosa
che non sta in piedi né dal punto di vi-
sta etico né economico. Perché non esi-
ste un soggetto privato che possa sosti-
tuirsi al pubblico per garantire la sani-
tà a tutti, pena la grande disugua-
glianza nel diritto alla cura che si ver-
rebbe a creare. 
Va detto che la stessa disattenzione
verso la sanità si potrebbe ascrivere
anche alle altre forze politiche, sia di
maggioranza che di opposizione. In
sostanza non mi sembra che la sani-
tà sia nelle agende della politica ita-
liana.
Assolutamente vero. E secondo me c’è
un motivo di fondo. Abbiamo abituato
gli italiani, e quindi anche la politica,
al fatto che abbiamo un ottimo Ssn e
che quindi non ci sia molto da fare. E
invece sappiamo che i grandi settori del
welfare, come la sanità, hanno bisogno
di continue attenzioni e innovazioni al-
trimenti il sistema arretra, inevitabil-
mente.
Responsabilità professionale. Che
tempi abbiamo per il via libera al
Senato? Ce la faremo prima del-
l’estate?
Stiamo attendendo il via libera della Bi-
lancio sugli emendamenti e contiamo
di chiudere i nostri lavori in Commis-
sione sanità prima della pausa estiva
per portare la riforma in Aula a set-
tembre. E’ mio auguro che ciò accada
anche alla Camera dove è in discussio-
ne l’altra riforma simbolo di questa le-
gislatura per la sanità e cioè la riforma
delle professioni sanitarie. Queste due
leggi devono vedere la luce insieme.
Senza dimenticare che si tratta di due
leggi che finalmente ci mettono in linea
con quelle europee. E se la stessa cosa
si facesse anche per il farmaco non sa-
rebbe male…
Si spieghi.
Molto semplice. Oggi abbiamo l’Agen-
zia europea dei medicinali, l’Ema, che
si occupa di tutta la vita del farmaco,
dalle norme per la sperimentazione fi-
no all’autorizzazione in commercio.
Norme vincolanti e valide in tutta
l’Unione Europea. Ma l’Agenzia si fer-
ma davanti al prezzo, delegando ai sin-
goli Stati le trattative con le aziende.
Bisogna cambiare. Il prezzo va nego-
ziato dall’Ema, ipotizzando magari una
sorta di prezzo massimo europeo sul
quale semmai i singoli Stato possono
ottenere ulteriori sconti in base alle spe-
cificità dei rispettivi bacini di utenza.
Una cosa è negoziare un prezzo per 60
milioni di italiani, una cosa è farlo per
i 500 milioni di europei.
Potrebbe essere una delle nuove mis-
sion dell’Ema “italiana”?
Milanese, prego!

“Va recuperata
una visione
complessiva della
salute dell’oggi e
del domani. 
A partire
dall’universalismo
come elemento
chiave della
sanità pubblica



4 | d!rigenza medica numero 6 - 2016

È intesa tra sindacati 
e ministero della Salute.  
Ma le Regioni 
non concordano

Sì alla rete formativa “mista”, stessa carriera per
clinici e gestionali e determinazione del fabbisogno
standard di personale. Ministero e sindacati
concordano sul documento di sintesi presentato al
Tavolo di lavoro propedeutico al decreto delegato
previsto dall’articolo 22 del Patto per la Salute. 
Ma le Regioni chiedono l’inserimento di due punti
specializzazione in medicina generale e accesso al
Ssn per gli specializzandi

Rete formativa regionale, tutor, atti-
vità professionalizzanti per la medici-
na generale, sviluppo professionale di
carriera con pari valore per incarichi
gestionali e professionali, sistemi di va-
lutazione delle competenze. E ancora:
individuazione fabbisogni personale e
definizione e obbligo degli standard. 
Sono questi alcuni temi, con tanto di
proposte riorganizzative, contenuti in
un documento di sintesi presentato al
Tavolo di lavoro propedeutico al decreto
delegato previsto dall’articolo 22 del
Patto per la Salute. Un documento do-
ve mancano all’appello alcuni nodi frut-
to di polemica fino alla vigilia della sua
emanazione e comunque ancora lon-
tani da una soluzione condivisa. Il pri-
mo è l’ipotesi di accesso al Ssn senza
specializzazione, proposto dalle Re-
gioni, fortemente osteggiato da una
parte dei sindacati e dall’Università.
Fuori dal testo poi anche la specializ-
zazione in medicina generale, così co-
me il tema precariato per cui i sindaca-
ti hanno chiesto misure ad hoc.
E così il provvedimento ha incassato pa-
reri discordanti mettendolo in stand by.
Se dal Ministero della Salute, dall’Ana-
ao Assomed e dalle altre Organizzazioni
sindacali sindacati è infatti arrivato l’as-
senso e il Miur sembra andare in quel-
la direzione con alcuni piccoli distin-
guo, le Regioni invece lo hanno rispe-
dito al mittente per quanto riguarda il
mancato inserimenti dei due caposal-
di della loro proposta ossia la previsio-
ne dell’assunzione dei dirigenti medici
in formazione dopo la laurea con con-
tratti a tempo determinato pagati dal-
le Regioni e l’introduzione della spe-

cializzazione universitaria anche per i
medici di medicina generale. A questo
punto, hanno sostenuto “attendiamo il
Ddl delega definitivo per ripresentare
le nostre proposte”. E in tutto ciò il Mef
rimane in attesa.
Insomma, un impasse che non va giù
all’Intersindacale medica, veterinaria e
sanitaria che ha colto l’occasione per
chiedere con urgenza di capire “quale
destino Governo e Regioni vogliano ri-
servare al Ssn, e ai professionisti che
operano al suo interno” in virtù anche
degli impegni presi dal Governo il 9
marzo scorso e che portarono al rinvio
dello sciopero dei medici. 
“La vicenda del confronto in merito al-
l’art. 22 – ha sottolineato in una nota
l’Intersindacale – ha mostrato man-
canza di condivisione di obiettivi tra
Ministero della Salute e Regioni, le qua-
li hanno, di fatto, eluso ogni tentativo
di modifica sostanziale del sistema for-
mativo, per riproporre l’accesso al Ssn
di medici senza specializzazione, con
l’obiettivo, neppure tanto mascherato,
di avere forza lavoro sottopagata per
coprire i turni di guardia. Il tutto ac-
compagnato da un richiamo al Ministro
Lorenzin a riportare l’art. 22 ad un con-
fronto tra istituzioni, negando ogni ruo-
lo ai sindacati medici, ancora in attesa
di una risposta alla richiesta di incon-
tro da tempo inoltrata alla Commissio-
ne Salute”. Per i sindacati le priorità da
affrontare sono la questione del finan-
ziamento al Ssn, una soluzione vera per
i precari, integrazione ospedale terri-
torio, standard personale e rispetto ora-
rio di lavoro. E poi, naturalmente con-
tratto e convenzione 

Delega lavoro

Ecco i tre punti qualificanti del provvedimento
per Anaao Assomed – Cimo – Aaroi-Emac – Fp
Cgil Medici E Dirigenti Ssn – Fvm – Fassid
(Aipac-Aupi-Simet-Sinafo-Snr) – Cisl Medici –
Fesmed – Anpo-Ascoti-Fials Medici – Uil Fpl
Medici – Ugl Medici – Cimop - Fimmg – Sumai –
Smi – Intesa Sindacale (Cisl Medici-Fp Cgil
Medici-Simet-Sumai) – Fespa – Fimp – Cipe –
Simpef - Andi – Assomed Sivemp – Sbv.

1Puntualizza e migliora il percorso di
formazione dei medici e dei dirigenti
sanitari e veterinari puntando

sull’acquisizione e certificazione di competenze
e sul pieno utilizzo della rete regionale,
accreditando alla parte afferente al Ssnun ruolo
formativo da sempre svolto e finora
misconosciuto.

2Traduce in legge alcuni aspetti della
carriera dei professionisti, rafforzandone la
cogenza al tavolo contrattuale e creando

le condizioni per un sistema premiante degli
incarichi prevalentemente professionali non
dissimile da quelli prevalentemente gestionali. 

3Coinvolge le organizzazioni sindacali a
livello nazionale nella definizione di
standard di personale nella rete

ospedaliera e territoriale. E, soprattutto,
recupera e valorizza un metodo di relazione con
le parti sociali che sembrava smarrito nei tempi
lunghi della crisi della sanità pubblica. 

I tre elementi positivi 
della proposta del ministero
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La formazione specialistica
Si prevede l’istituzione di una rete
formativa regionale costituita sia da
strutture universitarie sia da strutture
ospedaliere e territoriali del Ssn,
compresi Izs, che siano accreditate
in base a criteri Miur, ministero della
Salute e Regioni. Volume
complessivo di attività, complessità
della casistica e livello tecnologico
delle strutture sono i requisiti
ulteriori di accreditamento, che
vanno a modificare l’articolo 43 Dlgs
368/1999. L’inserimento dei medici
specializzandi nelle strutture
accreditate, seguirà il rispetto del
criterio rotazione periodica tre le
strutture della rete assistenziale
formativa; l’affiancamento con un
medico specialista nella medesima
disciplina mentre la valutazione
finale del giovane camice bianco
resterà in capo alla scuola di
specializzazione. 

