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In era di Big data in cui la rac-
colta dei dati raggiunge dimen-
sioni sempre più difficili da gesti-
re per volume e velocità di acqui-
sizione, un semplice segno + può
passare inosservato, confuso in
una monotona tabella numerica,
ma per noi invece quel segno +
costituisce il fatto più rilevante
dell’ultimo mese. L’Anaao Asso-
med cresce secondo gli ultimi da-
ti Aran in termini assoluti +1.300
iscritti, e in percentuale +5,9%.
E attenzione tutto certificato, un
dato non autoreferenziale, non
fazioso, non taroccato, semplice-
mente autentico. Un segno + che
mancava all’Anaao dalla rileva-
zione del 2000 e che appare an-
cora più importante se si consi-
derano le straordinarie difficoltà
che hanno caratterizzato questi
ultimi anni segnati da una serie
di provvedimenti legislativi che
hanno modificato se non addirit-
tura annullato fondamentali con-
quiste contrattuali. Un risultato
raggiunto in un’epoca di blocco
contrattuale e salariale che dura
ormai da sei anni, in cui il valore
lavoro è andato progressivamen-
te svalutandosi ed il professioni-
sta medico e sanitario è stato con-
siderato come un anonimo fatto-
re di produzione, da governare
come fonte di spesa e da rimuo-
vere dal centro del sistema. 
E se si aggiunge che le Regioni in
una rigida visione economicisti-
ca sono state soprattutto impe-
gnate alla sottrazione di risorse e
servizi, con l’effetto non secon-
dario di rendere sempre più gra-
vose le condizioni di lavoro, quel
segno + acquista in proporzione

un significato ancora più impor-
tante. Si dice che un sindacato
che non fa contratti sia come un
pesce a cui viene prosciugata l’ac-
qua, destinato a morire lenta-
mente, a meno che non faccia un
passo di lato e non si dimostri a
capace di elaborare nuove strate-
gie e di recuperare ruolo ed ini-
ziativa. E così l’Anaao che ha vi-
sto ridotto il proprio campo sin-
dacale ha allargato gli orizzonti.
Si è impegnata a difendere in
ogni sede ed in ogni circostanza
il valore della professione. 
Ha invaso il campo della politica
denunciando con gli strumenti
della politica le scelte recessive e
distruttive della politica. Ha sti-
pulato contratti locali dove era
ancora possibile, ha promosso
azioni di protesta negli ospedali
e nelle piazze, ha incrementato e
perfezionato i sistemi di tutela
dei propri iscritti. Non ha mai ces-
sato di comunicare con i cittadi-
ni, con le associazioni dei mala-
ti, con gli altri lavoratori della sa-
nità nella ricerca di una catena
di alleanze senza le quali è im-
possibile difendere il nostro la-
voro ed i valori del servizio sani-
tario nazionale. 
E non sono mancate vittorie di cui
essere orgogliosi. Su tutte voglio
ricordare, come emblema di una
lunga stagione di lotta condotta
in solitaria dall’Anaao e per gli
straordinari effetti che essa avrà
sul nostro lavoro, l’applicazione
ai medici e ai dirigenti sanitari
della direttiva europea sul tempo
massimo di lavoro settimanale ed
sul riposo minimo garantito di 11
ore continuative ogni 24. Dob-

biamo essere consapevoli che il
modello tradizionale della rap-
presentanza mostra segni di lo-
goramento e che il teorema se-
condo il quale le strutture collet-
tive sono gli strumenti che nelle
società complesse consentono di
portare nelle sedi del potere le
istanze dei ceti sociali e profes-
sionali è ormai superato. In una
società “liquida”, nella quale il
concetto di comunità perde pro-
gressivamente valore e prevalgo-
no dinamiche individualistiche,
il sindacato che ha un corpo soli-
do  fondato sul collettivo è anda-
to progressivamente perdendo
identità e ruolo. Le pratiche di
mediazione e concertazione so-
no accantonate e le forme tradi-
zionali della protesta trovano dif-
ficoltà ad aggregare i lavoratori e
a guidare i conflitti. Urgono ri-
sposte immediate e convincenti e
su questi temi dovranno impe-
gnarsi nei prossimi mesi gli orga-
nismi dell’associazione. 
Quando si raggiunge un buon ri-
sultato il merito non è di una so-
la persona. E, infatti, stavolta han-
no vinto i quadri sindacali peri-
ferici, i segretari regionali e i com-
ponenti degli organismi centrali,
l’apparato dell’associazione, tut-
ti gangli indispensabili di un’or-
ganizzazione articolata e moder-
na. Hanno vinto quei singoli
iscritti, medici e dirigenti sanita-
ri, che non hanno ceduto allo
sconforto e ci hanno rinnovato la
loro fiducia. E soprattutto ha vin-
to il Segretario Nazionale che di
questo bastimento e in questo ma-
re ha segnato la rotta e tenuto il
timone.

