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Dalla formazione, alla previdenza passando per l’organizzazione del lavoro, la libera professione, la
responsabilità professionale. Sono stati questi i temi che abbiamo discusso in occasione della seconda
Conferenza Anaao Giovani che si è svolta a Napoli dove i quadri sindacali del settore si sono dati
appuntamento per una due giorni di idee, analisi, approfondimenti con il felice esito di consegnare alla
politica precise parole d’ordine. 
Dai lavori, condotti con l’inedito metodo di sei gruppi di lavoro tematici condivisi con i senior
dell’Associazione, sono emerse le coordinate da seguire nei prossimi anni che vi propongo qui con alcuni
brevi cenni rimandandovi ad approfondire tutti gli argomenti nelle pagine che seguono.
Anzitutto abbiamo lanciato la proposta di un jobs act in sanità per consentire anche alle aziende
sanitarie di assumere nuovi medici senza vincoli per un periodo di tre anni e con una corsia agevolata
verso l’assunzione a tempo indeterminato, se si vuole poi continuare la collaborazione.
Il gruppo responsabilità professionale e assicurazione ha individuato nella formazione una delle
strategie principali da seguire: creare eventi formativi per spiegare ai colleghi l’ABC del Risk Management.
Di fronte a una organizzazione del lavoro poco uniforme e spesso penalizzante nel confronti dei
medici, il gruppo di lavoro ha individuato tra gli obiettivi principali quello di arrivare al recepimento
completo della direttiva europea sull’orario di lavoro, ma con dei paletti ben precisi per non superare
l’orario straordinario di 250 ore annuali. Ma soprattutto puntare a rendere omogenea l’organizzazione
del lavoro su tutto il territorio nazionale attraverso la programmazione.
Diverse le soluzioni individuate dal gruppo formazione medica: verificare il vero fabbisogno; rivisitare le
metodologie di accesso sia al corso di laurea in medicina sia alle scuole di specializzazione; una
bibliografia dei testi sui quali studiare e una graduatoria unica nazionale; rimodulazione della durata
delle scuole, l’attuazione e la rimodulazione della rete formativa con l’identificazione dei Teaching
hospital e una revisione degli organi di controllo.
La libera professione potrebbe diventare uno strumento per migliorare l’assistenza implementando la
quota percentuale derivante dagli incassi dell’intramoenia, che in sostanza significa investire gli introiti
che ne derivano per acquisire mezzi e risorse umane, snellire le liste d’attesa ordinarie e migliorare
l’assistenza ospedaliera.
Nuove regole, specifiche per la categoria, si rendono necessarie anche per la struttura della
retribuzione. La proposta è di modificare l’esistente nel prossimo contratto di lavoro. 
In ultimo la previdenza. Anche se l’età della pensione è molto lontana, non abbiamo trascurato questo
aspetto che, anzi, merita un’attenzione precisa sin da ora. Diverse le proposte emerse: rateizzare l’istituto
del riscatto degli anni di laurea e specializzazione; unificare e ricongiungere la frammentazione
contributiva; nella previdenza complementare è importante valutare nell’ambito del fondo negoziale la
possibilità di togliere la liquidazione; ampliare la deducibilità fiscale per la previdenza complementare;
rinnovare e migliorare l’opzione donna; prevedere una “staffetta generazionale”.

Domenico Montemurro
Responsabile Nazionale Anaao Giovani
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Il tavolo di lavoro “Formazione” ha individuato negli
aspetti programmatici un primo imprescindibile nodo da
affrontare.
I recenti accadimenti, con accessi soprannumerari ai Corsi di
Laurea di Medicina e Chirurgia oltre che i ricorsi in atto per gli
accessi alle scuole di Specialità di Area Medica, rendono
qualsiasi ragionamento al tema della programmazione, dei
fabbisogni e degli accessi, di grandissima attualità.
Se vi sono infatti spinte contrastanti, sostenute da interessi
spesso divergenti delle parti in causa, verso aumenti o
riduzioni del numero, passando per gli estremi dell’abolizione
del numero chiuso o delle succursali di Università straniere
sul nostro territorio nazionale, la gestione poco accorta di
questo aspetto della professione ha, negli anni, contribuito ad
ingigantire in maniera preoccupante la sproporzione tra il
numero di colleghi che entrano in possesso del Titolo e
dell’abilitazione alla professione e quelli che poi realmente vi
possono accedere.
Altrettanto, in alcune realtà, si palesano le prime carenze di
determinate figure specialistiche, con relativi disagi
assistenziali ed, in alcuni casi, la necessità di importare
professionisti.
Dopo una fase di analisi delle criticità mostrate dai sistemi di
programmazione fin qui impiegati, con orizzonte troppo
spesso limitato, si è giunti al consenso sulla proposta che un
ente terzo, super partes, patrocinato possibilmente dalla
Fnomceo, si faccia carico di un’analisi dei fabbisogni reali del
paese, intesa come individuazione delle figure carenti, ora ed
in prospettiva futura, su base regionale o macro-regionale,
tenendo conto della composizione demografica di una
particolare area (età media, numero di figli per coppia). Solo
un’analisi di questo tipo, infatti, che parta dalle evidenti
differenze tra le regioni del nostro Paese, tra le loro
popolazioni e, di conseguenza, tra i sistemi sanitari di
ciascuna di esse, può superare le incongruenze evidenziate da
un sistema che sino ad ora ha considerato le esigenze di
professionisti come uguali tra loro in tutte le realtà ed a tutte
le latitudini.
Per quanto riguarda la formazione post lauream i membri del
gruppo di lavoro hanno concordato sulla necessità in primis
di garantire al percorso specifico della medicina generale la
stessa dignità, tanto dal punto di vista economico e delle
tutele, quanto per i percorsi di selezione ed accesso.
Per quanto riguarda il concorso per l'accesso alla formazione
specialistica di area medica, il gruppo di lavoro ha