La carriera
Lo sviluppo professionale di carriera
della dirigenza è disciplinato
“introducendo misure volte ad
assicurare una maggiore flessibilità
nei processi di gestione delle risorse
umane, definendo e differenziando
all’interno della dirigenza medica e
sanitaria percorsi di natura
gestionale e percorsi di natura
professionale”. In particolare, si
prevede: una carriera manageriale

Buone notizie per l’Anaao
Assomed dai dati Aran, pubblicati
sul sito dell’Agenzia, che certificano
le deleghe sindacali al gennaio
2015: l’Associazione ha conseguito
un netto incremento degli iscritti,
rispetto alla precedente rilevazione
di 3 anni or sono, di oltre 1.000 unità
(17.522 nel 2012 18.542 nel 2015) in
termini assoluti e di quasi il 3% in
percentuale sul totale delle deleghe,
doppiando le sigle che la seguono
nonostante una riduzione del
numero dei medici e dirigenti sanitari
dipendenti e dei sindacalizzati (calati
di circa 5.500 unità)
Si tratta per il nostro sindacato –
commenta il Segretario Nazionale
Costantino Troise - del nuovo
massimo storico in termini di
numero di iscritti dal 2000, quando è
stato istituito il sistema di
rilevazione. Un risultato
particolarmente significativo se si
considera il calo dell’occupazione
nella dirigenza medica e sanitaria
particolarmente marcato per il rigido
blocco del turnover di questi anni.
L'incremento della percentuale di
rappresentatività di ANAAO
ASSOMED ne rinforza il ruolo di
principale organizzazione sindacale
della dirigenza del Servizio sanitario
nazionale, ruolo storicamente da
sempre rivestito.
Le difficoltà del SSN ed al suo
interno del ruolo e della identità
professionale dei medici e dei
dirigenti sanitari, esigono un
sindacato più forte, capace anche di
interpretare nuove offerte di
rappresentanza, per evitare che il
costo della crisi, ed i tentativi di
uscirne, vengano tutti scaricati sui
cittadini e sul lavoro professionale.

distinta da quella professionale e
l’implementazione dei sistemi di
valutazione delle competenze
professionali e gestionali acquisite
fondate su indicatori di
appropriatezza, processo e risultato
in una logica meritocratica condivisa
anche con le organizzazioni
sindacali.

Il fabbisogno
Si prevede la definizione di una
metodologia, condivisa dal ministero
della Salute e dalle Regioni sentite le
organizzazioni sindacali, che
consenta di individuare standard di
personale, così da determinare il
fabbisogno di professionisti dell’area
sanitaria. Le Regioni avranno
l’obbligo di definire e adeguare
standard di personale ospedaliero e
territoriale tenendo conto di: obiettivi
e Lea indicati nel Piano sanitario
nazionale e in quelli regionali, da
garantire in maniera omogenea;
parametri qualitativi e di efficienza di
utilizzo delle risorse umane nonché
dei vincoli in tema di orario di lavoro
e sicurezza delle cure; reti di offerta
territoriali e ospedaliere e loro
sviluppo (legge 135/2012);
cambiamenti nella domanda di
salute (demografici ed
epidemiologici); evoluzione
tecnologica; sviluppo delle
competenze dei professionisti
sanitari.

Il provvedimento in sintesi

Rilevazione 
deleghe sindacali: 
netta avanzata 
di Anaao
Assomed

Gli iscritti 
nel 2012

17.522
Gli iscritti 
nel 2015

18.542 
Incremento 
2012-2015

+1.000



6 | d!rigenza medica numero 6 - 2016

1. Modello nazionale 
di carriera 

Il Ccnl è oggi sbilanciato verso una•
maggiore premialità delle compe-
tenze gestionali.
La tassonomia delle tipologie fun-•
zionali è generica e non espressiva
delle competenze, della responsa-
bilità professionali e del livello ge-
rarchico.
La doppia progressione di carriera•
con doppia apicalità, Professiona-
le e Gestionale, è una soluzione to-
talmente respinta, mentre viene in-
vocato un incarico di alto valore
Professionale all’interno del Di-
partimento con percorso e profilo
pari al Direttore di Uoc.
Ogni dirigente medico dovrebbe•
dotarsi di requisiti gestionali, ma è
da sottolineare che è il bagaglio tec-
nico-professionale che lo distingue
da un dirigente amministrativo.

N.B. Il moderatore Giuseppe Montan-
te rinvia alla lettura del punto E bis
pubblicato sul “Forum” per consenti-
re un maggior approfondimento del
“modello”.

2. Certezza attuativa 
dei Contratti

Nel Pubblico Impiego le Leggi so-•
vraordinano i Ccnl (es. L.150/2009
o legge Brunetta).
Occorre fare ricorso alle Leggi vi-•
genti: es. Anticorruzione e Traspa-
renza (L.190/2012 – D.lgs 33/
2013). La Prevenzione della Cor-
ruzione è incentrata su regole fi-
nalizzate a limitare e controllare il
prevalere degli interessi individuali
rispetto a quelli della collettività.
Infatti il Ccnl entra nel merito di•
aree notoriamente a rischio legate
alla corruzione quali: 
Assegnazione e revoca incarichi.•
Graduazione funzioni e valore eco-•
nomico delle posizioni.
Sistema di assegnazione degli•
obiettivi.
Valutazione performances indivi-•
duali e di risultato.
Riorganizzazione aziendale.•
Autonomia professionale.•
Perché dunque le regole contrat-•

I contenuti delle riflessioni
proposte: 

tuali non dovrebbero essere consi-
derate come strumento di preven-
zione della corruzione? In tal mo-
do rapportarsi all’Anac potrebbe es-
sere una nuova strategia per ma-
turare il cambiamento, coinvol-
gendo i responsabili aziendali del-
la Trasparenza per aver tutte le in-
formazioni necessarie per valuta-
re la gestione delle Direzioni Azien-
dali.
Per quanto riguarda l’obbligo di ap-•
plicazione del Ccnl, dato che non è
percorribile la penalizzazione dei
Direttori generali in caso di ina-
dempienza contrattuale, sarebbe
auspicabile l’introduzione di un or-
ganismo extragiudiziale (Autority
Nazionale) che su segnalazione o
denuncia delle Oo.Ss. certifichi i
comportamenti contrattuali delle
Aziende, sottoponendo a valuta-
zione anche la fedina dei Dg.
Un’ultima considerazione è per le•
modalità in cui vengono scritti i
contratti che dovrebbero essere
chiari e univocamente interpreta-
bili.

3. Modello contrattuale 
Introduzione nel Ccnl di un Proto-•
collo di Relazioni Sindacali da
estendere a livello aziendale.
Rendere più cogente l’applicazio-•
ne contrattuali delle norme.
Riduzione del livello regionale nel-•
la contrattazione riducendo le ma-
terie di contrattazione previste dal
Ccnl e dar maggior peso alla con-
trattazione aziendale.
Viceversa un’altra opinione mette•
l’accento sull’importanza del livel-
lo nazionale e regionale e meno su
quello aziendale, sia per la diso-
mogeneità dell’organizzazione sa-
nitaria periferica, sia per la man-
canza di risorse aggiuntive.
“Normare” se il confronto regiona-•
le diventa scontro.
In caso di conflitto a livello perife-•
rico prevedere la possibilità di un
Arbitrato tra Oo.Ss e Aran.

Indicazioni
per il
prossimo
contratto 
di lavoro

RINNOVO CCNL I PRIMI RISULTATI
DEL FORUM ANAAO 

L’articolo 17 del nostro Statuto
attribuisce al Consiglio Nazionale
“funzioni propositive e consultive in
materia di indirizzo della politica
nazionale della Associazione”. E in
vista della apertura delle trattative per
il rinnovo del Contratto Nazionale,
dopo il lungo periodo di blackout, è
compito proprio del Consiglio
assolvere a tali funzioni sfruttando
l’esperienza dei suoi Componenti e la
rappresentatività delle diverse realtà.
L’obiettivo di favorire il
coinvolgimento dei Consiglieri in
ordine alle tematiche contrattuali ha
suggerito l’idea di inaugurare un
“Forum on line” dedicato, a partire
dal documento “Indirizzi da
perseguire con il prossimo rinnovo
del Ccnl.
Questo documento, già pubblicato
sul n. 2/2016 di Dirigenza Medica,
presentato alla stampa e al Consiglio
Nazionale di Firenze nel dicembre
scorso dal Responsabile delle
politiche contrattuali
dell’Associazione, Giuseppe
Montante, propone un’articolazione
basata sugli istituti più critici e
maggiormente sentiti derivanti
dall’esperienza dei precedenti
contratti. 
Il “Forum” non fa che riprendere
queste materie ed istituti e sottoporli
alla riflessione dei Consiglieri
Nazionali.
A distanza di circa 3 mesi
dall’inaugurazione è possibile iniziare
ad illustrare i primi risultati.
Innanzitutto il numero di iscrizioni
che si aggira intorno al 20% del
numero complessivo dei Consiglieri,
mentre il numero di quanti hanno
inviato il proprio contributo è pari al
12%. Poi gli Istituti contrattuali più
visualizzati: i “modelli nazionali di
carriera” sono al top con 106
visualizzazioni, a seguire la “certezza
attuativa dei contratti” con 62, poi i
“modelli contrattuali” e i “principi,
regole e limiti nell’accesso alla
dirigenza del ruolo sanitario”,
rispettivamente con 47 e 42. A
seguire i “carichi di lavoro, guardie e
pronta disponibilità” e “orario di
lavoro e riposi, quindi “Rsa o Rsu,
livelli di maggioranza contrattuale
nella contrattazione aziendale”,
“modelli organizzativi minimi del
lavoro” e “sistema premiante”. 