editoriale
domenIco IscAro
Presidente Nazionale
Anaao Assomed

in crescita
a dispetto 
di tutto e tutti

Un sindacato
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Una giornata nel corso della quale la
Federazione e i sindacati medici, con lo
slogan “Regione che vai, Sanità che tro-
vi…” e con l’hashtag #iomimobilitoe-
tu, accanto ai loro cinque “no”, chiari e
decisi, hanno affiancato altrettanti “sì”.
Cinque “sì” a una professione libera di
curare in un Ssn che offra equità e pa-
ri opportunità di accesso, a una forma-
zione finalizzata ai bisogni di cura ed
alla coerenza tra accesso allo studio, al
lavoro e al ricambio generazionale, a
una informatizzazione che offra anche
occasioni di conoscenza dei bisogni di

salute, alla verifica, tra pari, dei com-
portamenti professionali ed alla meri-
tocrazia, e infine ai medici con e per le
persone. 
“Gli Stati generali di oggi – ha affermato
Roberta Chersevani, presidente na-
zionale Fnomceo – sono una chiamata
a raccolta delle sigle dei sindacati da
parte della Federazione per vedere di
condividere assieme un percorso che
possa togliere dall’impasse la sanità ita-
liana. Le problematiche sono legate a
fattori economici e stanno mettendo a
serio rischio la sostenibilità del Ssn. Una
grande criticità è la frammentarietà dei
servizio a seconda delle Regioni, un’al-
tra è che i cittadini iniziano ad avere
problemi nel riuscire a curarsi”.
Soprattutto, come ha sottolineato la
presidente della Fnomceo, gli Stati ge-
nerali sono un punto di partenza: “Da
questo momento in poi – ha aggiunto –
ragioneremo tutti insieme sul da farsi”. 
E proprio la necessità di marciare “in-
sieme” ha animato tutte le anime del
mondo medico che hanno lanciato un

ultimatum alle istituzioni: “Vogliamo
che il Governo risponda immediata-
mente alle nostre istanze – hanno af-
fermato– non è più il tempo della di-
plomazia e della mediazione. Siamo or-
gani ausiliari dello Stato quando que-
sto Stato ci considera risorse funziona-
li alle politiche per la salute, non ci ri-
conosciamo come tali se siamo solo
strumenti per tagli al Ssn. 
Sempre sì al nostro impegno professio-
nale, civile ed etico”. 
Insomma “uniti si vince”, per questo da-
gli Stati generali è emersa la volontà di
proseguire nell’azione intrapresa: il 28
novembre medici e cittadini scende-
ranno in piazza per dire “No” al razio-
namento della sanità. “La battaglia con-
tro l’imperante tecnocrazia e il perva-
sivo ed ottuso potere burocratico cen-
trale e regionale è appena iniziata – ha
spiegato la Federazione – i cittadini de-
vono sapere che, mentre il governo ta-
glia le tasse sulla casa, lesina risorse per
curarli e riduce l’operatività e l’effi-
cienza delle strutture sanitarie”. E un

Medici e cittadini in piazza 
il 28 novembre per dire “no” 
al razionamento della sanità.
Sciopero unitario di 24 ore il 16 dicembre

La libertà 
di cura 
non si tocca

Stati Generali dei medici

Sono questi i “No” che la professione 
medica ha lanciato agli Stati generali 
della professione medica e odontoiatrica
per “Una piattaforma professionale per 
il rilancio del Ssn” indetti dalla 
Fnomceo il 21 ottobre scorso.
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passaggio importante sarà il coinvolgi-
mento dei cittadini: “Al nostro fianco –
ha sostenuto la Federazione – invitia-
mo tutti i cittadini attraverso le asso-
ciazioni di volontariato e di difesa dei
diritti per far sentire chiaro, alto e for-
te il No deciso ad ogni forma di sottofi-
nanziamento del Ssn che porta inevi-
tabilmente al razionamento delle ri-
sorse utili a rispondere ai bisogni di sa-
lute delle persone. 
La sanità non è un costo ma un investi-
mento: un Paese più sano è un Paese
più ricco, e nelle condizioni di creare
maggiore ricchezza”. E proprio la ne-
cessità di compattarsi per difendere
l’unitarietà del sistema è emersa con
forza dai tantissimi interventi degli
esponenti dei sindacati medici e delle
società scientifiche che si sono raccol-
te in occasione degli Stati generali. Tut-
ti pur nelle diverse problematicità dei
propri ambiti, lavorativi, sono stati con-
cordi nel puntare il dito contro l’au-
mento delle diseguaglianze nella sani-
tà, con differenze preoccupanti tra Re-

gione e Regioni, all’interno di ciascuna
Regione e delle singole Asl. Alcune ri-
sposte sono venute dalla politica. Per la
Presidente della Commissione Igiene e
Sanità del Senato, Emilia Grazia De
Blasi (Pd) “il comma 566 va riscritto,
non può esistere un Ssn senza la cen-
tralità del mondo medico.
La tutela della salute dev’essere in ca-
po allo Stato e non ci possono essere 21
sistemi sanitari diversi e occorre acce-
lerare sui nuovi Lea, che aspettano da

troppo tempo”. Mentre per il senatore
Andrea Mandelli (Forza Italia) le istan-
ze che provengono dal mondo medico
devono saldarsi con quelle di altre pro-
fessioni. È per questo si è detto “impe-
gnato in prima persona in tal senso”.
Sciopero nazionale il 16 dicembre -
La protesta dei camici bianchi non
si ferma qui. L’Anaao insieme agli al-
tri sindacati ha proclamato una gior-
nata di sciopero nazionale il 16 di-
cembre.

No al sottofinanziamento
che porta allo smantellamento del Ssn 
e al razionamento dei servizi al cittadino. 

No alla professione governata 
per decreti ed a protocolli di Stato suggeriti 
da chi è lontano dalla relazione quotidiana 
con le persone. 

No agli obblighi amministrativi
che tolgono tempo alla relazione di cura

No a una formazione che non si
confronta con i bisogni di salute. 