unanimemente riconosciuto il progresso innegabile
rappresentato dall'esame nazionale di recente introduzione.
Esso rappresenta la prima e più efficace opposizione alle
logiche clientelari che troppo spesso hanno segnato questo
fondamentale momento della professione. Sono altrettanto
evidenti, però, le incongruenze mostrate dal nuovo concorso,
le cui storture occupano ancora le pagine dei giornali per i
ricorsi che hanno ingenerato.
Una graduatoria unica, come validato dall'esperienza di altri
paesi europei (Spagna in primis), è una delle prime modifiche
auspicate da questo tavolo di lavoro, unitamente ad una
valutazione di costo e fattibilità di un esame a sede unica,
come avviene per altre professioni, o al massimo tre sedi per
macro area (nord/centro/sud), in modo da azzerare le
disomogeneità nei controlli eseguiti, o non eseguiti, durante le
diverse prove.
Un aspetto tangenziale, ma comunque rilevante, parlando
degli scenari della formazione in Italia, è inoltre
l'abbattimento dei tempi morti, che gravano su percorsi di
durata minima già rilevante. Le proposte in tal senso sono
due: laurea abilitante, con il conseguimento dell'abilitazione
alla professione al momento della Laurea e, ovviamente, una
calendarizzazione solida ed affidabile delle prove di accesso
ai percorsi post-lauream. Si pensi che negli ultimi 9 anni, gli
esami di accesso non sono mai stati, tra ritardi e
posticipazioni, banditi nello stesso mese dell'anno precedente
o successivo.
E’ risultato evidente come i percorsi formativi tra i vari atenei
siano troppo e troppo spesso disomogenei, in particolare per
quanto riguarda le discipline di area chirurgica. La 368/99 che
regolamenta la formazione specialistica di area medica già
prevede una serie di strumenti utili allo sviluppo ed al
monitoraggio di percorsi omogenei e solidi, il tavolo di lavoro
ha pertanto puntato la sua attenzione sulla reale osservanza di
quanto già codificato, piuttosto che sull’individuazione di
nuovi protocolli.
E’ impellente, quindi, che gli organi preposti al controllo della
formazione specialistica siano attivati, laddove ancora assenti,
e investiti di un potere reale. L’inserimento da parte degli
Ordini dei Medici di propri consiglieri in seno agli Osservatori
Regionali e ai Consigli di Scuola di Specialità potrebbe
imprimere un’accelerazione a questo processo, modificando
lo status quo in attuale in cui il controllato è controllore di sè
stesso.
In particolare, il reale inserimento dei medici nella cosiddetta
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rete formativa, strumento imprescindibile per il concreto
ottenimento di quelle casistiche, individuate come
determinanti per l'effettiva professionalizzazione, risulta una
delle priorità su cui vigilare.
L'apertura del mondo universitario, in sofferenza per
quanto concerne il suo potenziale formativo, al mondo
ospedaliero, risulta infatti, nella visione di questo gruppo
di lavoro, un aspetto fondamentale per uscire dall'empasse
attuale, che in prospettiva rischia di compromettere la
competitività di medici e specialisti italiani sullo scenario
europeo.
Senza correre il rischio di essere troppo esterofili, il filo rosso
nei percorsi tracciati da altri paesi europei, più o meno vicini
culturalmente al nostro, è chiaro: la formazione medica di
qualità passa anche, se non soprattutto, attraverso gli ospedali
ed è anacronistico che rimanga esclusivo appannaggio
dell’Università.
In quest'ottica, il tavolo "Formazione" ha altresì immaginato
una rivoluzione futura, ovvero un organismo o ente
indipendente europeo accreditato per la validazione dei titoli,
che, di conseguenza verifichi, ed al tempo stesso promuova, il
conseguimento di standard minimi professionali.
Qualità e standard minimi sono tematiche cardine anche
nell'analisi di un altro aspetto profondamente legato al mondo
della formazione, la ricerca ed i dottorati.
I dottorati in Italia troppo spesso sono dei parcheggi
temporanei, degli incarichi a basso costo in attesa che si liberi
qualcosa di più appetibile, con oltre il 50% di abbandoni tra il

primo ed il secondo anno. I danni arrecati da questa
"impostazione" sono evidenti, in primis uno svilimento della
figura del ricercatore stesso oltre ovviamente ad un cospicuo
spreco di risorse, spesso frammentate in mille rivoli, di cui
pochi, pochissimi, giungono al mare, al compimento di un
progetto. Una razionalizzazione decisa dei contenuti, dei
numeri e delle modalità di accesso, rivedibile in chiave
nazionale, liberandole da certe logiche clientelari, anche in
questo ambito ha in sè il potenziale di promuovere il ruolo
della ricerca medica in Italia oltre che evitare sprechi di risorse.
E’ stato inoltre analizzato e sviscerato l’imbuto lavorativo post-
formativo della realtà italiana, evidenziando come, a causa
della scarsa programmazione dei fabbisogni, e della
insufficiente razionalizzazione delle risorse, ad oggi nelle
realtà ospedaliere siano imperanti forme di contratto anomale,
in cui i colleghi si ritrovano spesso a svolgere funzioni
proprie della dirigenza senza le tutele correlate.
L’Italia viaggia a due, probabilmente a tre velocità diverse,
occorre con urgenza una standardizzazione delle condizioni
di lavoro dei medici.
Al termine del lungo confronto tra le varie figure del sistema
sanitario nazionale presenti al tavolo, è emersa infine comune
e forte l’idea che non si possa prescindere, al fine di salvare il
sistema sanitario, dalla risoluzione della problematica legata
ad imbuti formativi e post-formativi ad un’età allineata con il
resto delle realtà europee, al fine di non perdere in
competitività, e con una preparazione adeguata al ruolo.
Occorre insomma un vero e proprio jobs-act per la sanità.



Negli anni trenta del secolo passato, l'economista John
Maynard Keynes, padre di molte teorie dell'economia di
mercato, teorizzava nel trattato: “Possibilità Economiche per i
nostri nipoti” che proprio in questi anni l'orario di lavoro
sarebbe potuto arrivare a 15 ore settimanali.
Senza entrare nel merito delle teorie keynesiane, questa vuole
essere una provocazione per segnalare come le cose siano
andate in una direzione totalmente opposta.
La normativa vigente nel nostro paese sull'orario di lavoro
(Dlgs 66/2003), recepisce i principi delle direttive europee in
ambito di orario di lavoro. L'ultima di queste direttive è la
2003/88/CE.
Proprio per la mancata applicazione della direttiva per le
categorie dei medici e degli operatori sanitari, era stata aperta
la procedura di infrazione nei confronti dell'Italia. Tale
procedura fu chiusa proprio perchè furono presi impegni da
parte del nostro Paese, perchè la normativa venisse applicata
anche ai medici ed al personale sanitario. Dal 25 Novembre
2015 quindi la norma si applicherà anche ai medici e al
personale sanitario.
Entrando nello specifico della normativa italiana, il D.lgs
66/2003 all'articolo 4 definisce qual'è la durata massima
dell'orario di lavoro:
1. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata massima
settimanale dell'orario di lavoro.
2. La durata media dell'orario di lavoro non puo' in ogni caso
superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore,
comprese le ore di lavoro straordinario.
3. Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la durata
media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con
riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi.
4. I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare
il limite di cui al comma 3 fino a sei mesi ovvero fino a dodici
mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti
all'organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti
collettivi.
5. In caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale,
attraverso prestazioni di lavoro straordinario, per le unità
produttive che occupano più di dieci dipendenti, il datore di
lavoro è tenuto a informare, entro trenta giorni dalla
scadenza del periodo di riferimento di cui ai precedenti
commi 3 e 4, la Direzione provinciale del lavoro, Settore
ispezione del lavoro competente per territorio. I contratti
collettivi di lavoro possono stabilire le modalità per