Fabio
Florianello
Presidente del
Consiglio
Nazionale Anaao
Assomed



d!rigenza medica | 7numero 6 - 2016

4. Rsa o Rsu, livello di
maggioranza
contrattuale nella
contrattazione aziendale 

Occorre introdurre nel Ccnl criteri•
generali e di modalità per il calco-
lo del “quorum” di rappresentati-
vità sindacale. Auspicabile il rico-
noscimento a livello aziendale di
quelle forme di aggregazione di più
componenti sindacali. In pratica la
formalizzazione di un’Intersinda-
cale aziendale, già presente in di-
verse realtà.

5. Orario di lavoro 
e riposi

Anzitutto occorre decidere quale•
valore attribuire alle ore riportate
sul “badge”. Tutte le ore riportate
devono essere ritenute valide ai fi-
ni del computo annuale dell’orario
di lavoro, senza preventiva richie-
sta o autorizzazione delle ore ag-
giuntive.
O il dirigente medico è credibile per•
l’attività svolta e per tutte le ore ri-
portate sul badge, o non lo è ed al-
lora occorre abolire ogni sistema di

controllo e sostituirlo con la sem-
plice verifica della presenza.
Nella definizione del debito con-•
trattuale occorre definire una net-
ta separazione tra orario dedicato
alle attività assistenziali e non as-
sistenziali. Non solo di aggiorna-
mento e piano di formazione, ma
anche di gestione, organizzazione,
sistema qualità, rischio clinico, li-
nee guida e protocolli.
Dove queste ore sono monitoriz-•
zate se ne rileva la notevole inci-
denza sull’orario annuale.

N.B. Il moderatore C. Palermo rinvia
alla lettura del Punto F bis pubblicato
sul “Forum” per consentire un ulterio-
re approfondimento e chiarimento.

6. Sistema premiante
Deve essere discusso ed applicato a li-
vello di contrattazione decentrata.

7. Modelli organizzativi
minimi del lavoro 

Individuare una metodologia co-•
mune soprattutto per il calcolo dei
carichi di lavoro.

8. Principi, regole e limiti
di accesso alla dirigenza
del ruolo sanitario 

In passato si poteva accedere alla•
carriera ospedaliera dopo un tiro-
cinio ospedaliero e senza specia-
lizzazione. Dopo un certo numero
di anni di servizio (7 anni) si pote-
va diventare aiuto e primario. Que-
sta era un implicito riconoscimen-
to di “formazione” attribuito al-
l’Ospedale. Con modalità ovvia-
mente diverse si dovrebbe riattri-
buire all’Ospedale un nuovo per-
corso formativo.
Un’altra esigenza riguardante l’ac-•
cesso alla dirigenza è quella di da-
re mandato ai Segretari Aziendali
di fare obbligatori e periodici re-
port ai Segretari Regionali da ri-
portare ai Direttivi e Consigli Na-
zionali.

Da quanto emerge da questi pri-
mi risultati si può affermare che il “Fo-
rum”, in vista dell’appuntamento più
delicato per la Dirigenza Medica e Sa-
nitaria, si sta dimostrando un’oppor-
tunità di estremo interesse. Sia per la
modalità organizzativa del software,
regolamentata e moderata. Sia per la
possibilità concreta di offrire un allar-
gamento della partecipazione al dibat-
tito pre-contrattuale ad un organismo
di importanza fondamentale dell’Asso-
ciazione, quale il Consiglio Nazionale.
Sia per l’indicazione delle priorità tra
le materie contrattuali più sentite

  
   

Ci siamo. Il contratto di lavoro degli
oltre 125 mila tra medici, veterinari e
dirigenti sanitari del Ssn muove i pri-
mi passi dopo 7 anni di fermo. Men-
tre andiamo in stampa, infatti, l’Aran
e i sindacati hanno sottoscritto in via
definitiva l’accordo quadro che ride-
finisce aree e comparti e il comitato
di settore per la sanità approva l’atto
di indirizzo della dirigenza. Due tas-
selli fondamentali per l’apertura delle
trattative che spetterà all’Aran solo do-
po aver ricevuto l’atto di indirizzo “vi-
dimato” dalla Presidenza del Consi-
glio e dai ministri della Pubblica Am-
ministrazione e della Salute. Insom-
ma, a settembre dovrebbe arrivare ai
sindacati la prima convocazione.
CCNQ aree: per la Cosmed un im-
portante successo
La firma del contratto quadro sulle
aree e i comparti ha segna il definiti-
vo completamento di un lungo iter le-
gislativo e negoziale che ha portato

al riconoscimento dell’area autono-
ma della dirigenza medica e sanita-
ria che disporrà di un proprio con-
tratto autonomo, specifico e distin-
to. E’ stata accolta pertanto la ri-
chiesta fondamentale della Confe-
derazione e di tutte le sigle che la
compongono con il riconoscimento
della specificità della dirigenza me-
dica e sanitaria. Appare però decisi-
vo un intervento nella prossima leg-
ge di stabilità che implementi le ri-
sorse disponibili sia direttamente che
indirettamente mediante decontribu-
zioni e detassazioni delle parti varia-
bili dei salari e degli aumenti stipen-
diali, l’estensione al settore pubblico
delle agevolazioni del cosiddetto
“welfare aziendale”, il recupero dei
tagli lineari ai fondi contrattuali azien-
dali che in questi anni hanno ridotto
le retribuzioni effettive.
Parallelamente dovranno cessare i ta-
gli al pubblico impiego che in questi

anni ha perso oltre 300.000 posti di
lavoro e ha visto aumentare il lavoro
precario. La spesa complessiva per
le retribuzioni dei dipendenti pubbli-
ci si è ridotta di 13 miliardi annui.
ATTO INDIRIZZO: per l’Anaao un
fatto concreto, ma le regole sul-
l’orario di lavoro non devono cam-
biare
Finalmente dopo 7 anni di blocco
contrattuale si passa dalle parole e
dai tanti annunci ai fatti. Ma una pri-
ma analisi degli argomenti suscita
profonde perplessità. In particolare
stupisce negativamente, la posizio-
ne del Comitato di Settore sulle nuo-
ve norme sull’orario di lavoro e sui ri-
posi: sembra quasi che le Regioni
sulle regole europee relative all’orga-
nizzazione del lavoro stiano prepa-
rando una sorta di ITALEXIT, tanta è
la distanza rispetto al dettato delle di-
rettive e alle interpretazioni fornite dal-
la Corte di Giustizia Europea. Nel
prossimo numero di Dirigenza Medi-
ca sarà riservato un ampio servizio di
analisi e commento del testo. Leggi
dal QR code il testo dell'Atto di indi-
rizzo.

CONTRATTO 2016-2018
Accordo su aree e comparti e atto di indirizzo: 
è tutto (quasi) pronto per aprire le trattative

Leggi l’atto di
indirizzo per la
dirigenza medica 
e sanitaria

Apri il lettore QR code
del tuo dispositivo e
inquadra il codice con il
display per leggerne il
contenuto.
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FOCUSPRECARIATOd!

“Il protocollo di intesa sul precariato sigla-
to con la Regione Lazio rappresenta la con-
clusione di una complessa fase vertenzia-
le che vede accolte praticamente tutte le
richieste elaborate e sostenute dall’Anaao
Assomed. È un primo importante risulta-
to che forse segna la fine di una fase dram-
matica per il mondo del lavoro medico e
sanitario della regione, segnato da un pre-
cariato storico e datato, di figure essenzia-
li per garantire i servizi ai cittadini”. È quan-
to ha dichiarato Guido Coen, segretario re-
gionale dell’Anaao Lazio sottolineando la
propria soddisfazione sul fatto che “la Ca-
bina di Regia ha condiviso e fatte proprie
le istanze dei precari che nella nostra re-

gione sono caratterizzati da una molte-
plicità di rapporti e con anni di incarichi
alle spalle”. Coen ha quindi auspicato
che le Aziende elaborino i richiesti Pia-
ni di Stabilizzazione, che debbono con-
tenere tutto il personale precario a pre-
scindere dal tipo di rapporto, in tempi
rapidissimi ed avviino, coordinati dalla
Regione, la fase concorsuale prevista dal
Dpcm da concludere al 31 gennaio 2016,
e dalla legge di stabilità, da concludere
auspicabilmente entro il 31 gennaio
2017. “L’Anaao Assomed – ha concluso
–impegnerà ogni risorsa per garantire la
rapida e rigorosa applicazione del pro-
tocollo di intesa”. 