No a una politica ostile
al medico e poco attenta 
alla sicurezza delle cure”

“ “

La battaglia
contro
l’imperante
tecnocrazia e
il pervasivo ed
ottuso potere
burocratico
centrale e
regionale è
appena
iniziata

Troise
Servono risposte chiare dal Governo”

“Siamo arrivati a un punto di rottura per i medici. Se non si cambia oggi sa-
rà difficile uscire da questa situazione. C’è un’alta percentuale che il sistema
non regga”.
È quanto ha sostenuto Costantino Troise, segretario nazionale dell’Anaao As-
somed in occasione degli Stati generali. “Il diritto alla salute dei cittadini non
è separabile dal destino dei medici pubblici – ha spiegato – il futuro del Ssn
non dipende solo dalla entità del finanziamento, da modelli di governance in-
novativi ed equilibri istituzionali capaci di superare l’attuale impianto regiona-
lista che ha fatto a pezzi la sanità, ma soprattutto dal ruolo, e dalle correlate
responsabilità, da assegnare ai medici. 
Dal valore che si attribuisce al loro lavoro, dal recupero di politiche nazionali
della salute per garantire un’omogenea esigibilità del diritto in tutto il Paese. Il
rischio da evitare è la progressiva riduzione del perimetro pubblico delle tute-
le che produce crescita di una spesa privata giunta ai massimi. Il peggiora-
mento delle condizioni di lavoro, il taglio dei posti letto, il blocco del turnover,
i mancati investimenti sulla sicurezza delle cure costituiscono una miscela che
mette a rischio la sopravvivenza della sanità pubblica e costituisce le premesse
per un sistema caratterizzato dal si curi chi può, una sanità duale povera per
i poveri, dotata di scarse risorse economiche e professionali, e ricca per i ric-
chi, grazie all’intermediazione finanziaria e assicurativa. 
Servono parole chiare da parte del Governo – ha concluso – per spiegare ai
cittadini quale ruolo assegna alla tutela della salute dei cittadini nella propria
agenda e nella gerarchia degli investimenti”.

Montemurro
Il precariato logora chi ce l’ha”

“Nessuno spazio per i giovani medici, eternamente in sospeso tra disoccupa-
zione e precariato”. A lanciare l’allarme agli Stati generali della professione me-
dica sulle tante criticità dei neo camici bianchi è stato Domenico Montemurro,
segretario di Anaao Giovani che ha ricordato come: “Il Dpcm precari risolve po-
chissimi casi rispetto ai numeri reali dei medici con contratti atipici. Servono su-
bito altre risposte alle migliaia di atipici. Sono molte poi le incognite contenute
nella bozza della nuova legge di Stabilità: “All’articolo 21 è prevista una riduzio-
ne del personale amministrativo – ha sottolineato – il Governo dica con chia-
rezza se questi tagli riguarderanno anche il personale sanitario e medico”. Infi-
ne, Montemurro ha rilanciato il tema della formazione e dell’accesso sempre più
difficoltoso alla professione medica: “Un rebus che va sciolto, altrimenti si met-
te in serio pericolo il futuro della classe medica e della sanità pubblica”.

“
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Sono queste alcune delle novità conte-
nute nel testo della legge di Stabilità, fir-
mato dal presidente della Repubblica Ser-
gio Mattarella, che si prepara a intra-
prendere l’iter per l’approvazione parla-
mentare. Il testo, che pubblichiamo in
queste pagine potrebbe quindi essere su-
scettibile di cambiamenti: la scadenza per
la presentazione degli emendamento è
stata infatti fissata per il 14 novembre
prossimo e la Stabilità potrebbe appro-
dare in Aula a partite dal 17 novembre.
Queste le norme contenute nel disegno
di legge riguardanti la sanità e il Pub-
blico impiego.
Articolo 4 (Esenzione per l’abitazio-
ne principale, i macchinari imbullo-
nati, i terreni agricoli) 
Comma 14. Al fine di contenere il livel-
lo complessivo di pressione tributaria,
in coerenza con gli equilibri generali di
finanza pubblica, per l’anno 2016 è fat-
to divieto alle Regioni e agli Enti locali
di deliberare aumenti dei tributi e delle
addizionali a essi attribuiti con legge del-
lo Stato rispetto ai livelli di aliquote de-
liberate per l’esercizio 2015. Ma la so-
spensione non vale per le maggiorazio-
ni delle aliquote fiscali finalizzate al ri-
piano dei disavanzi sanitari e quindi le
Regioni in Piano di rientro potranno co-
munque aumentarle.
Articolo 16 (Giovani eccellenze nel-
la Pubblica Amministrazione) 
Comma 8. Le amministrazioni potranno
procedere, per gli anni 2016, 2017 e
2018, ad assunzioni di personale a tem-
po indeterminato di qualifica non diri-

genziale nel limite di un contingente di
personale corrispondente, per ciascuno
dei predetti anni, a una spesa pari al 25%
di quella relativa al medesimo persona-
le cessato nell’anno precedente.
Comma 11. A decorrere dal 1° gennaio
2016, l’ammontare complessivo delle ri-
sorse destinate annualmente al tratta-
mento accessorio del personale, anche
di livello dirigenziale, di ciascuna delle
amministrazioni pubbliche non potrà su-
perare il corrispondente importo deter-
minato per l’anno 2015 e sarà, comun-
que, automaticamente ridotto in misu-
ra proporzionale alla riduzione del per-
sonale in servizio, tenendo conto del per-
sonale assumibile ai sensi della norma-
tiva vigente.
Articolo 17 (Università)
Comma 1. Al fine di sostenere l’accesso
dei giovani alla ricerca, il fondo per il fi-
nanziamento ordinario delle Università
statali è incrementato di 55 mln di euro
per il 2016 e di 60 mln di euro a decor-
rere dal 2017, per l’assunzione di ricer-
catori.
Comma 5. Al fine di aumentare il nu-
mero dei contratti di formazione spe-
cialistica dei medici l’autorizzazione di
spesa viene incrementata di 57 mln di
euro per il 2016, di 86 mln di euro per il
2017, di 126 mln di euro per il 2018, di
70 mln per il 2019 e di 90 mln a decor-
rere dal 2020.
Articolo 25 (Non autosufficienze e
adozioni internazionali)
Comma 1.Viene istituito un Fondo pres-
so il Mef di 90 mln di euro annui dal