adempiere al predetto obbligo di comunicazione.
(Abrogato).
L'artcolo 7 dello stesso decreto stabilisce il riposo giornaliero:
"Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il
lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni
ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in
modo consecutivo fatte salve le attivita' caratterizzate da
periodi di lavoro frazionati durante la giornata (o da regimi di
reperibilità)".
Questo articolo merita una attenta analisi, infatti se da un lato
ha lo scopo di introdurre elementi organizzativi tesi alla tutela
dell'integrità psicofisica del lavoratore, dall'altro potrebbe
estremizzare la "flessibilità” nella gestione degli orari di
lavoro.
Infatti se l'orario di riposo deve essere di 11 ore consecutive,
ne consegue che l'orario massimo giornaliero di lavoro è di
12,50 che su 6 giorni lavorativi porta a 77 ore.
Questa interpretazione porta ad una dimensione temporale
apocalittica dell'orario di lavoro. Tale limite massimo appare
inidoneo sotto il profilo quantitativo a soddisfare le finalità di
tutela della salute del lavoratore perseguite dagli artt. 32 e 36
co.2 della Costituzione; inoltre lo stesso limite non ha valore
assoluto ed intangibile in quanto si prevedono deroghe in
merito alla fruizione del riposo giornaliero ad opera della
contrattazione collettiva (art. 17, co. 1), ovvero attraverso il
Dlgs art. 17, co. 2.
Ne deriva che ogni deroga convenzionale o introdotta con
D.M. alla durata minima del riposo consecutivo giornaliero
(per esempio passaggio da 11 ore ad 8 ore) su un arco
mobile di 24 ore inciderà in senso espansivo anche sul tetto
giornaliero delle 12,50 ore e potenzialmente su quello
settimanale di 77 ore.
Come limitare in termini più rigorosi i margini di variazione in
aumento dell’orario di lavoro attraverso la contrattazione
collettiva?
In primo luogo, rispetto a quanto enunciati nell'articolo 5,
introducendo norme per il contenimento del lavoro
straordinario che non dovrà superare le 250 ore complessive
annue.
Mantenere il periodo di riferimento dell'orario medio a
quattro mesi (art. 4 co. 3), rifiutare l'introduzione dell'orario
multiperiodale (art.3 co. 2), Individuare un limite intangibile
all’orario massimo settimanale comprensivo dello straordinario
(art. 4, co. 1): 48/52 ore?
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La norma quindi introduce elementi innovativi
nell'organizzazione del lavoro offrendo una valorizzazione
della contrattazione collettiva nazionale aprendo spazi per la
flessibilità nella gestione degli orari. Infatti istituisce un
quadro legale che fissa tutele minimali, al cui interno viene
affidato alla contrattazione collettiva un ampio spazio di
manovra per ciò che riguarda la modulazione dei tempi di
lavoro in rapporto alle esigenze produttive e organizzative:
orario normale, multiperiodale, straordinario, periodo di
riferimento per il tempo di lavoro settimanale a 4, 6, 12 mesi;
tuttavia in caso di mancato intervento delle parti sociali, la
disciplina di legge, che fissa criteri minimi di tutela
dell’integrità psico-fisica del lavoratore, potrà comunque
operare essendo svincolata dall’intervento confirmatorio della
contrattazione collettiva.
Altro aspetto fondamentale nell'organizzazione del lavoro
sono i carichi di lavoro.
Di questo specifico argomento ci eravamo già occupati alla
I^ Conferenza Nazionale Anaao Giovani a Bari. In termini
molto semplici l'analisi dei carichi serve per quantificare le
risorse umane necessarie per garantire e gestire le diverse
attività assistenziali. Il legislatore ha tentato più volte di
introdurre nella normativa una metodologia di calcolo dei

carichi di lavoro, tuttavia ciò avrebbe messo a nudo una
generale carenza organica, per cui il tutto è sfociato in un
nulla di fatto.
Nel nostro campo la carenza organica oltre che cronica si
è maggiormente acutizzata negli ultimi periodi a causa di
ragioni di tipo economico. A nostro avviso il modo più
semplice per arrivare alla definizione del carico di lavoro è
partire dalla dotazione organica teorica della nostra unità
operativa. Si parte dal calcolo del debito orario
contrattuale tab 1.
Sapendo come è organizzata la nostra unità operativa
possiamo calcolare il fabbisogno orario annuale per ogni
attività: ambulatorio, degenza, guardie, ecc. Dividendo quindi
il numero di ore complessive che mi occorrono per garantire
le attività assistenziali per il debito orario contrattuale pro
capite avrò come risultato il numero di medici minimo per
garantire le attività della mia unità operativa. Ovviamente
questo è un punto di partenza poiché non tiene conto
dell'intensità del lavoro e dei volumi prestazionali. A
organico completo questi ultimi temi andrebbero
assolutamente sviluppati.
Dal 2008 ad oggi la situazione economica generale ha
sicuramente influito in modo molto negativo anche sul Ssn. Il
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circuito vizioso di tagli lineari che hanno portato un
definanziamento del Ssn e la deriva “economicistica” delle
Aziende Sanitarie, ha slatentizzato un pericoloso
impoverimento delle dotazioni organiche, un abuso del
precariato, uno sfruttamento del lavoro straordinario che non
viene retribuito, l'utilizzo improprio della pronta disponibilità
e il sovraccarico di lavoro nell'unità di tempo.
Questa pericolosa “deregulation” porta ad un unico risultato
ossia quello di risparmiare sulla pelle dei cittadini ma anche
degli operatori sanitari, in primis i medici. In questo modo le
Regioni fanno “cassa” determinando un più o meno voluto
depauperamento del SSN.
In certe condizioni non si è lontani dal configurare lo
sfruttamento del lavoro come unico fattore di risparmio.
Questo scenario ha portato a definire in sanità, più
pesantemente rispetto ad altri settori, il concetto di burnout. Si
può considerare il burnout come l'esito di un processo
stressogeno che colpisce le persone che esercitano professioni
d'aiuto, qualora queste non rispondano in maniera adeguata
ai carichi eccessivi di stress che il loro lavoro li porta ad

assumere con conseguente deterioramento dell'impegno nei
confronti del lavoro, deterioramento delle emozioni
originariamente associate al lavoro, un problema di
adattamento tra persona ed il lavoro, a causa delle eccessive
richieste di quest'ultimo.
In effetti pur essendoci una certa letteratura in merito, è
difficile definire il burnout come semplice diagnosi medica e
clinica ma ci spingiamo a dire che il burnout è a tutti gli
effetti una “diagnosi sindacale”.
Sicuramente più oggettivabile è il danno derivante
dall'eccessivo carico lavorativo poiché oltre ad effetti
sull'aspetto motivazionale, ha notevoli ripercussioni dirette
sulla salute degli operatori.
E' proprio in questa direzione che Anaao Giovani si è mossa
proponendo una survey per valutare nella “real Life” quanto il
super lavoro potesse incidere direttamente sulla vita personale
e sulla salute. I risultati sono drammatici e sconfortanti. I
medici mediamente sono sottoposti a carichi di lavoro
notevoli, spesso sono obbligati a lavorare dopo un turno
notturno, cosa risaputa essere illegale.
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Responsabilità professionale e assicurazione