Dottor Macchia qual è lo stato dell’arte
del precariato in Emilia Romagna?
Siamo in una fase di stallo e per due moti-
vi: da una parte perché le relazioni sinda-
cali con le Regioni, che consentirebbero di
risolvere le grandi criticità, sono pratica-
mente azzerate; dall’altra perché nonostante
siano stati sottoscritti provvedimenti che
avrebbero potuto risolvere molto, non ac-
cade nulla. In Emilia Romagna, in linea con
quanto è avvenuto in qualche misura a li-
vello nazionale, non c’è dialogo con le isti-
tuzioni ma solo imposizioni. I rapporti con
le OO.SS. sono occasionali e non esiste ca-
lendarizzazione degli incontri. Per fare un
esempio pratico, sulla nascita delle case del-
la salute, non siamo stati coinvolti. Formal-
mente non vengono commesse infrazioni
contrattuali, ma non si rispetta il protocol-
lo d’intesa sottoscritto con l’assessorato al-
le politiche per la salute ad agosto del 2014
che disciplinava proprio i rapporti con i sin-
dacati. Per quanto riguarda il precariato,
dopo le stabilizzazioni avvenute negli anni
precedenti, non è mai stato dato seguito al-
la delibera del novembre 2014 in cui si fa-
ceva espressamente riferimento alla stabi-
lizzazione dei contratti a tempo determi-
nato. Ora siamo quasi alla fine dell’anno e
si potrebbe applicare la normativa nazio-
nale sui precari, ma al momento non c’è sta-
ta da parte della Regione una presa di po-
sizione esplicita su come comportarsi in me-
rito a questo problema. Unica azienda del-
la Regione che ha fornito un piano detta-
gliato per l’assunzione degli incarichi a tem-
po determinato, presentandolo al tavolo sin-
dacale, è stato il Policlinico Sant’Orsola, a
cui faccio i complimenti per la correttezza 
Ma quanto è ampio il fenomeno del pre-
cariato?

Anche avere numeri esatti è difficilissimo.
Abbiamo chiesto all’assessorato di cono-
scere il numero di personale da assume-
re a seguito dell'entrata a regime della leg-
ge sull’orario di lavoro, ma non abbiamo
ancora ricevuto risposta. In sedi non sin-
dacali l'assessore Venturi ha dichiarato
che tutto sommato la nostra Regione do-
vrebbe essere a posto. In effetti, non ci ven-
gono segnalati abnormi sforamenti di ora-
rio, ma questo grazie anche al fatto che ci
sono circa 800 contratti precari di colla-
borazione professionale. Il numero è frut-
to di nostre estrapolazioni in quanto dati
ufficiali dalla Regione non sono pervenu-
ti e le singole Aziende ci hanno invitato a
controllare sui portali internet dove è pre-
sente una torre di babele, alla faccia del-
la legge sulla trasparenza. Insomma, co-
me ho già detto, stallo totale. Ovviamen-
te crediamo che il permanere di questa si-
tuazione sia legato a fattori economici con-
tingenti più che ad una volontà di creare
una situazione di “caporalato”, ossia ma-
nodopera senza diritti e sottopagata che
alla lunga porta al disgregamento del Ssn.
Cosa sta facendo l’Anaao per uscire da
questo impasse? 
Ho appena inviato una richiesta all’asses-
sorato di spiegazioni su come vorranno
procedere per la stabilizzazione dei pre-
cari, facendo riferimento alla normativa
di legge. Anche in questo caso siamo in at-
tesa di una risposta. 
Nel caso in cui la Regione non dovesse
rispondere? 
Se entro luglio non accadrà nulla utiliz-
zeremo tutti gli strumenti che sono in no-
stro possesso, dall’agitazione sindacale,
alle assemblee fino allo sciopero. Non in-
tendiamo fare sconti a nessuno.

Pronti a dare
battaglia 

Intervista a Sandro Macchia

Prosegue il focus di Dirigenza Medica sul
precariato. Abbiamo intervistato Sandro
Macchia, segretario regionale Anaao che
descrive una situazione ancora all’impasse.
E ricorda che se la regione non darà risposte
precise al problema del precariato il
sindacato risponderà in maniera dura

Emilia Romagna 

Siglato l’accordo 
Regione-Sindacati  sui precari  

Coen: “Accolte le richieste
dell’Anaao Assomed” Lazio 
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Dottoressa Bonaccorso e Dottor Pa-
ta partiamo da una domanda: quan-
ti sono i precari della Dirigenza me-
dica e sanitaria nella Regione Sicilia?
La Segreteria Regionale nel marzo scor-
so ha inviato ai Direttori Generali delle
18 Aziende (Asp, A. Ospedaliere, Uni-
versitarie ed Irccs) una precisa istanza:
conoscere l’entità dei dirigenti medici
e sanitari con contratti a tempo deter-
minato, al fine del percorso di revisio-
ne delle Piante Organiche degli Enti sa-
nitari regionali, iniziato nel settembre
2015. Ha risposto una sola Azienda
Ospedaliera. Da calcoli prudenziali le-
gati alle interlocuzioni in sede decen-
trata con le Direzioni Generali, il nu-
mero più vicino alla realtà è di circa 900
dirigenti. Ci sono strutture come l’Irccs
Neurolesi di Messina che ad oggi non
ha una pianta organica definitiva e di
fatto l’80% dei dirigenti è a tempo de-
terminato. L’Ao Papardo di Messina ha
9 dirigenti a tempo determinato e l’Asp
di Trapani 84 come ha dichiarato il Di-
rettore Generale lo scorso 13 giugno in
sede di Conferenza ex art. 6.

Come è stato affrontato dall’Anaao il
tema della stabilizzazione? Sono sta-
ti presi provvedimenti legislativi re-
gionali integrativi più avanzati ri-
spetto alle norme nazionali? 

Dobbiamo partire da una premessa: la
Sicilia, Regione “canaglia” dal 2009 ha
portato avanti una gigantesca e san-
guinosa terapia per la riduzione degli
sprechi, che ha portato (dati del 2015)
ad un avanzo di circa 146 milioni di eu-
ro. Si sono succeduti tre Piani di Rien-
tro. Quando la segreteria regionale Ana-
ao si è insediata eravamo nella fase di
“Efficientamento della Rete Ospedalie-
ra, il secondo, iniziato nel marzo 2014
ed esitato nel D.A. 46 del 23 gennaio
2015. Ma la rete ospedaliera è stata ri-
messa in discussione dopo l’emanazio-
ne del Decreto 70/2015 ”Standard
Ospedalieri” ed oggi sull’impianto di
quel provvedimento sono stati, tra l’al-
tro, rideterminati sia gli atti di indiriz-
zo delle Aziende sia di conseguenza le
Piante Organiche. Adesso una bozza di
revisione della Rete ospedaliera, dal 16
giugno è all’esame congiunto del Mini-
stero della Salute e del Mef. Il rischio
che si sia scherzato è molto alto. 

Che ruolo ha avuto l’Anaao in questa
fase?
Abbiamo posto al centro della nostra
azione sindacale il tema della stabiliz-
zazione. Il 20 ottobre del 2014, l’Ana-
ao ha organizzato un convegno invi-
tando deputati di maggioranza ed op-
posizione del governo nazionale e del

governo regionale, Direttori Generali
per discutere proprio di questo tema. Le
promesse generali sono state una rapi-
da soluzione del problema, non appe-
na definita la Rete ospedaliera. L’inter-
locuzione si è spostata poi in sede As-
sessoriale: una volta definiti i termini
legislativi per la rielaborazione degli At-
ti Aziendali e delle Piante organiche nel
2015, l’Anaao coagulando le altre sigle
dell’intersindacale ha iniziato, attra-
verso una serie di incontri il percorso di
approvazione in sede regionale di un
regolamento per il reclutamento del
personale. L’esito è stato, dopo l’ultima
riunione della Conferenza il 22 marzo
scorso, la formalizzazione di una Cir-
colare Assessoriale, la 28551 del 25
marzo 2016, che ha di fatto recepito il
Dpcm del 6 marzo 2015 e le norme con-
tenute nella legge di Stabilità 2016 in-
dividuando le modalità per la stabiliz-
zazione dei dirigenti a tempo determi-
nato contestualizzandoli nel quadro ge-
nerale di una tutela degli esuberi e del
rispetto della mobilità intra ed interre-
gionale.Per supportare i Segretari
Aziendali nella contrattazione locale è
stato creato nel marzo scorso un “Grup-
po di Coordinamento sul problema pre-
cariato” che affiancasse il lavoro della
Segreteria Regionale e fosse di suppor-
to alla contrattazione periferica. 
Ma l’auspicata svolta risolutiva che sem-
brava arrivasse con la circolare asses-
soriale è stata ad oggi vanificata dal ri-
tardo di alcune Direzioni Generali nel
preparare i Piani Triennali del fabbiso-
gno di personale, e bloccata soprattut-
to dalle ulteriori osservazioni del Mini-
stero della Salute sulla Rete ospedalie-
ra. Il termine si è spostato al 30 giugno
2016. È stata una doccia fredda.

Quindi nessun risultato?
Dire nulla è ingeneroso. Il problema del
“precariato” è al centro del dibattito po-
litico e sindacale nella Regione. L’iter
legislativo è tracciato e definito. La at-
tività sindacale dell’Anaao è quindi cen-
trata da un lato sull’obiettivo di evitare
che scadano le graduatorie in corso di
validità, fino alla fine dell’anno, senza
che i medici che ne hanno diritto ven-
gano assunti, e dall’altro di sorvegliare
affinché tutti i criteri di stabilizzazione
voluti dall’ultima circolare siano ri-
spettati; tutto ciò perché si possa assi-
stere finalmente ad un ritrovato equili-
brio prestazionale che non può e non
deve prescindere dalla serenità delle fi-
gure professionali mediche. Come di-
re: è lotta continua....

