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“Ritengo che il mese di giugno possa
essere individuato come termine mas-
simo per l’elaborazione dell’atto di in-
dirizzo”. Parola del presidente del Co-
mitato di settore Sanità delle Regioni e
assessore all’Economia della Lombar-
dia, Massimo Garavaglia che in que-
st’intervista affronta il tema dei rinno-
vi contrattuali e altro ancora. Sul tap-
peto ci sono questioni impellenti da ri-
solvere che rendono indispensabile la
tempestiva apertura delle trattative a
partire dalla “ridefinizione della mate-
ria dell’orario di lavoro”. Ma per il pre-
sidente del Comitato di settore bisogna
“pervenire ad una nuova disciplina con-
trattuale che introduca le necessarie de-
roghe alle disposizioni contenute nel
D.lgs 66/2003 pur nel rispetto dei prin-
cipi della protezione e della sicurezza
dei lavoratori”. E ancora, serve una de-
finizione più semplificata del salario ac-
cessorio e degli stessi fondi contrattua-
li, sia nella fase di erogazione che in
quella precedente di costituzione delle
risorse per lo stesso salario accessorio”.
È anche necessario effettuare la revi-
sione del sistema degli incarichi e delle
responsabilità per dare “una sistemati-
ca risposta contrattuale ad alcune ‘con-
traddizioni’ che si sono manifestate nel
tempo a causa di una stratificazione di

interventi contrattuali, del legislatore e
della evoluzione delle professionalità”. 
Certo, avverte Garavaglia “le risorse di-
sponibili sono limitate e occorrerà tro-
varne utilizzando dei margini di ricon-
versione di costi già in essere”. 

Assessore Garavaglia l’accordo fir-
mato all’Aran sui Comparti e le Aree
apre la strada al rinnovo dei contrat-
ti dopo circa 7 anni di blocco. Che
tempi si prospettano per la stesura
definitiva dell’Atto di indirizzo e per
la convocazione delle Organizzazio-
ni sindacali?
L’ipotesi di accordo firmata con le Or-
ganizzazioni sindacali lo scorso 5 apri-
le è ora al vaglio dei competenti comi-
tati di settore per il parere previsto dal
D.lgs 165. Come comitato Regioni –Sa-
nità renderemo il parere il prossimo 4
maggio, segnalando, se gli altri colleghi
del Comitato condivideranno, alcuni
punti di criticità, da attenzionare nella
prossima fase di avvio della contratta-
zione. Una volta esauriti i passaggi pre-
visti dalla Legge, l’accordo sarà ufficia-
le e il Governo dovrebbe varare il Dpcm
previsto dalla Legge di stabilità 2016 per
la definizione del monte salari, dando
così avvio alla contrattazione che con-
sentirà ai Comitati di settore, per le par-
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L’intervista che ha rilasciato al men-
sile dell’Anaao Assomed Massimo Ga-
ravaglia, presidente del Comitato di
Settore cui spetta emanare l’atto di in-
dirizzo per il rinnovo del Ccnl, è istrut-
tiva. Sia perché conferma la irrisorietà
delle risorse economiche messe a di-
sposizione del comparto sanità, e quin-
di del medici e dirigenti sanitari di-
pendenti, sia perché espone in pillole
il pensiero ed il programma del Comi-
tato che presiede. 
Programma che appare decontestua-
lizzato, fuori dal tempo, come se non
venissimo da 7 anni di vuoto contrat-
tuale che hanno taglieggiato le retribu-
zioni di Medici e dirigenti sanitari, da
un blocco feroce del turnover che ha au-
mentato la loro età media al punto da
costringerli, unici al mondo, al lavoro
notturno fino a 70 anni, da milioni di
ore di eccedenze del debito orario con-
trattuale non retribuite, grazie alle qua-
li è stato impedito il collasso dei servi-
zi sanitari e la migrazione di massa dei
malati verso paesi stranieri, come fa l’In-
ghilterra. Esplicito nei cambiamenti da
chiedere quanto oscuro sui cambia-
menti da dare, Garavaglia esprime una
logica unilaterale dello scambio con-
trattuale che affida ai rapporti di forza
la soluzione dei problemi sul tappeto. 

Il commento di Costantino Troise

“Il rinnovo del Ccnl 
non sarà un pranzo di gala”
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ti di competenza, di avviare formal-
mente l’istruttoria per l’elaborazione de-
gli atti di indirizzo. Per quanto ci ri-
guarda, per Regioni e Sanità, abbiamo
già avviato una prima verifica tecnica
delle problematiche e delle principali
questioni da esaminare. Ritengo che il
mese di giugno possa essere individua-
to come termine massimo per l’elabo-
razione dell’atto di indirizzo.