Il 30 luglio 2015, la Commissione Consultiva inerente le
problematiche in materia di medicina difensiva e di
responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie, istituita
con decreto del Ministero della salute il 26 Marzo 2015, ha
concluso il suo lavoro.
Il 15 settembre 2015 è stato dibattuto in commissione Affari
Sociali alla Camera il nodo della responsabilità professionale.
A guidare la commissione il giurista Guido Alpa, incaricato a
marzo scorso dal Ministero della Salute a proporre possibili
soluzioni giuridiche a riguardo.
L'onorevole Federico Gelli, responsabile Sanità del Pd e
relatore del ddl sulla responsabilità professionale in
Commissione Affari Sociali alla Camera ha proposto numerosi
e importanti cambiamenti che il gruppo di lavoro ha preso in
esame durante la giornata di lavoro.
I temi principalmente trattati sono stati questi:
1) Rischio clinico: in molte Aziende Sanitarie l’approccio alla

qualità e, soprattutto alla gestione del rischio, risulta ancora
di tipo reattivo rispetto alle criticità emergenti o in corso di
eventi avversi.

Tutto ciò è spesso da ascrivere al fatto che non si possiede
una consapevolezza, perché è carente o del tutto assente la
formazione multi professionale.

2) Responsabilità professionale: il medico continua ad essere
l'unico colpevole, trattato alla stregua di un ubriaco alla
guida che investe e uccide il pedone.
L'Italia è ancora uno dei pochi paesi dove il medico viene
perseguito con tre diversi procedimenti: penale, civile e
amministrativo. Quando una legge che tuteli anche il
medico?

3) Assicurazioni: il mondo delle assicurazioni risulta oggi
sempre più variegato e con soluzioni che spesso non
aiutano il professionista.

Alcuni specialisti come ortopedici, anestesisti e ginecologi
vengono esclusi a priori dalle stesse assicurazioni o sono
costretti a pagare premi altissimi.
Dalla discussione sono emerse le seguenti possibili soluzioni:
1) sarebbe utile un’attività di prevenzione al fine di ridurre la
probabilità che si verifichi l’errore (rischio clinico).
Questo può essere ottenuto tramite un atteggiamento proattivo
che limiti l’incidenza degli eventi avversi: un percorso

formativo che preveda l’inserimento delle materie utili a gestire
il rischio Clinico, potrebbe essere una possibile soluzione.
Sarebbe, inoltre, utile includere nel piano formativo aziendale
un numero di crediti adeguati alla materia.
2) Per quanto concerne la Responsabilità Professionale
numerose sono state le osservazioni sul Testo Unico in
discussione, il rapporto tra medico e paziente diventa
extracontrattuale per il professionista dipendente, ma rimane
contrattuale per l'azienda.
Con queste modifiche la prescrizione scende a cinque anni
(dal momento del riconoscimento del fatto), sarà il paziente a
dover dimostrare l'eventuale colpevolezza del medico e
l'azienda potrà fare rivalsa sul medico, ma solo in caso di
dolo con sentenza passata in giudicato e solo in determinati
modi (la sanzione non dovrà superare 1/5 dello stipendio).
La proposta di un sistema simile a quello 'no fault' presente in
altri Stati (Nuova Zelanda, Francia), dove il paziente non deve
dimostrare che è stato danneggiato, ma è sufficiente che il
fatto sia accaduto per ricevere un indennizzo, eviterebbe di
iniziare un processo.
In questo modo si cambia completamente l'approccio, che
non sarebbe più basato sulla caccia al colpevole, ma
sull'analisi dell'errore con le possibili soluzioni per far in
modo che questo non si ripeta, abbattendo in questo modo
anche i costi processuali per medico e paziente.
Infatti, il sistema di porre come fine ultimo l'individuazione
del colpevole incrementa la Medicina Difensiva.
Nella bozza del disegno di legge si è puntato a dare alla colpa
una veste diversa, non ad eliminarla.
Il gruppo ha, inoltre, evidenziato l'assenza nel Testo Unico
dell'inibizione dell'azione della temuta 'Corte dei Conti'.
3) Ultimo argomento di discussione è stata la solita disparità
tra medici dipendenti del Ssn e medici con contratto a tempo
determinato, per i quali purtroppo le modifiche non sono
valide e anche lavorando nelle aziende del Ssn il rapporto
rimane contrattuale con tutte le conseguenze che ne derivano.
Questa la situazione al momento della Conferenza: il gruppo
ha esposto con dovizia di particolari le proprie perplessità
sulla proposta di legge all'onorevole Gelli che le ha accolte
con interesse, mostrandosi disponibile ad ulteriori analisi alla
luce delle nostre riflessioni e proposte.

Responsabilità professionale e assicurazione
Discussant Senior: Gabriele Gallone - Discussant Junior: Michela Piludu

Componenti gruppo di lavoro: Tommaso Barrera, Eddy Bellei, Antimo Di Martino, Marta De Simone, Concetta Liberatore,
Domenico Montemurro, Angelica Parodi, Philippe Pioggiosi, Tania Serri, Carmine Tabano, Christian Trapuzzano, Amalia Vuono, Maddalena Zippi
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Il dibattito si è svolto esaminando alcuni interrogativi
relativi alla libera professione dei dirigenti del SSN. In
particolare sono stati esaminati tre punti salienti:
1. La libera professione è un diritto, un dovere, una gentile
concessione o una opportunità?
La libera professione è un diritto sia del professionista che
del cittadino. Per il professionista rappresenta una
opportunità economica, anche alla luce del blocco della
contrattazione e della normativa pensionistica vigente ed è
una possibilità per avere una maggiore visibilità e farsi
conoscere dai pazienti.
Per il cittadino è una opportunità di libera scelta del medico,
nonché la possibilità di avere una continuità assistenziale.
E’ un dovere dell’azienda mettere il dirigente nelle condizioni
di esercitare la libera professione.
2. Libera professione e liste d’attesa: esiste un collegamento? È
un alibi per le amministrazioni?