“È lotta 
continua”

Intervista a Pietro Pata e Simona Bonaccorso

Il problema del precariato è al centro del
dibattito politico e sindacale nella Regione
Sicilia. L’iter legislativo è tracciato e definito. Ma
l’Anaao hanno spiegato intervista a Pietro Pata
Segretario Regionale Anaao Assomed Sicilia 
e Simona Bonaccorso, Responsabile Anaao
Giovani Sicilia non abbassa la guardia e
sorveglierà ogni passaggio

Sicilia 
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L’atto di indirizzo per la medicina con-
venzionata, approvato dal comitato di
settore Regioni-Sanità nell’aprile scor-
so, prevede infatti la possibilità, sia pu-
re come modello non unico, dell’aper-
tura degli studi dei medici di medicina
generale per 16 ore al giorno, con la
creazione del ruolo unico di medico di
cure primarie e la scomparsa dei me-
dici di continuità assistenziale (C.A.-
l’ex guardia medica). Dalle 24 alle 8 dei
feriali e dalle 20 alle 8 dei festivi, l’as-
sistenza verrebbe affidata al 118.
È quindi così inutile la guardia medica
e così sotto-occupato il 118 da poter im-
provvisamente sopprimere il primo e
delegarne l’attività al secondo?
Analizziamo nel dettaglio gli aspetti più
rilevanti dei due sistemi.

La continuità assistenziale 
in Europa
Il servizio di C.A. è diffuso, con nomi e
modelli organizzativi diversi, in tutta
Europa. Si possono individuare ben no-
ve differenti tipi di offerta di cure pri-
marie territoriali negli orari di chiusu-
ra degli studi dei medici di famiglia, che
vanno dalle associazioni di Mmg, ai ser-
vizi affidati ai privati, alla valutazione
nei Dea ospedalieri (tab.1) (1). In nes-
sun paese europeo la gestione dei pa-
zienti con problemi sanitari minori è
affidata al servizio di emergenza-ur-
genza territoriale.
Sembrano particolarmente efficienti i
modelli in cui il passaggio di informa-
zioni sanitarie tra ospedale e territorio
è agevolato per esempio dall’ utilizzo
dei servizi in rete, come nel Regno Uni-
to ed in Svezia (2). Da un sondaggio
del 2012 condotto in tutta Europa (Ita-

lia esclusa) si evidenzia come soprat-
tutto nel Regno Unito ed in Norvegia i
servizi di continuità assistenziale sia-
no percepiti dalla popolazione come fa-
cilmente accessibili, tali da evitare ac-
cessi impropri in Dea (3) (graf.1).

Inumeri della continuità assisten-
ziale italiana
Dai dati ministeriali del 2014 risulta
che in Italia sono impiegati nel servi-
zio di C.A. 11.921 medici titolari, di-
stribuiti in 2881 postazioni. I medici di
C.A. lavorano in media 19.522.835 ore
all’anno, per un costo complessivo di
circa mezzo miliardo. Ogni postazione
di guardia medica fornisce una presta-
zione ogni due ore ovvero 5,5 presta-
zioni per turno (4), di cui il 60% sono
visite ambulatoriali mentre le visite do-
miciliari sono più rare (5). 
La distribuzione dei vari tipi di presta-
zione è stata rilevata in uno studio del
2009 dell’ex Asl di Senigallia, secondo
il quale le visite ambulatoriali costitui-
rebbero il 52,8% del totale, le domici-
liari il 31,2% e le consulenze telefoni-
che il 16% (6).
In un anno in Italia si calcolano un to-
tale annuo di 5.368.779 visite ambu-
latoriali, per un costo stimato di oltre
260 milioni di euro.

Carico di lavoro fascia oraria 24-8
Per il comitato di settore Regione-Sa-
nità i medici formati per gestire le emer-
genze territoriali dovrebbero dunque
farsi carico dalle ore 24 alle 8 di pre-
stazioni non urgenti, ambulatoriali, do-
miciliari e telefoniche. Dai dati dispo-
nibili non è possibile riferire il volume

Il lavoro della continuità
assistenziale può essere affidato
al servizio 118? 

La figura del medico di guardia medica,
primo lavoro ad inizio carriera per tanti e
lavoro di una vita per altrettanti, potrebbe
diventare un malinconico ricordo di tempi
passati, come il termometro a mercurio. 

Continuità assistenziale

chiara rivetti
Segreteria
Regionale Anaao
Assomed Piemonte 

Domenico
montemurro
Responsabile
Nazionale Settore
Anaao Giovani

Grafico 1
La continuità
assistenziale 
in Europa
Quanto
facilmente
accessibile viene
percepita dalla
popolazione 
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di attività del medico di C.A in questa
fascia oraria. Ne è tuttavia ipotizzabi-
le una stima verosimile, valutando la
percentuale di accesso dei codici bian-
chi in PS nella fascia oraria 24-8 e con-
siderando il dato applicabile anche al-
le prestazioni non urgenti territoriali.
La percentuale di accesso dei codici
bianchi in PS è estremamente variabi-
le tra i diversi presidi, indipendente-
mente dalla fascia oraria, arrivando a
punte massime del 50%, in un inter-
vallo medio che va dal 12% al 30%. (7)
Esperienze significative, ancorché lo-
cali, indicano che nella fascia oraria 20-
24 vengono valutati in PS circa il 12%
dei codici bianchi totali e tra le 24 e le
8 il 4% (8-9). Mantenendo le medesi-
me proporzioni, se ne deduce che il 118
dovrebbe farsi carico nella fascia ora-
ria 24-8 del 25% delle prestazioni not-
turne della guardia medica, ovvero di
circa 1.700.000 prestazioni, che au-
mentano ad oltre 3 milioni totali se con-

sideriamo che l’inizio di attività del 118
è previsto alle ore 20 nei festivi. 
Il 118 è sufficientemente impegnato
nelle ore notturne da non poter gesti-
re, in un contesto isorisorse, questo ul-
teriore carico di lavoro: la sua attività
20-8 è compresa, a seconda delle po-
stazioni, tra il 30% ed il 50% del tota-
le. La differenza tra le varie sedi è rile-
vante perché il sistema d’ emergenza
territoriale risponde con un’offerta so-
stanzialmente omogenea e statica ad
una domanda estremamente variabile.
Pur essendoci postazioni in sedi rurali
con indice di attività, soprattutto not-
turno, basso, va ricordato che il 118 è
servizio sostanzialmente di attesa: l’in-
dice di utilizzo della capacità produtti-
va di un mezzo affinché non venga com-
promessa la capacità di risposta deve
essere compreso tra il 16% ed il 17%.
Nelle aree urbane questo indice supera
il 35%, aumentando il rischio di non ga-
rantire risposte adeguate (10).
Va poi considerato che l’organizzazio-
ne del lavoro dei medici del 118 è estre-
mamente variabile sul territorio nazio-
nale: in alcune regioni i sanitari lavo-
rano in turno attivo in PS, lasciando la
postazione in DEA ad ogni chiamata dal
territorio (Emilia Romagna), si occu-
pano dei trasporti secondari urgenti tra
ospedali (Piemonte), stanno già ades-
so coprendo l’attività di continuità as-
sistenziale nelle aree geograficamente
più remote. Difficile assegnare nuovi
compiti se non togliendone altri.

Il 118 in Italia e in Europa 
Il servizio di soccorso 118 riveste una
particolare importanza per le sue ca-
ratteristiche di universalità e tempesti-
vità di intervento, nonchè per il suo im-
patto mediatico, che può influenzare il
giudizio sul sistema sanitario tutto.
Il servizio di emergenza-urgenza terri-
toriale è oramai diffuso capillarmente
in Europa, in tutti i paesi è fornito o al-
meno coordinato e supervisionato dal
governo locale, regionale o nazionale.
Il tipo di organizzazione si distingue in
modello anglo-americano, dove l’emer-
genza è gestita da paramedici formati,
e franco-tedesco, dove invece sui mez-
zi di soccorso è presente il medico.
Ovunque nell’ attività di soccorso ter-
ritoriale il tempo di intervento è crite-
rio di qualità del servizio, più che fat-
tore di efficienza, e il risultato non è un
output codificabile alla stregua dei DRG
perché, per esempio, il tasso di so-
pravvivenza di pazienti colpiti da arre-
sto cardiaco diminuisce del 10% per
ogni minuto trascorso senza un tratta-
mento (11).
In Italia i tempi di intervento previsti

Modello
organizzativo

Definizione Esempio

Modelli di dimensioni contenute

Gestione 
del MMG

Ogni Mmg si occupa dei propri pazienti 
24 ore al giorno, 7/7 giorni.

Aree rurali 
dell’ Austria

Associazioni 
di MMG 

Medici attivi nella stessa regione si alternano 
nell’attività di C.A. per i pazienti 
di tutta l’associazione (fino a 15)

Comuni in Norvegia

Modelli di grandi dimensioni

Cooperative di
medici per le cure
primarie

Organizzazione di Mmg che a turno sono di guardia 
per tutti i pazienti. Si tratta di organizzazioni di grandi
dimensioni che sono supportate da infermieri.

Olanda

Punti di primo
soccorso

Centri in cui i pazienti posso recarsi senza appuntamento per
ferite o patologie minori. Tali centri operano sotto la
supervisione di un medico per le cure primarie.