2016, per il finanziamento di misure per
il sostegno delle persone con disabilità
grave, in particolare stato di indigenza
e prive di legami familiari di primo gra-
do (‘dopo di noi’).
Comma 2. Lo stanziamento del Fondo
per le non autosufficienze, anche per il
finanziamento degli interventi a soste-
gno delle persone affette da Sla, è in-
crementato di 150 mln di euro annui dal
2016.
Comma 4. La dotazione del Fondo per
le politiche della famiglia viene ridotto
nella misura di 15 mln di euro annui a
decorrere dal 2016.
Articolo 27 (Esigenze indifferibili)
Comma 1. Per il triennio 2016-2018 gli
oneri posti a carico del bilancio statale
sono quantificati, complessivamente, in
300 mln di euro dal 2016 per il perso-
nale della Pubblica Amministrazione,
di cui 74 mln di euro per il personale
delle Forze armate e dei Corpi di poli-
zia e 7 mln di euro per il restante per-
sonale statale in regime di diritto pub-
blico.
Articolo 30 (Piani di rientro e riqua-
lificazione degli Enti del Ssn e Azien-
de Sanitarie Uniche)
Comma 1. Per favorire la corretta e ap-
propriata allocazione delle risorse pro-
grammate per il finanziamento del Ssn
e per l’erogazione dei Lea, le disposi-
zioni di cui al presente articolo discipli-
nano le procedure per conseguire mi-
glioramenti nella produttività e nel-
l’efficienza degli Enti del Ssn, nel rispetto
dell’equilibrio economico finanziario e

Ecco tutte le novità
per la sanità

Legge di stabilità 

Un Fondo sanitario 2016 fissato a 111 miliardi, compresi gli 800 milioni vincolati ai
nuovi Lea che dovranno essere approvati entro febbraio prossimo.
Via libera per le Regioni in Piano di rientro all’aumento delle
aliquote fiscali locali per sanare il disavanzo sanitario.

Sanzioni per i Dg delle Aziende ospedaliere in rosso, rischiano il posto se non 
le metteranno in regola entro tre anni dall’accertamento di un 
deficit pari al 10% della differenza tra costi e ricavi o comunque
superiore ai 10 milioni di euro.

Nascita delle Aziende uniche Ospedaliero-Universitarie che raggrupperanno in
un’unica struttura ospedali del Ssn e Policlinici Universitari.

Incremento di 57 milioni delle borse di studio per le specializzazioni mediche che
si potranno stabilizzare così a 6mila l’anno. Per i dipendenti
pubblici disponibili 300 milioni per i contratti di tutta la PA. 

Turn over limitato al 25% e congelamento al 2015 del trattamento economico
accessorio del personale, dirigenza compresa. 

Al fine di aumentare
il numero dei
contratti di
formazione
specialistica dei
medici
l’autorizzazione di
spesa viene
incrementata di

+57mln
per il 2016

+86mln
per il 2017

+126MLN
per il 2018

+70MLN
per il 2019

+90MLN
dal 2020
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nel rispetto della garanzia dei Lea. 
Comma 2. Gli Enti del Ssn attivano un
sistema di monitoraggio delle attività as-
sistenziali e della loro qualità, in coe-
renza con il Programma nazionale va-
lutazione esiti.
Comma 3. Il mancato rispetto delle di-
sposizioni di cui comma 2 costituisce il-
lecito disciplinare ed è causa di respon-
sabilità amministrativa del Direttore ge-
nerale e del responsabile per la traspa-
renza e la prevenzione della corruzione.
Comma 4.Ciascuna Regione entro il 30
giugno di ogni anno individua le Ao, le
Aou, gli Irccs e gli altri Enti pubblici che
erogano prestazioni di ricovero e cura
che presentano: a) uno scostamento tra
costi e ricavi pari o superiore al 10% dei
suddetti ricavi, o, in valore assoluto, pa-
ri ad almeno 10 mln di euro; b) il man-
cato rispetto dei parametri relativi a vo-
lumi, qualità ed esiti delle cure.
Comma 5. Per il 2016, entro il 31 marzo
le Regioni individuano, con provvedi-
mento di Giunta regionale o del Com-
missario ad acta, gli Enti del proprio Ser-
vizio sanitario regionale che presenta-
no una o entrambe le condizioni di cui
al comma 4. Per la verifica delle condi-
zioni di cui al comma 4, sono utilizzati i
dati dei costi relativi al IV trimestre 2015
e dei ricavi come determinati ai sensi del
Decreto di cui al comma 6; per la verifi-
ca delle condizioni di cui al comma 4,
sono utilizzati i dati relativi all’anno 2014
indicati dal medesimo Decreto di cui al
comma 6.
Comma 6. Con Decreto della Salute, di