Non esiste un collegamento causa/effetto. La libera
professione individuale, soprattutto la forma aziendale, può
rappresentare una opportunità per abbattere i tempi di tali
liste. Liste di attesa lunghe sono invece la conseguenza del
blocco del turn over, della riorganizzazione dei servizi (spesso
sono una riduzione dei servizi) e nella carenza formativa che
può generare inappropriatezza prescrittiva.
E’ deprecabile il ricorso alla libera professione per superare
l’ostacolo delle liste.
3. Le tariffe libero professionali: la libero professione
può/deve essere fonte di ricavi per le asl? Chi le stabilisce?
Come si costruiscono?
Le tariffe devono coprire le spese che l’amministrazione
sostiene e potrebbero rappresentare per l’azienda un modo
per investire parte dei proventi in mezzi, risorse umane e
formazione, previa contrattazione tra le parti. Le tariffe vanno
concordate e contrattate fra le parti interessate.

Attività libero professionale intramoenia e extramoenia
Discussant Senior: Mario Lavecchia - Discussant Junior: Maurizio Cappiello

Componenti gruppo di lavoro: Alessio Biazzo, Roberto Birocci, Antonio Ciccarelli, Paolo Francesco Davassi, Leonardo Di Ascenzo,
Maria Di Gregorio, Gabriele Gaggero, David Giannandrea, Maria Luisa Malafronte, Gabriele Romani, Francesco Santarelli, Filippo Zilio



Struttura generale della retribuzione
La struttura generale della retribuzione dei dirigenti sanitari
dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale (Ssn) si ispira ai
principi legislativi vigenti per il Pubblico Impiego ed è
pertanto articolata in 3 gruppi:
1. trattamento fondamentale
2. indennità particolari
3. trattamento accessorio

Trattamento economico fondamentale
• Obiettivo del trattamento economico fondamentale
Retribuire la qualifica di dirigente e la relativa responsabilità
professionale.

• Voci retributive del trattamento fondamentale
1) Stipendio tabellare
2) Retribuzione individuale di anzianità (ove acquisita)
3) Indennità di specificità medica
4) Retribuzione di posizione minima unificata
5) Assegni personali (ove spettanti)

• Caratteristiche peculiari delle voci retributive del
trattamento fondamentale

Tali voci retributive devono rispondere a tutte queste
caratteristiche:
• sono stabilite nei loro importi economici dal Ccnl;
• sono fisse e ricorrenti nel tempo (presenti sempre nella
retribuzione mensile);

• concorrono di norma alla costruzione dell’importo
economico della 13° mensilità.

• Stipendio tabellare
Obiettivo dello stipendio tabellare è quello di retribuire il
lavoro del dipendente in rapporto a:
• caratteristica del suo rapporto di lavoro;
• qualifica di dirigente del Ssn;
• tipologia del suo orario di lavoro settimanale.

Il valore economico dello stipendio tabellare, a parità di
impegno orario lavorativo settimanale e di caratteristiche del
rapporto di lavoro, è in linea di principio:

• uguale o molto simile per tutti i dirigenti di ciascun
comparto del Pubblico Impiego;

• identico per tutti i dirigenti sanitari dipendenti del Ssn.

• Retribuzione individuale di anzianità
• E’ un assegno economico individuale che retribuisce
l’anzianità economica, espressa in classi e scatti retributivi,
maturata fino al 31 dicembre 1996 dai dirigenti sanitari
dipendenti assunti prima di tale data.

• Indennità di specificità medica
E’ la voce stipendiale del trattamento fondamentale della
dirigenza medica e veterinaria che retribuisce la particolare:
• peculiarità di tale dirigenza rispetto alle altre del Ssn,
caratterizzata dall’affidamento di compiti assistenziali, di
diagnosi e cura e di tutela della salute pubblica, oltre a
quelli di tipo organizzativo e gestionale propri della
funzione dirigenziale;

• strategicità della stessa per l’azienda sanitaria e per
l’economia aziendale.

• Retribuzione di posizione minima unificata
Questa voce stipendiale ha lo scopo di retribuire la posizione
funzionale minima garantita per il dirigente medico in
conseguenza:
• degli incarichi e funzioni precedentemente eseguite
(curriculum);

• della tipologia generale di incarico di posizione attualmente
affidato.

• Assegni personali (ove spettanti)
Questa voce stipendiale riguarda alcune figure professionali e
retribuisce la differenza economica derivante dalla
sostituzione nel 1996 della vecchia architettura retributiva
della parte fondamentale dello stipendio con la nuova.

Indennità particolari
In questa particolare parte dell’architettura retributiva sono
ricompresse quelle indennità particolari che presentano i
seguenti requisiti:
• sono previste da apposite Leggi Nazionali;
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Discussant Senior: Giuseppe Montante - Discussant Junior: Andrea Rossi
Componenti gruppo di lavoro: Emiliano Altavilla, Simona Bonaccorso, Francesco Emilio D’Amico, 
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* Il presente lavoro è tratto dal documento a cura di Giuseppe Montante “Struttura della retribuzione della dirigenza sanitaria dipendente del Ssn-
2011” e dalle osservazioni emerse durante il tavolo di lavoro della II Conferenza Nazionale Anaao Giovani
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• remunerano alcune peculiarità strategiche che caratterizzano
il rapporto di lavoro di specifiche categorie professionali;

• l’importo economico di tali indennità non entra a far parte
della “massa salariale”.

• Indennità di esclusività di rapporto
Questa voce stipendiale, introdotta nell’anno 2000 per Legge
nella retribuzione dei dirigenti sanitari dipendenti delle
Aziende Sanitarie, remunera gli impegni presi da questi ad:
• esercitare la propria attività professionale esclusivamente
per il Ssn;

• esercitare eventualmente l’attività libero professionale
solamente all’interno delle strutture sanitarie pubbliche o di
quelle controllate comunque da queste, rispettando le
regole e le limitazioni poste.

Trattamento economico accessorio
• Obiettivi del trattamento economico accessorio
• Retribuire le particolari funzioni e compiti attribuiti a
ciascun dirigente ed i risultati ottenuti.

• Retribuire l’apporto personale di ciascun dirigente medico
nei riguardi:
- dell’efficienza e della qualità organizzativa dell’azienda;
- degli obiettivi generali posti alla stessa;
- degli obiettivi specifici posti all’Unità Operativa di cui fa parte;
- del livello di produttività conseguito;
- del disagio lavorativo sopportato.

• Caratteristiche peculiari delle voci retributive del
trattamento accessorio

Tali voci retributive devono rispondere queste caratteristiche:
• sono stabilite nei loro importi economici al livello
aziendale, nel rispetto delle limitazioni poste dal Ccnl;

• sono ricorrenti ma non fisse nel tempo (presenti sempre
nella retribuzione mensile);

• possono concorrere alla costruzione dell’importo
economico della 13° mensilità, in rapporto a quanto
stabilito dal Ccnl.