Slovenia

Servizi in
concessione

Agenzie private che forniscono 
medici in sostituzione del Mmg. 

Regno Unito

Centri per le
patologie minori

Centri in cui i pazienti possono recarsi senza appuntamento
per ferite o patologie minori, 
gestiti da personale infermieristico formato

Irlanda

Modello ospedaliero

Triage telefonico I pazienti contattano telefonicamente un professionista
sanitario che consiglia il setting di cura più idoneo

Portogallo

Dipartimento di
emergenza

Gestione dei pazienti affidata al dipartimento 
di emergenza ospedaliera 

Belgio

Assistenza primaria
fornita in ospedale

Assistenza primaria fornita in ospedale, come la gestione dei
codici bianchi da parte del Mmg nei Dea italiani

Alcuni esempi 
in Italia

Tabella 1
La continuità
assistenziale 
in Europa
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per legge per un codice giallo o rosso
sono 8 minuti in area urbana, 20 mi-
nuti in area extraurbana, ma la per-
centuale di risposte entro 8 minuti è
solo del 60%, contro il 78.3% del Re-
gno Unito, l’85,3% della Danimarca e
ben l’88% degli Usa (12).
Difficilmente si otterrà un migliora-
mento dei tempi di risposta sui codici
ad alta gravità affidando al 118 anche
i compiti del medico di C.A.in una de-
terminata fascia oraria. 

La capacità produttiva del 118
Il numero annuo di chiamate per Msa
(Mezzo di Soccorso Avanzato), calco-
lato sul tendenziale degli ultimi 5 an-
ni, è compreso tra 700 e 1.200 inter-
venti diurni e 500-700 notturni (5). In
letteratura è descritto come su base an-
nuale sia prevista una chiamata ogni
30 abitanti. (12)
I volumi di attività aumentano poi nei
grandi centri urbani, dove si contano
oltre 3.900 chiamate/anno per mezzo,
di cui il 48,6% nella fascia notturna 20-
8 (13). 

I costi del 118
I dati a riguardo sono parziali, fram-
mentari e per lo più datati.
Il servizio di emergenza urgenza terri-
toriale 118 incide per non oltre il 1,5%
(14) sulle risorse destinate alla sanità
pubblica, con fortissime variabilità re-
gionali legate al tipo di gestione ed or-
ganizzazione.
Vi sono infatti Regioni in cui il sistema
di soccorso è gestito su base provin-
ciale, mentre in altre (Lazio e Lombar-
dia) è affidato ad Aziende regionali; al-
lo stesso modo in alcune realtà c’è
un’elevata presenza di Associazioni,
Enti e Cooperative del soccorso, men-
tre in altre si utilizza per lo più perso-
nale dipendente.
La Fiaso (Federazione Asl e Ospedali)

insieme all’università di Trento ha cal-
colato la spesa ottimale per i servizi di
soccorso ed emergenza-urgenza ba-
sandosi sui dati del 118 di quattro re-
gioni: Lazio, Lombardia, Basilicata ed
Emilia-Romagna, per un totale di oltre
20 milioni di potenziali utenti (14). 
Dal lavoro è stato calcolato che il costo
standard orario di un medico del 118 è
di 72,9 euro ed il costo per la copertu-
ra h 24 del servizio di 638.785 euro. Ta-
li valori portano ad individuare per un
Msa H24 con equipaggio di medico in-
fermiere e autista una spesa standard
annua pari a 1.257.000 euro.
Il confronto tra il costo standard del per-
sonale calcolato dalla Fiaso e quello
di un sistema regionale a campione,
unico raffronto possibile data l’incom-
pletezza dei dati disponibili, appare si-
gnificativo: i costi riferiti al 2009 in Pie-
monte per MSA H24/anno risultano di
1.169.000 euro, dunque inferiori ri-
spetto allo standard,ed il costo del per-
sonale medico per postazione H24 è di
580mila/anno, anche questo minore di
quanto calcolato dalla FIASO (13).
Dallo studio emerge inoltre che il costo
del personale rappresenta la compo-
nente largamente più onerosa, oscil-
lando tra il 75 e l’89% del totale. Il bloc-
co del turn over, aumentando l’anzia-
nità media di servizio e obbligando a
ricorrere a straordinari e turni aggiun-
tivi, fa poi aumentare sensibilmente i
costi dovuti a stipendi e indennità. L’uti-
lizzo di personale non dipendente e
l’impiego di specializzandi fanno ulte-
riormente lievitare la spesa. Molti me-
dici lavorano infatti ancora in regime
di convenzione, non essendo avvenuto
per tutti il passaggio alla dipendenza,
per un totale di medici occupati nel si-
stema 118 di oltre 15mila.

Conclusioni
I dati economici e di attività ci descri-
vono l’emergenza-urgenza territoriale
118 come un sistema dai costi conte-
nuti, adeguatamente utilizzato e da po-
tenziare in certe realtà. Comunque ta-
le da non potere sostenere l’affidamen-
to di ulteriori incarichi senza un paral-
lelo potenziamento.
Sicuramente sarebbe indispensabile
una maggiore omogeneità di organiz-
zazione sul territorio nazionale, l’as-
sunzione di personale sanitario con il
passaggio alla dirigenza dei medici del
118, l’utilizzo di centrali d’acquisto per
ridurre i costi delle forniture. 
Non pare pertanto realistica la propo-
sta di affidare l’assistenza notturna ter-
ritoriale al servizio di emergenza -ur-
genza senza prevedere di investire ri-
sorse economiche nell’assumere altri
medici, sia nel 118 che nel pronto soc-
corso, considerato il trasferimento di
carichi di lavoro da un sistema all’altro.
Rischiando peraltro di affastellare ser-
vizi e professionisti in assenza di una
analisi puntuale delle evidenze e dei bi-
sogni espressi nella fascia 24- 8.
È invece indispensabile una reale inte-
grazione tra Centrale Operativa 118 e
Continuità assistenziale, servizi tra lo-
ro complementari e multidisciplinari,
partendo dai servizi in rete, dai supporti
tecnologici e dai collegamenti telefoni-
ci, riducendo per esempio ad uno i ben
2340 numeri di telefono della Guardia
Medica Italiana. 
Ricordiamo infine che la scelta di dove
allocare o dove tagliare le risorse eco-
nomiche, deve essere guidata dalla va-
lutazione di efficacia dei sistemi, dal-
l’equità di accesso, dalla qualità delle
cure fornite: per fare questo sono indi-
spensabili programmi di valutazione e
monitoraggio che ad oggi nell’ambito
dei sistemi di emergenza-urgenza 118
o della continuità assistenziale sem-
brano mancare totalmente. 
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Serve 
un contratto 
di svolta

In tal senso il contratto che ci attende
non può fare “manutenzione” degli isti-
tuti esistenti, né può riepilogare l’indi-
ce esistente degli istituti contrattuali e
provare a migliorarne i contenuti, an-
che rendendoli più esigibili. L’esigibili-
tà degli istituti non dipende infatti da
come sono scritti, ma dal contesto in cui
si vanno ad applicare e, se si sa che il
contesto è debole, forse alcuni istituti,
sia economici che normativi, vanno su-
perati o del tutto rieditati. D’altro can-
to il livello di risorse annunciate per i
contratti dal Def 2016 rende chiaro il
grado di “libertà” della manovra sul ver-
sante dei trattamenti, tale da non con-
sentire miglioramenti percepibili ed effi-
caci con strumenti tradizionali.
Come abbiamo già detto si rende ne-
cessario “reingegnerizzare” gli istituti
contrattuali attuali, lavorando all’in-
terno di essi, superandone alcuni con
possibile recupero di risorse, aggre-
gandone altri con riutilizzo di risorse
esistenti e non ben utilizzate nei con-
testi locali. Gli anni di blocco ci hanno
almeno insegnato che ci sono istituti
economici del contratto che sono di dif-
ficile ed incerta applicazione, forse trop-
po complessi, tanto da aver reso possi-
bile che in circa cinquecento aziende
del medesimo sistema sanitario, non ci

La stagione contrattuale della sani-
tà pare finalmente avvicinarsi. La mar-
cia di avvicinamento è caratterizzata
per ora dalla annunciata irrisoria di-
sponibilità economica del Governo e
contestualmente dallo scetticismo de-
gli attori che guardano all’appunta-
mento contrattuale con notevole diffi-
denza.
La lunghissima fase di blocco e le catti-
ve esperienze di applicazione dei con-
tratti nelle sedi regionali e locali fanno
da contorno al quadro in cui ci si co-
mincia a muovere. Troppi fattori in que-
sti anni hanno fatto da sfondo peggio-
rativo al lavoro medico e sanitario, tra
questi la crisi economica generale, il de-
grado delle regioni, i piani di rientro,
le continue manovre legislative in ri-
duzione degli apparati pubblici, la cri-
minalizzazione del pubblico impiego
ma soprattutto del sistema sanitario. In
questi scenari il lavoro sanitario e l’ap-
parato applicativo dei contratti decen-
trati sono andati quasi ovunque fuori
binario.
Fare un contratto nazionale di lavoro
oggi significa ricercare risposte non so-
lo di tipo tradizionale ma soprattutto
tali da avviare una risposta che segni la
svolta, ovvero che si caratterizzi come
inizio di un processo di rilancio del Ssn.

siano due medici che prendono lo stes-
so stipendio, ovvero che vedono paga-
to l’impegno lavorativo con valori equi-
valenti.
Il confronto preliminare con il Comita-
to di Settore ha fatto comprendere che
anche i tecnici delle regioni si stanno
ponendo domande non particolar-
mente diverse dalle nostre, aprendo
qualche spiraglio virtuoso per l’Atto di
Indirizzo per la contrattazione. Sotto
questo profilo parrebbe auspicabile
cambiare le strategie tradizionali delle
organizzazioni sindacali di fronte al-
l’Atto, evitando immediati conflitti, di
fatto paralizzanti in termini temporali,
allontanando sine die la firma del con-
tratto, ricercando invece un confronto
sereno, che parta dal presupposto che
le regioni, a questo punto della vicen-
da politica, non hanno un particolare
interesse ad affossare ancora di più il
Servizio sanitario nazionale.
In conclusione parrebbe necessario
creare le condizioni per un confronto
innovativo sulle architetture contrat-
tuali, ricercando soluzioni che riesca-
no a ridare certezze e qualità al lavoro
sanitario, consentendo anche risposte
economiche certe e soprattutto mirate
a rendere più efficiente la politica sala-
riale.