Il recente Def non sembra prevedere
risorse economiche aggiuntive per il
rinnovo dei contratti rispetto a quan-
to già finanziato nella Legge di stabi-
lità. Un incremento medio dello 0,2%
della massa salariale  di circa 3,3 mi-
lioni di pubblici dipendenti non ri-
schia di limitare la trattativa sul re-
cupero di efficienza e produttività del
settore? È difficile pensare all’inno-
vazione e alla retribuzione del meri-
to con così scarse risorse.
Non posso che confermare l’incremen-
to previsto dalla Legge di stabilità, che
il Governo sta definendo con il Dpcm at-
tuativo della Legge di stabilità - ricordo
deciso dal Governo - fissato in misura
tale da non consentire, probabilmen-
te,  incrementi di efficienza e produtti-
vità del settore. Tenteremo di inserire
delle misure di differenziazione mag-
giori nella distribuzione di risorse in-
centivanti il merito, fermo restando co-
munque il limite finanziario stabilito dal
Governo, che comunque non può esse-
re superato in sede di contrattazione col-
lettiva nazionale né tantomeno da quel-
la decentrata.

Sempre a proposito del Def, cosa pen-
sa del ribaltamento sulla sanità pub-
blica di gran parte del contributo di
Regioni e Pa alla manovra? Si preve-
de un taglio di 3,5 miliardi nel 2017
e di 5 miliardi dal 2018. La spesa sa-
nitaria pubblica sul Pil scenderà al
6,5% nel 2019, un livello di allarme
per l’Oms perché si associa ad
un  peggioramento  della salute del-
la popolazione e dell’aspettativa di
vita. 
A fronte delle disposizioni di cui al com-
ma 680 art. 1 della Legge di stabilità
2016, che ha previsto per le Regioni un
contributo alla finanza pubblica pari a
3.980 milioni di euro per il 2017 e 5.480
milioni di euro per ciascuno degli anni
2018 e 2019, è stata siglata l’intesa in
Conferenza Stato –Regioni l’11 febbra-
io 2016 nella quale sono state stabilite
le modalità di conseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica per un im-
porto pari a 3.500 milioni di euro per
l’anno 2017 e di 5.000 milioni di euro
per l’anno 2018, rinviando la definizio-
ne del riparto del contributo residuo di
480 milioni di euro- su beni e servizi-  a
successive intese. Ai fini del raggiungi-

mento del predetto contributo, riparti-
to tra le Regioni a statuito ordinario e a
statuto speciale, il fabbisogno Sanitario
Nazionale è stato rideterminato, sulla
base della quota d’accesso definita in
sede di riparto per l’anno 2015, in
113.062 milioni di euro per l’anno 2017
e in 114.998 milioni di euro per l’anno
2018. Ora stiamo definendo all’interno
della Conferenza il contributo delle Re-
gioni a statuto speciale. Pertanto, seb-
bene vi sia comunque un incremento
del Fondo di 2 miliardi rispetto all’an-
no precedente, emerge chiaramente una
progressione quasi geometrica degli ta-
gli sui bilanci pluriennali regionali. Ai
contributi alla finanza pubblica previ-
sti dalla Legge di stabilità 2016, si som-
mano infatti anche i tagli derivanti dal-
le precedenti manovre pari a 4.202 mi-
lioni (di cui 2.000 milioni coperti con la
riduzione del Fsn). Le Regioni e le Pro-
vince autonome hanno rappresentato
al Governo la necessità e l’importanza
di proseguire la relazione istituzionale
con il Parlamento e con il Governo per
definire, innanzitutto, sul bilancio plu-
riennale (2017 - 2018 - 2019), in vista
della prossima legge di stabilità, un ap-
profondimento sulla effettiva sosteni-
bilità dei tagli che sono ritenuti difficil-
mente sopportabili (poco realistici an-
che nella tempistica e modalità) e defi-
nire un programma di risparmi non li-
neare attraverso l’introduzione dei co-
sti standard per tutti i livelli di governo
(es: per la scuola; la giustizia; il fisco;
le amministrazioni centrali e periferi-
che) e non solo per gli enti territoriali.
I risparmi derivanti dai costi standard

per l’esercizio delle funzioni regionali
(es: sanità; trasporti; ecc.) devono es-
sere mantenuti all’interno del compar-
to Regioni per lo sviluppo degli investi-
menti e della competitività. I recenti da-
ti del Rapporto OsservaSalute mettono
in risalto la diretta correlazione fra i mi-
nori finanziamenti ed i minori investi-
menti nella prevenzione e nelle campa-
gne di screening oncologici; situazione,
peraltro, differenziata fra le Regioni.
L’impegno comunque delle Regioni re-
sta sempre quello di garantire l’eroga-
zione dei Lea. 