• Voci retributive del trattamento accessorio
1. Retribuzione di posizione variabile aziendale.
2. Indennità di incarico di direzione di struttura complessa

(ove spettante).
3. Retribuzione di risultato.
4. Premio per la qualità della prestazione individuale

(Performance individuale).
5. Retribuzione legata alle particolari condizioni di lavoro

(ove spettante).
6. Specifico trattamento economico (ove in godimento quale

assegno personale).

• Retribuzione di posizione variabile aziendale
Questa voce stipendiale retribuisce il grado di responsabilità
dirigenziale e professionale attribuito dall’Azienda Sanitaria al

dirigente attraverso la specifica posizione funzionale affidata,
nonché la rilevanza e la strategicità di questa.

• Indennità di incarico di direzione di struttura
complessa

Questa voce stipendiale concorre a retribuire l’incarico di
Direzione di Struttura Complessa, per quei dirigenti sanitari a
cui tale incarico è stato conferito dopo il 31 luglio 1999.

• Retribuzione di risultato
Questa voce stipendiale retribuisce i risultati ottenuti da ciascun
dirigente medico e soprattutto dalla struttura organizzativa e
gestionale a cui appartiene in merito agli obiettivi prestazionali
affidati, nel rispetto del budget di spesa prefissato.

• Premio per la qualità della prestazione individuale
(Performance individuale)

Definizione: questa voce stipendiale mira a premiare il
conseguimento da parte del singolo dirigente sanitario di
livelli di particolare qualità della propria prestazione
professionale, in riferimento in particolare al proprio apporto
ad una maggiore efficienza dell’Azienda ed all’elevazione
della qualità dei servizi erogati.

Modalità per l’attribuzione del premio:
• I fattori generali per la valutazione della performance
qualitativa individuale sono stabiliti dal Ccnl.

• La valutazione deve essere fatta annualmente.
• Il premio può essere attribuito a non più del 7% dei
dirigenti sanitari in servizio nell’Azienda e deve essere per
ciascuno motivato.

• L’importo economico del premio deve essere erogato con
cadenza annuale.

• Retribuzione legata alle particolari condizioni di lavoro
Definizione: questa voce stipendiale retribuisce compiti
lavorativi affidati ai dirigenti sanitari che comportano oneri,
rischi o disagi particolarmente rilevanti, collegati alla natura
dei servizi che richiedono interventi di urgenza o alla
necessità di fronteggiare particolari situazioni di lavoro, etc..
Voci retributive legate alle particolari condizioni di lavoro:
• Lavoro straordinario
• Indennità di pronta disponibilità
• Indennità di servizio di guardia medica notturna
• Indennità di lavoro notturno o festivo
• Indennità di rischio radiologico
• Indennità di rischio anestesiologico
• Indennità di profilassi antitubercolare
• Indennità di bilinguismo
• Indennità di attività di Ufficiale di polizia giudiziaria

• Specifico trattamento economico (ove spettante)
Questa voce stipendiale riguarda alcune figure professionali e
retribuisce la differenza economica derivante dalla



sostituzione nel 1996 della vecchia architettura retributiva
dello stipendio con la nuova.

Criticità emerse durante la II conferenza 
anaao giovani
La struttura della retribuzione è:
• Eccessivamente complessa e poco comprensibile in modo
immediato. Tale condizioni è spesso foriera di errori.

• Più funzionale al modello di dirigenza burocratica–
amministrativa imperante nel Pubblico Impiego piuttosto
che al modello tecnico–professionale esistente all’interno
della dirigenza del ruolo sanitario.

• Articolata in funzione di un modello gerarchico di carriera,
assimilabile a quello militare, che mal si concilia con
l’attività medica organizzata di norma in equipe mirante al
risultato comune.

• Eccessivamente condizionata dai vincoli normativi presenti
nei contratti del Pubblico Impiego, poco correlabili alla
particolare specificità del lavoro sanitario.

• Le voci retributive presenti sono anch’esse poco
rappresentative della specificità di tale dirigenza.

• Indirizzata a premiare soprattutto i risultati gestionali ed
amministrativi e non la meritocrazia professionale.

• Anacronistica e penalizzante nei primi 5 anni di carriera,
in considerazione dell’ingresso tardivo nei ruoli di
dirigente dipendente ed in rapporto delle responsabilità
affidate e delle attività complesse espletate 
in questi anni.

Proposte emerse durante la II conferenza 
anaao giovani
Le prime 4 criticità potrebbero essere corrette soprattutto
mediante lo strumento legislativo. Come?
Sarebbe necessario il riconoscimento da parte del Legislatore
dell’esistenza, per la dirigenza del ruolo sanitario, di un
modello ad hoc di dirigenza e di relativa struttura retributiva.
Riflessione: l’attuale prevalente cultura burocratica – amministrativa
presente in Parlamento rende non facile tale cambiamento.
Le altre 3 criticità potrebbero essere corrette almeno in parte
mediante lo strumento contrattuale. Come?
Cercando di potenziare, in occasione del prossimo rinnovo
del Ccnl, il ruolo e l’entità dell’indennità di specificità medica
e di introdurre voci retributive, percorsi di carriera e sistemi di
valutazione e di premio più attinenti alla peculiare specificità
della dirigenza del ruolo sanitario.
Riflessione: la deriva gestionale ed economicistica nonché la
forte cultura burocratica – amministrativa presente nel
Governo del Ssn al livello regionale, rende anche in questo
caso non facile tale cambiamento.
Prima riflessione: malgrado le evidenti difficoltà sarà
necessario tentare una correzione delle criticità più evidenti
presenti nella struttura della retribuzione.
Il ritorno della Contrattazione Nazionale con il possibile
prossimo rinnovo del Ccnl potrebbe costituire un’occasione
valida per emendare almeno alcune di quelle ricordate.
Seconda riflessione: la giusta volontà di semplificare la
retribuzione non deve in alcun modo creare il rischio di una
minore rappresentatività delle peculiarità di tale dirigenza.
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Introduzione
Il diritto alla previdenza e alla sicurezza sociale nasce
dall'articolo 38 della Costituzione Italiana che cita "(...) I
lavoratori hanno diritto che siano provveduti ed assicurati i
mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio,
malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria".
L'articolo 38 stabilisce inoltre che tali diritti vengano garantiti
da Istituti predisposti dallo Stato.

L'attuale sistema previdenziale
Il sistema previdenziale italiano è articolato su 3 poli:
1) Tutela degli infortuni sul lavoro e malattie professionali → Istituto

Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail)
2) Gestione dei regimi pensionistici → Istituto Nazionale della

Previdenza Sociale (Inps)
3) Casse previdenziali separate per lavoratori autonomi e

professionisti. Per i medici → Ente Nazionale di Previdenza
ed Assistenza Medici (Enpam).