concerto con il Mef e sentita la Conferen-
za Stato Regioni, da adottarsi entro tren-
ta giorni dall’entrata in vigore della leg-
ge, è definita la metodologia di valuta-
zione dello scostamento di cui al comma
4. Con il medesimo Decreto sono definiti
anche gli ambiti assistenziali e i parame-
tri di riferimento relativi a volumi, quali-
tà ed esiti delle cure, anche tenendo con-
to di quanto previsto dal Decreto sugli
standard ospedalieri. Il Decreto definisce,
inoltre, le linee guida per la predisposi-
zione dei piani di cui ai commi 9 e 10.
Comma 7. Entro il 31 dicembre 2016,
con Decreto del Ministro della Salute, di
concerto con il Mef, d’intesa con la Con-
ferenza Stato Regioni,vengono appor-
tati i necessari aggiornamenti agli sche-
mi allegati al medesimo Decreto legi-
slativo per dare evidenza e trasparenza
del risultato di esercizio nei documenti
di bilancio degli Enti del Ssn delle voci
di costo e di ricavo.
Comma 8. Gli Enti con uno scostamen-
to tra costi e ricavi presentano alla Re-
gione, entro i novanta giorni successivi
all’emanazione del provvedimento di in-
dividuazione, il piano di rientro di du-
rata non superiore al triennio.
Comma 9. Le Regioni non in piano di
rientro regionale, entro trenta giorni dal-

la presentazione del piano da parte del-
l’ente, valutano l’adeguatezza delle mi-
sure previste dai piani, la loro coerenza
con la programmazione sanitaria regio-
nale e le linee guida di cui al comma 6,
e approvano i piani di rientro degli Enti
con provvedimento della Giunta regio-
nale. I piani di rientro degli Enti appro-
vati dalla Giunta regionale sono imme-
diatamente efficaci ed esecutivi per l’en-
te interessato. 
Comma 10. Le Regioni in piano di rien-
tro, entro trenta giorni dalla presenta-
zione del piano da parte dell’ente, valu-
tano l’adeguatezza delle misure previ-
ste e la loro coerenza con il piano di rien-
tro regionale. I piani di rientro degli En-
ti, approvati dalla Giunta regionale o dal
Commissario ad acta, sono immediata-
mente efficaci ed esecutivi per l’ente in-
teressato. 
Comma 11. Al fine di garantire l’equili-
brio del Servizio sanitario regionale nel
suo complesso, la gestione sanitaria ac-
centrata iscrive sul proprio bilancio una
quota di Fondo sanitario regionale cor-
rispondente alla somma degli eventua-
li scostamenti negativi di cui ai piani di
rientro degli Enti del servizio sanitario
regionale.
Comma 12.Gli interventi individuati dai
piani di cui ai commi 9 e 10 sono vinco-
lanti per gli Enti interessati e le deter-
minazioni in essi previste possono com-
portare effetti di variazione dei provve-
dimenti amministrativi già adottati da-
gli stessi in materia di programmazione
e pianificazione aziendale, per renderli
coerenti con i contenuti dei piani.
Comma 13. La Regione, o il Commissa-
rio ad acta, verifica trimestralmente
l’adozione e la realizzazione delle mi-
sure previste dai piani di rientro degli
Enti.
Comma 14. Tutti i contratti dei Diretto-
ri generali, inclusi quelli in essere, pre-
vedono la decadenza automatica del Dg
in caso di mancata approvazione del pia-
no di rientro da parte dell’ente interes-
sato, o in caso di esito negativo della ve-
rifica annuale dello stato di attuazione
del medesimo piano di rientro. �
Comma 15. A partire dal 2017, le dispo-
sizioni del presente articolo si applica-
no anche alle Asl e ai relativi Presidi a
gestione diretta e agli altri Enti pubblici
che erogano prestazioni di ricovero e cu-
ra che presentano un significativo sco-
stamento tra costi e ricavi ovvero il man-
cato rispetto dei parametri relativi a vo-
lumi, qualità ed esiti delle cure.

Costantino Troise:
“Campane a morto per la sanità” 

“La sanità è un vero conto corrente in cui il Governo ver-
sa risorse virtuali, tanto per indulgere all’autocelebrazione
e vedere l’effetto che fa, pronto a ritirarle per fare altro. In
queste condizioni la morte del Ssn pubblico è annunciata
e non per effetto collaterale”.
“Legge di stabilità 2016: campane a morto per la sanità
pubblica tra tagli, ticket e scippi stipendiali. Dopo la beffa
il danno. Un fondo sanitario inferiore al fabbisogno e in-
chiodato a 111 miliardi almeno per 3 anni, vicino al 6,5%
del Pil che costituisce la soglia critica per mantenere i no-
stri ottimi indicatori di salute, la più bassa tra i paesi Ocse,
meno della Grecia, accompagna un accanimento contro i
Medici ed i dirigenti sanitari dipendenti del Ssn che crede-
vamo finito”.
“Dopo il finanziamento fantasma di contratti e conven-
zioni, come un Tremonti qualsiasi, il ministro Padoan taglia
gli organici, mettendo a rischio la sicurezza delle cure e il
futuro di quegli specializzandi cui pure ha aumentato il fi-
nanziamento, congela i fondi contrattuali scippando alcu-
ne voci e tagliandone altre, blocca il turnover, alla faccia
dell’occupazione giovanile, costringe le regioni ad aumen-
tare tasse locali e ticket. La manovra si scarica, tanto per
cambiare verso, sui soliti noti, dipendenti e cittadini”.