La Legge 161/2014 ha ripristinato
per i dirigenti medici e sanitari ita-
liani il diritto al riposo e al tempo
massimo di lavoro settimanale. Se-
condo l’Anaao Assomed sono neces-
sarie almeno 6mila nuove assunzio-
ni di dirigenti medici per poter ga-
rantire l’orario europeo. La Legge di
stabilità 2016 fa riferimento a ri-
sparmi regionali per trovare le risor-
se necessarie per le assunzioni ed il
DEF 2017-2019 di fatto individua ne-
gli acquisti di beni e servizi e nel per-
sonale i settori dove effettuare i ri-
sparmi. Come ne usciamo? 
Faccio rilevare, che a nostro avviso, c’è
una incongruenza tra i risparmi indivi-
duati nel Def 2017/2018 rispetto alle
esigenze correlate al ripristino al dirit-
to al riposo giornaliero e al tempo mas-
simo di lavoro settimanale previsto dal-
la legge 161 del 2014. Per garantire, in-
fatti, le turnazioni ospedaliere, corre-
late a quelle disposizioni sarebbe ne-
cessario incrementare le unità di per-
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stro Madia le risorse per il personale.

Al tavolo di trattativa le Regioni in-
tendono chiedere deroghe agli arti-
coli 4 e 7 del D.lgs 66/2003?
Come detto in precedenza ribadisco l’in-
tenzione di poter confermare le dero-
ghe già previste dalla normativa euro-
pea. Recentemente il Comitato di set-
tore ha varato un Atto di indirizzo per
l’attuazione dell’art. 14 comma 1 della
l.n.161/2014, sostenendo che l’abro-
gazione delle deroghe legislative alla
durata del periodo minimo di riposo e
la contestuale decadenza di tutte le pre-
visioni dei contratti collettivi in materia
di riposi può rendere problematico se
non impossibile in molte Enti del Ssn as-
sicurare con il personale in servizio le
prestazioni assistenziali e, in particola-
re, garantire i turni di lavoro ad inva-
rianza di spesa come stabilito dal di-
sposto legislativo, anche dopo l’attiva-
zione delle misure dirette alla ottimiz-
zazione delle risorse umane ed alla rior-
ganizzazione e razionalizzazione delle
strutture. 
Ciò rende indispensabile la tempestiva
apertura delle trattative tra l’Aran e le
organizzazioni sindacali al fine di per-
venire ad una nuova disciplina contrat-
tuale che introduca le necessarie dero-
ghe alle disposizioni contenute nel D.lgs
66/2003 pur nel rispetto dei principi
della protezione e della sicurezza dei la-
voratori. 
Risulta altresì opportuno che la con-
trattazione nazionale individui le ra-
gioni che consentono di elevare, in se-
de di contrattazione integrativa, da
quattro mesi a sei o a dodici mesi il pe-
riodo di riferimento per il calcolo della
durata massima settimanale di quaran-
totto ore dell’orario di lavoro di cui al-
l’articolo 4 del D.lgs 66/2003.

Quali altri aspetti normativi sono
prioritari per il Comitato di Settore?
Ancora siamo in fase di analisi, certa-
mente tra i primi argomenti la ridefini-
zione della materia dell’orario di lavo-
ro a cui si aggiunge una definizione più
semplificata del salario accessorio e de-
gli stessi fondi contrattuali, sia nella fa-
se di erogazione che in quella prece-
dente di costituzione delle risorse adi-
bite allo stesso salario accessorio. 
Inoltre è necessario effettuare la revi-
sione del sistema degli incarichi e delle
responsabilità sia per l’area della diri-
genza che per quella del comparto, con
particolare riguardo alla indispensabi-
lità di dare una sistematica risposta con-
trattuale ad alcune “contraddizioni” che
si sono manifestate nel tempo a causa
di una stratificazione di interventi con-
trattuali, del legislatore e della evolu-
zione delle professionalità. Questa ope-
razione è diventata necessaria anche se

le risorse disponibili sono limitate e oc-
correrà trovarne utilizzando dei margi-
ni di riconversione di costi già attual-
mente in essere. All’interno di questa lo-
gica va trovata la strada contrattuale per
dare risposta anche a nuovi profili e pro-
fessionalità emerse in questo lungo pe-
riodo di vacanza contrattuale (si pensi
all’area socio sanitaria, ai ricercatori...).
Infine, accogliendo la proposta lancia-
ta dal Ministro della Salute agli Stati ge-
nerali della Ricerca sanitaria, lavorere-
mo insieme al Governo per definire un
nuovo percorso professionale per i ri-
cercatori, che rappresentano una figu-
ra chiave per il nostro Servizio sanita-
rio nazionale.

sonale coinvolte nelle turnazioni. Dun-
que, il conseguimento dei risparmi a li-
vello regionali, da destinare a tale sco-
po, dovrebbe essere incentrato mag-
giormente alle procedure e alle moda-
lità di acquisto di beni e servizi che ne-
cessariamente devono essere sempre
più centralizzate a livello regionale, con
le modalità, peraltro, previsto dal nuo-
vo codice degli appalti varato qualche
settimana fa dal Governo. 
Sicuramente andranno individuate an-
che soluzioni alternative alle assunzio-
ni, nei nuovi contratti, prevedendo an-
che fattispecie di deroga ai riposi con le
modalità peraltro già fissate dalla nor-
mativa europea e recepite nel D.lgs
66/2013.