I fenomeni di transizione demografica insieme alla crescente
inoccupazione hanno portato ad una riduzione del rapporto
tra numero di contribuenti e cessati in servizio. Come
immediata conseguenza abbiamo assistito a manovre di
politica sanitaria che hanno condotto ad un progressivo
aumento dell'età di pensionamento e ad una riduzione
dell'assegno pensionistico. Attualmente il principale
riferimento legislativo è rappresentato dall'articolo 24 della
legge 214/2011 che prevede, per i dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, un'età minima (di 66 anni e tre mesi se
maturati entro il 2015 e 66 anni e 7 mesi se maturati entro il
2018) per il diritto alla pensione di vecchiaia con un'anzianità
contributiva minima di 20 anni; tali parametri sono soggetti a
continuo aggiornamento con un incremento legato all'effetto
dell'applicazione del sistema di adeguamento alla speranza di
vita. Inoltre, per coloro che hanno iniziato la contribuzione
dopo il 1/1/1996, l'unico metodo di calcolo pensionistico
applicabile è il metodo contributivo, assai più svantaggioso
del sistema retributivo. Si calcola come il prodotto tra il
montante contributivo (ovvero i contributi pensionistici versati
e rivalutati ogni anno secondo un indice che segue la
variazione del PIL) e il coefficiente di trasformazione
(variabile in base all'età del lavoratore al momento della
pensione).

Percorso previdenziale del giovane medico
La prima domanda che ci dobbiamo porre è: "Quando inizia

la contribuzione del giovane medico?". La risposta è: molto
tardi.
Purtroppo, oltre alle modificazioni demografiche, si è
verificata una modifica sostanziale del percorso professionale
del giovane medico rispetto al passato che non è più lineare
e, spesso, caratterizzato da anni di precariato che possono
posticipare l'inizio della contribuzione effettiva anche di molti
anni.
Volendo delineare quale sia, oggi, il percorso previdenziale
del giovane medico notiamo subito che è molto frammentato.
Tutti i medici, dopo l'abilitazione alla professione e l'iscrizione
all' Albo Ordinistico, sono tenuti a contribuire
obbligatoriamente alla Quota A del Fondo generale Enpam;
l'importo del contributo, interamente deducibile
dall'imponibile Irpef, aumenta a scaglioni in funzione dell'età
indipendentemente dal reddito. Successivamente
all'abilitazione, in aggiunta alla contribuzione obbligatoria del
Fondo generale Enpam, il percorso previdenziale è molto
diversificato. I medici assunti, con qualifica di dipendente, da
Enti pubblici o privati sono soggetti alla contribuzione Inps.
Coloro che esercitano attività autonoma libero-professionale
versano i contributi alla Quota B del fondo generale Enpam. I
medici che svolgono attività convenzionata con gli Istituti del
Ssn (es. medici di medicina generale, pediatri di libera scelta,
addetti ai servizi di continuità assistenziale, specialisti
ambulatoriali) sono soggetti ad un regime previdenziale
regolamentato dai cosiddetti "Fondi speciali" dell'Enpam.
Infine, il medico specialista in formazione contribuisce alla
gestione separata Inps.
Viste queste premesse sull'incertezza del futuro pensionistico,
il quesito successivo è: "a Quanto corrisponderà l'assegno
pensionistico del giovane medico? Sarà sufficiente?".
Attualmente si stima che l'assegno pensionistico medio
corrisponderà a circa la metà dell'ultimo stipendio con una
piccola quota aggiuntiva legata alla contribuzione obbligatoria
della Quota A dell'Enpam.

Ricongiunzione e riscatto
Quali sono le armi del giovane medico per affrontare un
futuro pensionistico così incerto? Due le strade percorribili: la
prima, aumentare la base contributiva con la ricongiunzione o
il riscatto degli anni di studio; la seconda è rappresentata dalla
previdenza complementare.
Analizziamo ora in dettaglio le varie possibilità che non sono
mutuamente esclusive ma possono essere prese in
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considerazione insieme o in momenti diversi.
Per consolidare la base pensionistica aumentando il montante
contributivo ci sono due possibilità: ricongiunzione e riscatto.
La ricongiunzione è un'istituzione che consente di riunire i
periodi contributivi maturati presso enti diversi e trasferirli
presso un unico fondo con lo scopo di ottenere un’unica
pensione. Comporta il trasferimento materiale dei contributi
dall’Ente per il quale l’attività lavorativa è cessata all’Ente in
cui la posizione è attiva. Tutti i contributi verranno utilizzati
secondo le regole della cassa presso la quale sono stati
ricongiunti. La domanda di ricongiunzione può essere fatta in
qualsiasi momento prima del pensionamento e, in caso di
decesso dell’iscritto ancora in attività, anche dai familiari che
hanno diritto alla pensione indiretta. Non sono ricongiungibili
i contributi versati al Fondo generale Enpam - quota A - e alla
gestione separata Inps per le scuole di specializzazione a
nuovo ordinamento. A decorrere dal 1° Gennaio 2001 gli
importi versati a titolo di ricongiunzione sono interamente
deducibili dall’imponibile fiscale (art. 13 del D.lgs. n.
47/2000).
Rispetto alla ricongiunzione, la totalizzazione è a titolo
gratuito dopo i sei anni di contribuzione; i contributi non
passano da un Ente previdenziale ad un altro e ciascun Ente
calcola la propria quota di pensione. La richiesta di
totalizzazione è alternativa rispetto alla ricongiunzione e
viceversa.
Il riscatto riguarda periodi e servizi non coperti da
contribuzione obbligatoria quali il corso di laurea, il dottorato
di ricerca, il corso di specializzazione (escluso quello di
nuova istituzione che è soggetto a contribuzione alla gestione
separata Inps), i periodi di aspettativa, le gravidanze fuori dal
rapporto di lavoro e il periodo di astensione facoltativa per
maternità, il riscatto del servizio di leva o civile (quest’ultimo
a titolo gratuito). I suddetti periodi sono riscattabili a
domanda con onere a carico dell'interessato. L'importo da
corrispondere varia in funzione degli anni di riscatto richiesti
e del reddito del lavoratore al momento della domanda; è
rateizzabile senza interessi per una durata, in anni,
corrispondente all'intero periodo da riscattare e viene dedotto
mensilmente dall'imponibile.
Tuttavia, fermo restando che può usufruire dell'opzione del
riscatto soltanto il lavoratore dipendente, dobbiamo tenere
conto del cosiddetto "effetto paradosso": i giovani che
riscattano gli anni di studio e anticipano così l’inizio della
contribuzione prima del 1° gennaio 1996, aumentano
significativamente la pensione ma in alcuni casi possono
perdere il beneficio del sistema contributivo puro consistente
nel cosiddetto "anticipo", ovvero lo sconto di circa 3 anni
della data di pensionamento di vecchiaia.