Contratti 

alberto Spanò  
Responsabile
Nazionale Settore
Dirigenza
Sanitaria

La stagione contrattuale della sanità pare
finalmente avvicinarsi. La marcia di
avvicinamento è caratterizzata per ora dalla
annunciata irrisoria disponibilità economica 
del Governo e contestualmente dallo scetticismo
degli attori che guardano all’appuntamento
contrattuale con notevole diffidenza
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Uno degli aspetti più importanti del
processo di riforma della dirigenza sa-
nitaria, avviato a partire dagli anni ’90,
è rappresentato dalla specializzazione
disciplinare della professione medica,
necessaria sia ai fini dell’accesso con-
corsuale – per il quale è richiesto il pos-
sesso di un titolo di specializzazione
nella disciplina messa a concorso, o in
una disciplina ad essa equipollente o
affine (art. 15, D.lgs. n. 502/1992, Dpr
n. 483/1997) - che per stabilire l’area
e disciplina di inquadramento del diri-
gente e, di conseguenza, per definire il
contenuto dell’incarico dirigenziale e
le funzioni esigibili dal medico nel cor-
so del rapporto di lavoro. 
Con riferimento a questo secondo pro-
filo, acquista rilievo il concetto di equi-
pollenza delle discipline, la cui nor-
mativa di riferimento è contenuta nel
Decreto Ministeriale 30 gennaio 1998
(“Tabelle relative alle discipline equipol-
lenti previste dalla normativa regola-
mentare per l’accesso al secondo livello
dirigenziale per il personale del ruolo sa-
nitario del Servizio sanitario naziona-
le”).
Sul tema va rilevato che l’attività pro-
fessionale del medico, essendo espres-
sione di un incarico dirigenziale, deve
essere svolta nel rispetto dell’area e del-
la disciplina di appartenenza (cfr. art.
28 del Ccnl 8.6.2000).

Tale condizione va osservata non solo
con riguardo all’attività prestata in re-
gime istituzionale e per il raggiungi-
mento degli obiettivi dirigenziali, ma
anche con riferimento ad altri istituti
contrattuali, quali, ad esempio, l’eser-
cizio della libera professione intramu-
raria (che deve essere prestata nella di-
sciplina di appartenenza o in discipli-
na equipollente, v. art. 5, co. 4, Dpcm
27 marzo 2000); il servizio di pronta
disponibilità (che “è organizzato utiliz-
zando dirigenti appartenenti alla mede-
sima disciplina”, v. art. 17, co.3, Ccnl
3.11.2005), il servizio di guardia divi-
sionale (art. 16, Ccnl 3.11.2005), la
mobilità interna ed esterna del diri-
gente (v. art. 16, Ccnl 10.2.2004 e art.
20, co. 1, Ccnl 8.6.2000).
In sostanza, il criterio dell’afferenza di-
sciplinare è utile a qualificare le man-
sioni e le funzioni proprie del dirigen-
te e, di conseguenza, a circoscrivere il
potere datoriale di modificare le stes-
se nel corso del rapporto di lavoro (c.d.
ius variandi), essendo tale potere eser-
citabile esclusivamente in relazione a
mansioni di contenuto equivalente a
quelle per cui è avvenuta l’assunzione.
Ebbene, per la dirigenza sanitaria il
concetto di equivalenza delle mansio-
ni – sebbene vada inteso in senso rela-
tivo, scontando la natura dirigenziale
del rapporto di lavoro - non può che

misurarsi avendo riguardo al criterio
di equipollenza delle discipline, per cui
il medico potrà essere chiamato ad
espletare tutte quelle funzioni sanita-
rie strettamente connesse o equipol-
lenti alla disciplina specialistica ogget-
to dell’incarico.
Tale principio è stato confermato da
una recente pronuncia della giuri-
sprudenza di merito (Tribunale di Ca-
tania, sent. 11 maggio 2016, n. 2016),
la quale ha dichiarato illegittima l’uti-
lizzazione di dirigenti medici speciali-
sti in medicina interna e gastroentero-
logia per lo svolgimento di attività pro-
prie dei medici cardiologi, non sussi-
stendo alcuna equipollenza tra le sud-
dette branche specialistiche.
Sotto un diverso profilo, va poi rileva-
to che l’affidare lo svolgimento di una
specifica attività sanitaria a medici spe-
cializzati nella relativa disciplina o in
una equipollente, non serve solo a sal-
vaguardare i dirigenti sul piano della
responsabilità professionale e contrat-
tuale, ma risponde alla più ampia fi-
nalità di garantire una migliore tutela
del diritto alla salute costituzional-
mente protetto, in ossequio ai principi
generali di appropriatezza delle pre-
stazioni sanitarie (art. 32 Cost.) e di
buon andamento ed efficienza della
pubblica amministrazione (art. 97
Cost.).

Avv. Vincenzo Bottino
consulente legale
Anaao Assomed

Equipollenza delle
discipline e cambio 
di mansioni del medico:
la giurisprudenza 
pone dei limiti

In mancanza
di una valida
giustificazione,
il lavoratore
può proporre
ricorso
d’urgenza al
competente
Giudice del
lavoro al fine
di vedersi
accordato 
il beneficio 
di legge



d!rigenza medica | 15numero 6 - 2016

giurisprudenzad!

Tribunale di Taranto  
Sezione Lavoro
Sentenza n. 1286/2016  
Precariato: 
sì al risarcimento, 
no a conversione 
del rapporti di lavoro

Con sentenza n. 1286, il Tribunale di
Taranto, conferma l’indirizzo giuri-
sprudenziale già segnato dalla Corte di
Cassazione a sezione Unite, sull’utiliz-
zo del “precariato” nella Pubblica am-
ministrazione. Nella fattispecie la ri-
corrente lamentava di aver lavorato,
senza soluzione di continuità, alle di-
pendenze della Asl in qualità di infer-
miera professionale con contratti a tem-
po determinato, reiterati oltre il legale
limite temporale. Pertanto, deducendo
l’illegittimità dell’operato della Asl per
abusivo utilizzo dello strumento con-
trattuale in palese assenza di esigenze
straordinarie, richiedeva in via princi-
pale la nullità dei contratti e la loro con-
versione in contratti di lavoro a tempo
indeterminato; in via subordinata ri-
chiedeva il risarcimento del danno per
abusiva reiterazione dello strumento
dei contratti a termine ed il riconosci-
mento dell’anzianità di servizio con le
relative progressioni stipendiali. Sul pri-

mo punto (la conversione), il Tribuna-
le ribadisce il divieto di conversione del
contratto a tempo determinato, sanci-
to in via generale per il pubblico im-
piego dall’articolo 97 della Costituzio-
ne il quale dispone che “agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni si acce-
de mediante concorso, salvo i casi stabi-
liti dalla legge” e dall’articolo 36 del Te-
sto Unico sul pubblico impiego. Tra l’al-
tro il nostro ordinamento prevede sem-
pre all’art. 36 che il “lavoratore interes-
sato ha diritto al risarcimento del danno
derivante dalla prestazione di lavoro in
violazione di disposizioni imperative”,
prescrivendo l’obbligo delle ammini-
strazioni di recuperare le somme paga-
te a titolo del dirigente responsabile
qualora la violazione sia dovuta a dolo
o colpa grave. Peraltro il nostro ordi-
namento prevede “misure energiche for-
temente dissuasive per contrastare l’ille-
gittimo ricorso al contratto di lavoro a
tempo determinato, assicurando la pie-
na compatibilità sotto tale profilo della
disciplina nazionale”. Fondata invece la
domanda diretta ad ottenere il risarci-
mento del danno per abusiva reitera-
zione dello strumento del contratto a
termine. Sul punto dell’anzianità, il tri-
bunale ha riaffermato il principio in ba-
se al quale “i lavoratori a tempo deter-
minato non possono essere trattati in mo-
do meno favorevole dei lavoratori a tem-
po indeterminato, a meno che non sussi-

stano ragioni oggettive” ed il principio
in base al quale “la progressiva reitera-
zione di rapporti di lavoro a tempo de-
terminato di fatto è suscettibile di realiz-
zare un contesto del tutto identico, sotto
il profilo dello sviluppo della professio-
nalità, a quello tipico di un rapporto a
tempo indeterminato”. Sulla base di que-
sti principi il Tribunale ha riconosciuto
all’infermiera non solo il risarcimento
del danno ma anche l’anzianità di ser-
vizio maturata in forza dei contratti a
termini.