costantino
troise
Segretario
Nazionale Anaao
Assomed
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Comma 16. Con Decreto del Ministro
della Salute, di concerto con il Mef e la
Conferenza Stato Regioni, da adottarsi
entro il 30 giugno 2016, sono definiti i
criteri di valutazione, i dati da prende-
re in considerazione, le modalità di cal-
colo e i relativi parametri di riferimento
per l’individuazione da parte delle Re-
gioni delle Aziende, dei presidi e degli
Enti da sottoporre ad un piano di rien-
tro, in caso di mancato conseguimento
dell’equilibrio di bilancio o di disalli-
neamento rispetto ai parametri di qua-
lità ed esiti delle cure.
Comma 17. La collaborazione tra Ssn e
Università potrà realizzarsi anche me-
diante la costituzione di Aziende sani-
tarie uniche, risultanti dall’incorpora-
zione delle Aziende ospedaliero-uni-
versitarie nelle Asl, secondo modalità
definite preventivamente con protocol-
li di intesa tra le Regioni e le Università
interessate, da stipularsi ai sensi del D.lgs
21 dicembre 1999, n. 517, e successive
modificazioni.
Comma 18. Le disposizioni di cui al com-
ma 17 non si applicano alle Regioni sot-
toposte a piani di rientro dal disavanzo
sanitario.
Articolo 31 (Disposizioni in materia
di acquisizione di beni e servizi de-
gli Enti del Ssn) 
Comma 1. Per garantire l’effettiva rea-
lizzazione degli interventi di razionaliz-
zazione della spesa, gli Enti del Ssn so-
no tenuti ad approvvigionarsi, in via
esclusiva, dalla Consip S.p.A.
Comma 2. Qualora le centrali di com-
mittenza individuate sulla base del com-
ma 1 non siano disponibili ovvero ope-
rative, gli Enti del Ssn sono tenuti ad ap-
provvigionarsi avvalendosi, in via esclu-
siva, delle centrali di committenza iscrit-
te nell’elenco dei soggetti aggregatori.
Comma 3. I singoli contratti relativi alle
categorie merceologiche individuate dal
Decreto di cui al comma 1, non possono
essere prorogati oltre la data di attiva-
zione del contratto aggiudicato dalla
centrale di committenza individuata dal
presente articolo. Le proroghe disposte
in violazione della presente disposizio-
ne sono nulle e costituiscono illecito di-
sciplinare e sono causa di responsabili-
tà amministrativa. 
Comma 4. In tema di Hta entro 30 gior-
ni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le Regioni adottano prov-
vedimenti volti a garantire che gli Enti
del Ssn non istituiscano unità organiz-
zative di valutazione delle tecnologie ov-
vero sopprimano quelle esistenti, ricor-
rendo a strutture di valutazione istitui-
te a livello regionale o nazionale.
Comma 5. A livello nazionale la Cabina
di regia provvede a: definire le priorità
per la valutazione tecnica multidimen-
sionale dei Dispositivi Medici sulla base
dei criteri di: rilevanza del problema di

Salute nonché di rilevanza, sicurezza,
efficacia, impatto economico ed impat-
to organizzativo dei dispositivi medici,
in coerenza con le linee guida europee
in materia (EUnetHTA); promuovere e
coordinare le attività di valutazione mul-
tidimensionale realizzate da Agenas e
dai presidi regionali e dai soggetti pub-
blici e privati operanti nel Programma
Nazionale di Hta dei Dispositivi Medici.
Articolo 32 (Aggiornamento Lea e li-
vello del finanziamento del fabbiso-
gno sanitario nazionale standard per
il 2016)
Comma 1. Entro sessanta giorni dalla da-
ta di entrata in vigore della presente leg-
ge, si provvede all’aggiornamento del
Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri recante “Definizione dei livelli
essenziali di assistenza”. 
Comma 2. La definizione e l’aggiorna-
mento dei livelli essenziali di assistenza
sono effettuati con Decreto del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri su pro-
posta del Ministro della Salute, di con-
certo con il Ministro dell’economia e del-
le finanze, d’intesa con la Conferenza
Stato Regioni.
Comma 3. Per l’anno 2016 è finalizzato
l’importo di 800 mln per i nuovi Lea, a
valere sulla quota indistinta del fabbi-
sogno sanitario standard nazionale.
Comma 4. Viene istituita, presso la Sa-
lute, la “Commissione nazionale per l’ag-
giornamento dei Lea e la promozione
dell’appropriatezza nel Ssn”. La com-
missione, nominata e presieduta dal Mi-
nistro della Salute, è composta dal Di-
rettore della Direzione generale della pro-
grammazione sanitaria e da quindici
esperti qualificati e da altrettanti  sup-

plenti, di cui quattro designati dal Mini-
stro della Salute, uno dall’Iss, uno dal-
l’Agenas, uno da Aifa, uno dal Ministero
dell’economia e delle finanze e sette de-
signati dalla Conferenza delle Regioni.
La commissione dura in carica 3 anni.
Comma 6. La commissione formula an-
nualmente una proposta di aggiorna-
mento dei livelli essenziali di assistenza. 
Comma 7. Se la proposta attiene esclu-
sivamente alla modifica degli elenchi di
prestazioni erogabili dal Ssn ovvero al-
la individuazione di misure volte ad in-
crementare l’appropriatezza della loro
erogazione e la sua approvazione non
comporta ulteriori oneri a carico della
finanza pubblica, l’aggiornamento dei
Lea è effettuato con Decreto del Mini-
stro della Salute, adottato di concerto
con il Mef, sentita la Conferenza Stato
Regioni.
Comma 8. La partecipazione alla Com-
missione nazionale per l’aggiornamen-
to dei Lea è onorifica e può dar luogo
esclusivamente solo al rimborso delle
spese sostenute.
Comma 9. La Commissione è supporta-
ta da una Segreteria tecnico-scientifica
operante presso la Direzione generale
della programmazione sanitaria del Mi-
nistero della Salute, che può avvalersi di
personale messo a disposizione, in po-
sizione di comando o distacco, da Iss, Ai-
fa, Agenas, Regioni, Enti del Ssn ed al-
tri Enti rappresentati nell’ambito della
Commissione, nel numero massimo di
cinque unità.
Comma 10. Per le attività di supporto di
cui al comma 9 che richiedono specifi-
che attività di ricerca, il Ministero della
Salute può avvalersi, anche tramite spe-
cifiche convenzioni, della collaborazio-
ne di istituti di ricerca, società scientifi-
che e strutture pubbliche o private, an-
che non nazionali, nonché di esperti, nel
numero massimo di cinque.
Comma 11.Gli oneri derivanti dai com-
mi 4, 9 e 10 del presente articolo am-
montano ad euro 1 milione.
Comma 12. All’articolo 54 (Lea) della
legge Finanziaria del 2002, dopo le pa-
role “Consiglio dei Ministri” sono ag-
giunte le seguenti “su proposta del Mi-
nistro della Salute, di concerto con il
Mef,”.
Comma 13. A decorrere dalla costitu-
zione della Commissione (comma 4) è
abrogato il comma 10 dell’articolo 4-bis
del Decreto-legge 15 aprile 2002 n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 15 giugno 2002, n. 112.
Comma 14. Il livello del Finanziamento
del fabbisogno sanitario nazionale stan-
dard cui concorre lo Stato è ridetermi-
nato, per l’anno 2016, in 111 mln di eu-
ro. Sono sterilizzati gli effetti derivanti
dal periodo precedente sugli obiettivi di
finanza pubblica delle autonomie spe-
ciali.