Previdenza complementare
La previdenza complementare è una forma di previdenza che
si aggiunge a quella obbligatoria, gestita da soggetti ed enti di
diritto privato. E' volontaria, ovvero il lavoratore può scegliere

se aderire o meno, a contribuzione definita o libera. Il sistema
di capitalizzazione è individuale in quanto i versamenti
confluiscono in conti individuali. Vi possono aderire tutti:
lavoratori dipendenti (pubblici e privati), lavoratori autonomi
o libero professionisti, lavoratori con contratti atipici (es.
lavoratori a progetto o occasionali), soggetti fiscalmente a
carico, soggetti che non svolgono attività lavorativa. Il quadro
normativo di riferimento è rappresentato dal Decreto
Legislativo 252 del 2005.
Esistono tre fasi distinte nelle quali sono riconoscibili
agevolazioni fiscali:
• Fase di contribuzione: i contributi versati sono deducibili
dal reddito complessivo (imponibile) fino ad un massimo di
5.164,57 euro/anno

• Fase dei rendimenti: i rendimenti maturati anno per anno
sono soggetti a tassazioni vantaggiose rispetto ai normali
fondi di investimento

• Fase delle prestazioni: al momento del pensionamento
all’iscritto viene liquidata una pensione aggiuntiva o
restituito il capitale versato (se non si raggiunge un vitalizio
minimo di circa 500 euro al mese); inoltre, l’aliquota fiscale
si riduce al crescere degli anni di partecipazione al fondo.

La prestazione finale è determinata dunque da tre fattori: 1)
importo dei contributi versati, 2) durata del periodo di
versamento, 3) rendimenti ottenuti, al netto dei costi di
gestione.
Le principali tipologie di fondi di pensione complementare
sono tre:
1) Fondi pensione negoziali: forme pensionistiche

complementari istituite dai rappresentanti dei lavoratori e
dei datori di lavoro nell’ambito della contrattazione
nazionale, di settore o aziendale.

2) Fondi pensione aperti: istituiti da banche, imprese di
assicurazione, società di gestione del risparmio (Sgr) e
società di intermediazione mobiliare (Sim).

3) Piani Individuali Pensionistici di tipo assicurativo (Pip):
forme pensionistiche complementari istituite dalle imprese
di assicurazione. 

Ad oggi esistono oltre 100 fondi di previdenza
complementare. La Commissione di vigilanza sui fondi
pensione (Covip) è la commissione istituita dallo stato italiano
allo scopo di vigilare sui fondi pensione. All'indirizzo
www.covip.it è possibile avere informazioni sulle
caratteristiche di ciascun fondo pensione; esiste, inoltre,
un'area divulgativa dove è possibile consultare materiale
informativo come la guida introduttiva alla previdenza
complementare.
I due principali fondi complementari in sanità sono il Fondo
Perseo-Sirio e i Fondi aperti e Fondo Sanità.

Fondo Perseo-Sirio
Il Fondo Perseo-Sirio è l'unico fondo negoziale, dedicato a
tutti i dipendenti pubblici contrattualizzati esclusa la scuola. E'
un fondo a capitalizzazione individuale, a contribuzione
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definita, che prevede il versamento del 2% della retribuzione
lorda suddiviso a metà tra lavoratore (50%) e datore di lavoro
(50%). E' prevista la possibilità di anticipazione e/o
trasferimento del capitale e vi è una tassazione separata in
uscita variabile dal 9 al 15% a seconda dell’anzianità.
Il limite maggiore è rappresentato dal vincolo per gli assunti
dopo il 1/1/2001 di versare tutta la liquidazione maturanda e,
per gli altri, il 2,8% della liquidazione maturanda.

Fondo Sanità
I Fondi Aperti, non contrattuali, come il Fondo Sanità istituito
dall'Enpam, sono fondi a capitalizzazione, a contributo libero
deducibile fiscalmente dall'imponibile fino al limite massimo
di 5.164,57 euro/anno. Rispetto al fondo negoziale, non è
previsto alcun contributo del datore di lavoro ma ha il
vantaggio di non avere l’obbligo di conferire la liquidazione
maturanda. Alcuni fondi come il fondo sanità consentono di
intestare i contributi ai figli a carico detraendone l’importo.

Proposte
Da queste premesse e dalla discussione avvenuta durante il
tavolo di lavoro, sono emerse alcune proposte:
1) Possibilità di rateizzare l'onere del riscatto degli anni di

studio fino a 30 anni o comunque fino al raggiungimento
della pensione. 

2) Diritto a ricongiungere tutti i contributi nelle varie casse e
gestioni, con particolare riferimento agli specialisti in
formazione dell’ultimo ordinamento che sono tenuti a
contribuire alla gestione separata Inps senza l'attuale
possibilità di ricongiunzione.

3) Accesso alla previdenza complementare con le sole quote,
senza l'obbligo di conferire la liquidazione (per i fondi
negoziali es. Fondo Perseo-Sirio).

4) Ampliamento della deducibilità fiscale per la previdenza
complementare per i giovani di età < a 45 anni
aumentando, per i Fondi aperti (es. Fondo Sanità),

l'importo del contributo versato annualmente. 
4) Rinnovo e miglioramento dell’opzione donna.
5) Prevedere la possibilità di una flessibilità in uscita con la

cosiddetta "staffetta generazionale".

Conclusioni
Di fronte alle modificazioni demografiche del Paese che
hanno condotto ad un aumento della coorte dei pensionati e
ad una riduzione del numero assoluto di contribuenti, le
politiche di riforme sanitarie messe in atto negli ultimi anni
hanno condotto ad un progressivo aumento dell'età
pensionabile e ad una riduzione dell'assegno pensionistico.
Oltre alla progressiva contrazione delle risorse economiche
destinate alle politiche sociali, il futuro pensionistico si fa
ancora più incerto ed allarmante per il giovane medico che si
troverà ad entrare nel mondo del lavoro sempre più tardi
spesso con anni di precariato, e che percepirà un assegno
pensionistico di circa la metà dell'ultimo stipendio.
Esistono strategie per migliorare le prestazioni pensionistiche
future quali, da una parte, la possibilità di aumentare il
montante contributivo con gli istituti della ricongiunzione e
del riscatto, dall'altra, la previdenza complementare.
La previdenza è un "abito su misura" che dipende non solo da
fattori anagrafici e lavorativi ma anche da scelte personali e di
vita. Prima del pensionamento è corretto chiedere all'Ente
previdenziale di riferimento il dossier personale. In caso di
dubbi e/o incertezze l'iscritto Anaao ha la possibilità di avere
chiarimenti sulla propria posizione scrivendo all'indirizzo
servizi@anaao.it
Al fine di garantire lo stato sociale e allo stesso tempo
rispettare il patto generazionale ridando ai giovani medici
fiducia nel sistema previdenziale, chiediamo che il Governo
prenda atto dei mutamenti demografici e del percorso
lavorativo del giovane medico e preveda misure atte a
garantire la tutela dei lavoratori e, allo stesso tempo, lo
sviluppo del paese.