Corte di Cassazione 
Sezione Penale - Sentenza n. 23283/2016
Colpa lieve più favorevole ai medici

La quarta Sezione penale della Cassazione, in materia di
responsabilità medica, allarga il perimento della scriminante
introdotta nel 2012 dalla legge Balduzzi, liberandola dai
confini dell’imperizia costruiti dalla giurisprudenza degli ul-
timi anni. Il canone dovrà ora essere più semplicemente la
distanza della condotta incriminata da quella prevista dal-
le linee guida, a prescindere dalla connotazione di imperi-
zia, ovvero di negligenza, che si ritiene di contestare. Sia in
caso di imperizia sia in caso di imprudenza e negligenza
l’esclusione della responsabilità penale per colpa lieve ope-
ra se il medico ha seguito condotte professionali conformi
alle linee guida e alle buone pratiche. Con tale motivazione
la Cassazione penale rinvia alla Corte d’Appello di Genova
il caso di un paziente morto per aneurisma aortico perché,
pur avendola disposta, si sarebbe perso tempo per praticar-
gli una Tac. La diligenza del sanitario si realizza nel rispet-
to delle linee guida. Il giudice pertanto “deve valutare le spe-
cifiche condizioni del sanitario, il suo grado di specializzazio-
ne, la situazione ambientale di particolare difficoltà in cui si è
trovato ad operare, l’accuratezza nell’effettuare il gesto clini-

I testi integrali
delle sentenze sono
pubblicati su
www.anaao.it

co, le eventuali ragioni di urgenza, l’oscurità del quadro pato-
logico, la difficoltà di cogliere e legare le informazioni cliniche,
il grado di atipicità o novità della situazione ed altro”. Inoltre
deve prendere atto che se in passato poteva stabilire se la
colpa era lieve o grave per la sola imperizia, ora le linee gui-
da contengono regole di perizia che possono estendere la ri-
levanza esimente da colpa grave anche a negligenza ed im-
prudenza. Infine, nel determinare la misura della sanzione
deve considerare il contenuto della specifica raccomanda-
zione clinica; pertanto “il grado della colpa sarà verosimil-
mente elevato nel caso di inosservanza di elementari doveri di
accuratezza”.
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Ho lavorato dal 2002 con avvisi
pubblici, dal 2005 in modo
continuativo con contratti a tempo
determinato e sono stato assunto a
tempo indeterminato nel 2014. 
Dal 2010 al 2014 ho però lavorato
con un avviso pubblico che prevedeva
un contratto a progetto. Quali anni
devo computare nella mia anzianità
di servizio ai fini della progressione
economica e di carriera?

I periodi di servizio svolti con lavoro
a progetto o co.co.co. non sono com-
putati nell’anzianità di servizio ai fini
della progressione economica e di car-
riera, mentre lo sono quelli maturati,
in qualità di dirigente, con rapporto a
tempo determinato o indeterminato
senza soluzione di continuità presso
aziende del comparto sanità (art. 24,
co. 12, Ccnl 3.11.2005). Nella fattispe-
cie in esame, i periodi di servizio svol-
ti con contratto a termine prima del-
l’assunzione in ruolo sono stati inter-
rotti dalla collaborazione a progetto,
con ciò pregiudicando la continuità del
servizio richiesta dalla normativa con-
trattuale. Ciò posto, va tuttavia rileva-
to che la giurisprudenza della Corte di
Giustizia europea ha ritenuto discrimi-
natorio, il mancato riconoscimento del-
l’anzianità di servizio maturata dal di-
pendente pubblico in precedenti rap-
porti a tempo determinato succedutisi

nel tempo anche con interruzione. Sul-
la scorta dei principi comunitari una
parte della giurisprudenza di merito,
ha stabilito che ai fini del computo del-
l’anzianità di servizio del dirigente me-
dico per il percepimento dell’indenni-
tà di esclusività si deve tener conto del-
l’intera durata del rapporto, sia con as-
sunzione a tempo indeterminato che
con assunzione a tempo determinato,
anche in soluzione di continuità.

Pronto, avvocato?
Risponde l’ufficio legale Anaao Assomed

Ho intenzione di dimettermi dal rapporto
di lavoro a tempo determinato. 
Sono tenuto a dare un preavviso?

In generale, nel rapporto di lavoro a
tempo determinato non è previsto un
preavviso di dimissioni, né la contrat-
tazione collettiva detta specifiche re-
gole al riguardo. Tuttavia, il lavorato-

re che voglia recedere dal rapporto, an-
ticipatamente rispetto alla data di sca-
denza prevista, deve comunicarlo con
preavviso alla propria amministrazio-
ne, pena il pagamento di un’indennità
risarcitoria. Di regola, qualora non di-
versamente previsto nel contratto in-
dividuale, il dirigente medico sarà te-
nuto a dare un preavviso non inferio-
re e 15 giorni (termine ricavabile indi-
rettamente dall’art. 39, Ccnl 5.12.1996,
il quale, per il caso di licenziamento,
prevede in aggiunta agli 8 mesi inizia-
li, ulteriori 15 giorni di preavviso per
ogni anno di anzianità di servizio del
dirigente). 

Sono un dirigente medico da circa un
anno. Qual è il periodo massimo di
comporto di cui posso usufruire?

Una volta superato il periodo di pro-
va (e quindi decorsi 6 mesi effettivi dal-
l’inizio del rapporto), al dirigente as-
sente per malattia è garantita la con-
servazione del rapporto per un perio-
do di 18 mesi, estensibile di altri 18 me-
si per casi particolarmente gravi. Nello
specifico, la disciplina contrattuale sta-
bilisce che “Il dirigente non in prova,
assente per malattia, ha diritto alla con-
servazione del posto per un periodo di
diciotto mesi. Ai fini della maturazione
del predetto periodo, l’assenza in cor-
so si somma alle assenze per malattia
intervenute nei tre anni precedenti”. A

tale durata si aggiunge, qualora il di-
rigente ne faccia tempestiva richiesta
prima del suo superamento, un ulte-
riore periodo di 18 mesi “in casi parti-
colarmente gravi”. In tali ipotesi, inol-
tre, il dirigente “può essere sottoposto
all'accertamento delle sue condizioni
di salute, per il tramite dell'unità sani-
taria locale territorialmente compe-
tente, al fine di stabilire la sussistenza
di eventuali cause di assoluta e per-
manente inidoneità fisica a svolgere
qualsiasi proficuo lavoro” (art. 24, Ccnl
5.12.1996).



Professione
&lavoro

Cos'è un concorso e come si
svolge? Cosa c'è da sapere
prima di firmare un contratto
di lavoro? E se voglio
cambiare azienda quali sono
le regole per la mobilità? E
quelle dell'orario di lavoro? E
infine, quali sono i termini per
andare in pensione?

Domande di routine per chi
deve affrontare un percorso
lavorativo, alle quali l'Anaao
Assomed cerca di dare
risposta nel lavoro che
proponiamo in questa
sezione: brevi e semplici slide
suddivise per argomenti
selezionati tra quelli di
maggiore interesse, arricchiti
anche da clip affidate al
nostro consulente legale per
spiegare in video i passaggi
più delicati.

Apri il lettore QR code del tuo
dispositivo e inquadra il
codice con la fotocamera per
accedere ai contenuti di
Professione&lavoro

Il concorso pubblico, i contratti di lavoro, l'orario, l'aspettativa, la mobilità, la pensione: una
bussola per orientarsi nel percorso lavorativo con slide e brevi clip affidate al consulente legale
dell'Associazione che spiega in video i passaggi più delicati.

Dall’assunzione alla pensione. 
Istruzioni per l’uso della professione di medico 
e dirigente sanitario tra leggi e contratto.

Donne in 
corsia

Il sorpasso delle donne in
camice bianco è questione di
poco e l’attuale demografia
del Servizio Sanitario
Nazionale parla chiaro: il
futuro della sanità sarà
sempre più rosa ed è giunto il
momento che anche i tempi  e
l’organizzazione del lavoro si
adeguino alla loro presenza.

La nuova indagine dell’Anaao
Assomed vuole tracciare un
identikit dei problemi e delle
difficoltà che le donne medico
incontrano per raggiungere
l'equilibrio casa-lavoro, i
miglioramenti organizzativi da
cui il loro lavoro trarrebbe
giovamento, anche
indirettamente, sul fronte
qualitativo, e analizzare se esista
ancora una discriminazione
legata al genere nella vita
quotidiana in corsia.

Apri il lettore QR code del tuo
dispositivo e inquadra il
codice con il display del
cellulare per compilare 
il questionario

La nuova indagine dell’Anaao Assomed vuole tracciare un identikit dei problemi e delle
difficoltà che le donne medico incontrano per raggiungere l'equilibrio casa-lavoro, i
miglioramenti organizzativi da cui il loro lavoro trarrebbe giovamento, anche
indirettamente, sul fronte qualitativo, e analizzare se esista ancora una discriminazione
legata al genere nella vita quotidiana in corsia.
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