Legge di stabilità 

800 MILIONI DI EURO
PER IL 2016Per i nuovi Lea,

a valere sulla
quota indistinta
del fabbisogno
sanitario
standard
nazionale
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“È confermato, i decreti delegati della
legge 124 del 2015, sulla riforma della
Pubblica amministrazione non riguar-
deranno la dirigenza medica, sanitaria
e veterinaria. Questi tratteranno esclu-
sivamente del ruolo unico regionale do-
ve è invece compresa la dirigenza am-
ministrativa, professionale e tecnica del
Ssn. E ancora, l’orientamento di Aran e
Governo è quello di prevedere un'area
contrattuale autonoma della sanità dal-
la quale sarà però esclusa la dirigenza
amministrativa, tecnica e professiona-
le che rientra nel ruolo unico della di-
rigenza delle Regioni come previsto dal-
la legge di riforma della PA.
È descrivere i nuovi scenari è il Sotto-
segretario al Ministero per la Semplifi-
cazione e la Pubblica amministrazione,
Angelo Rughetti con il quale ci siamo
confrontati nell’ambito  del convegno
nazionale della Cosmed sulle aree con-
trattuali, che si è tenuto a Roma. 
Un confronto voluto dalla Confedera-
zione dei medici e dirigenti del Ssn pro-
prio per chiarire i tempi e le modalità
di definizione delle aree e per  analiz-
zare il perimetro, gli ambiti di azione e
i possibili contenuti del decreto dele-
gato sulla dirigenza pubblica in fase di
emanazione e delle sue ricadute su ope-
ratori e cittadini. 

Dottor Rughetti, ci conferma che i
decreti delegati delle dirigenza pub-
blica riguarderanno solo i ruoli in-
dicati nella delega con esclusione
della dirigenza sanitaria e della
scuola?
La scelta fatta dal Parlamento è netta.
La legge parla quindi chiaramente: i de-
creti delegati interesseranno solo la di-
rigenza ammnistrativa, professionale e
tecnica del Ssn e non quella medica, ve-
terinaria e sanitaria. E il ragionamento
alla base di questa logica è quella di ar-
rivare a tre aree contrattuali distinte. 

Una conferma importante per la di-
rigenza medica. Questo si potreb-
be tradurre in una ridefinizione dei
comparti?
Secondo logica, credo che dovremmo
avere tre comparti, ossia quello della
Repubblica che tiene insieme le istitu-
zioni di cui all’art 119 della Costituzio-
ne con tutte le derivazioni che cono-
sciamo, quindi Stato, Regioni e Comu-
ni e i due comparti delle competenze,
ossia la sanità e la scuola. Questo ri-
tengo sia più logico, ed anche in linea
con le scelte operate dal Governo ossia
di cercare regole omogenee sulle com-
petenze per poi dare responsabilità al-
le autonomie, siano esse Regioni, Co-

muni, Asl e in un rapporto legato ai ser-
vizi, e non ai soggetti inquadrati in que-
ste autonomie.

Se questo non avvenisse è ipotiz-
zabile emendare il D.lgs.150/2009? 
Credo che la Brunetta contenga cose
giuste ma anche sbagliate, ma va te-
stata anche perché in fondo non è mai
stata applicata. Sicuramente c’è un ap-
proccio non pregiudizialmente negati-
vo per arrivare all’attuazione della 150,
che va però calata in una realtà che è
andata avanti. Il mio auspicio è trova-
re formule che aggiustino da punto di
vista negoziale alcune rigidità conte-
nute nella legge.

Ma alla luce di questo scenario co-
sa si deve aspettare la dirigenza
medica, quale sarà il suo stato giu-
ridico rispetto agli altri comparti del
pubblico impiego? 
Questo è un punto sul quale abbiamo
ragionato - da più parti sono arrivate
richieste di modifica della legge 124 -
e stiamo ragionando. Credo sia neces-
sario arrivare a una definizione che an-
drà però inquadrata in un disegno più
ampio che il Governo sta portando
avanti. Stiamo infatti lavorando per ri-
mettere al centro dell’attenzione del si-
stema pubblico i servizi e le persone.
Questo significa preservare l’articolo 3
della Costituzione cancellando le ineffi-
cienze che sono state fin ora garantite
da soggetti che inefficienti non sono, e
quindi riorganizzare il sistema delle po-
litiche non solo dentro lo schema del-
le competenze, ma anche dentro quel-
lo della sostanza e degli obiettivi fina-
li. E dentro questo schema la dirigen-
za medica è “fondamentale” sia per il
ruolo e la funzione che svolge, ma an-
che per capire come ridefinire il suo
ruolo che merita una sua autonomia
indipendente. Comunque da parte del
Governo c’è un’apertura a discuterne.