Per quanto riguarda la questione de-
gli orari di lavoro?
Le Regioni ed i Ministeri della Salute e
dell’Economia hanno predisposto una
circolare sulle indicazioni operative. È
stato condiviso fra le Regioni di inviare
le informazioni sul personale necessa-
rie all’applicazione delle legge n.
161/2014 con particolare riferimento
alle aree dell’emergenza urgenza e del-
la terapia intensive suddivise per quali-
fica e profilo professionale.
Inoltre, sempre d’intesa con il Ministe-
ro della Salute è stato concordato di an-
ticipare la definizione degli standard per
il personale ospedaliero e territoriale al
prossimo mese di maggio.
Le Regioni non si sono mai sottratte ad
un percorso iniziato da anni, e da ulti-
mo sostenuto nell’Intesa Stato Regioni
del 2 luglio 2015 e nella legge di stabi-
lità 2016, di razionalizzazione della spe-
sa, di efficientamento del sistema e di
appropriatezza delle cure. 
L’individuazione concertata di leve e
misure quali gli acquisti di beni e ser-
vizi, per i quali nella legge di stabilità
2016 si prevede l’avvalimento delle cen-
trali di committenza regionali o della
Consip; una stringente applicazione del
Regolamento sugli standard ospeda-
lieri, con la previsione della riorganiz-
zazione della rete di offerta assisten-
ziale con la riduzione di strutture com-
plesse e di strutture semplici, di un ef-
ficientamento della spesa del persona-
le: queste le azioni principali già in at-
to nelle Regioni.
I risparmi derivanti dalla manovra sui
beni e servizi serviranno alle Regioni
per far fronte anche all’erogazione dei
nuovi Lea (800 milioni), dei farmaci in-
novativi (500 milioni), del Piano vacci-
ni (300 milioni), del rinnovo del con-
tratto del comparto sanità e della me-
dicina convenzionata.
Il Ministro Lorenzin in un recente in-
contro con la Conferenza delle Regioni
e delle Province autonome si è comun-
que impegnata a reperire con il Mini-

Per rispondere alle esigenze dettate dal-
la normativa europea sull’orario di la-
voro, si preannunciano, con buona pa-
ce dei giovani, invece che nuove as-
sunzioni, richieste di deroghe per pro-
rogare un modello organizzativo fon-
dato sull’uso intensivo del lavoro dei
professionisti, come se fosse l’unico che
le Regioni sono in grado di reggere. Ol-
tre all’elenco dei tagli inferti dal Go-
verno, e puntualmente scaricati sulla
sanità pubblica, ed alla mitologia dei
costi standard, lascia intravvedere Re-
gioni impegnate nel solito piano di cen-
tralizzazione degli acquisti e di taglio
delle strutture semplici e complesse,
tutte rigorosamente del Ssn, che si guar-
dano bene dall’effettuare il riordino del-
la rete ospedaliera, necessario ma co-
stoso sul piano elettorale. 
Lo scenario che ci prospetta è una le-

gittimazione del presente, fatto di de-
regulation imperante, assenza di rela-
zioni sindacali, poche risorse econo-
miche aggiunte e molte sottratte ai fon-
di contrattuali, cassa continua di Re-
gioni non paghe di una applicazione
ultra legem dei provvedimenti di Tre-
monti, un arricchimento illecito a sca-
pito delle condizioni di lavoro dei di-
pendenti e dei diritti dei cittadini. E
fiumi di parole su merito, produttivi-
tà ed efficienza che vuol dire “zitti e
lavorate”.
Se il buongiorno si vede dal mattino, il
rinnovo del Ccnl non sarà una passeg-
giata. E si capisce come e perché le Re-
gioni, dopo avere normalizzato il costo
della mitica siringa, si accingano a fa-
re lo stesso con quello del lavoro dei
professionisti, inseguendo uno standard
di personale al ribasso e con meno tu-
tele, con in mente l’idea di ospedali co-
me caserme o catene di montaggio. 
No, il rinnovo del Ccnl non sarà un
pranzo di gala.

Il commento di Costantino Troise

Contratti

Segue