Ritorniamo ai decreti delegati. Qua-
li tempi prevede per la loro ema-
nazione? È prevedibile una qualche
forma di confronto con le Organiz-
zazioni Sindacali?
L’obiettivo è arrivare all’approvazione
preliminare in Consiglio dei ministri
entro gennaio 2016. Da lì si attiverà
una negoziazione istituzionale che pre-
vede il parere rafforzato delle Com-
missioni parlamentari e quello della
Conferenza Unificata. Per quanto ri-
guarda il confronto con i sindacati cre-
do che ci sarà lo spazio per sentirci, ma
sicuramente cercheremo di trovare for-
mule di confronto meno formali e più
sostanziali. 

La sanità avrà una sua area
contrattuale?  Il Governo 
è pronto a discuterne

Intervista al sottosegretario alla PA Angelo Rughetti 

La dirigenza
medica è
“fondamentale”
sia per il ruolo e
la funzione che
svolge, ma
anche per capire
come ridefinire
il suo ruolo che
merita una sua
autonomia
indipendente
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La Repubblica ha parlato dell’as-
semblea dei medici della Città della
Salute a cui ho partecipato anche io,
al Cto il 30 ottobre scorso, come se es-
sa fosse scaturita solamente dal caso
del giovane paziente amputato ad una
gamba, con lo strascico dei suoi 68 av-
visi di garanzia.
Innanzitutto il paziente non è morto,
come erroneamente riportato nel te-
sto, e neppure aveva riportato una
“semplice distorsione”. Una lussazio-
ne completa di ginocchio corrisponde
praticamente a quello che fanno ve-
dere gli illusionisti alla Arturo Bra-
chetti quando spostano le scatole ma-
giche con la valletta dentro e sembra
che stacchino un arto portandoselo in
giro per il palco.
È molto probabile che dislocando ti-
bia, perone, legamenti, arterie, vene,
grasso e nervi fuori dalla loro colloca-
zione naturale, possano insorgere “pro-
blemini” vascolari, magari un po’ di
gonfiore e, se hai sfiga, anche una sin-
drome da compartimentazione con
ischemia irreversibile.
Ma la “semplice distorsione” era la sin-
tesi massima della vicenda lasciando,
credo sgomente, le signore e signori-
ne col tacco 12 che si immagineranno
inseguite, dopo aver messo un piedi-
no in fallo, da un ortopedico assetato
di sangue, brandente una roboante se-
ga circolare.

La Stampa invece dedicava ben due
pagine al tema sanità: un paginone sul
fatto che centomila persone con pso-
riasi non si curano (ma del 41% delle
famiglie che rinunciano alle cure – in-
dagine Censis – non se ne parla già più)
ed il caso di un paziente morto per ma-
laria nel 2008 con, anche qui, lo stra-
scico dei suoi 8 avvisi di garanzia.
La notizia sulla psoriasi era in realtà una
“marchetta” (c’è in questi giorni un con-
gresso di dermatologia alle Molinette),
ma sul caso del paziente morto di ma-
laria, nella pagina a fianco, c’era già
scritta, tra le righe, la sentenza.
Un caso complicatissimo in cui la ma-
laria non era stata contratta dopo un
viaggio in Africa, ma perché il pazien-
te, deputato a controllare i difetti degli
pneumatici provenienti da diverse fi-

liali sparpagliate nel mondo, era stato
punto da una zanzara che aveva viag-
giato nell’incavo di uno di questi. Pro-
venendo il carico da un paese in cui la
malaria è endemica, l’acqua putrida pe-
netrata all’interno aveva favorito an-
che le larve dell’insetto che, giunto a
destinazione, ha punto il malcapitato.
Per semplificare le cose (per modo di
dire) va detto che al paziente, chiara-
mente febbricitante, dopo molte ana-
lisi, era stato diagnosticato un linfoma
splenico che costituiva, ovviamente,
una ipotesi più che plausibile di ma-
lattia. Un caso degno del Dr. House
(che però per risolvere casi come que-
sti si drogava a manetta).
Ma il giornalista commentava: come si
fa a morire di malaria nel 2008?
E per la donna gravida morta a Pine-
rolo poco prima del parto ecco il tito-
lo: “me l’hanno ammazzata” e per la
giovane donna giunta al Dea di Rivoli
(“va in pronto soccorso due volte e
muore a casa”) il refrain è lo stesso: ma-
ledetti medici bastardi come fate il vo-
stro lavoro?
Se al terribile lutto dei familiari anche
le valutazioni fuori dalle righe sono
permesse, comprensibili e perdonabi-
li, non è concepibile che questi sedi-
centi giornalisti non sappiano fare il lo-
ro mestiere.
Per la cronaca: la donna di Rivoli è mor-
ta di dissezione coronarica spontanea.
L’incidenza annuale di questa rara eve-
nienza è stimabile in 0.26 casi/100mi-
la persone anno. Per la donna di Pine-
rolo invece, due eminenti esperti, mal-
grado una lunga, tranquilla ed accura-
ta autopsia, non sono riusciti a capire
la causa della morte.
Non si comprende perché i colleghi di
Pinerolo potessero riuscire a capirlo in
pochi minuti, quando la paziente, da
viva, ha manifestato una emorragia ir-
refrenabile ed un arresto cardiorespi-
ratorio.
I medici della Città della Salute, co-
munque, erano in assemblea al Cto per-
ché, come me, si sono rotti le palle.
Perché vedono nei manager di questi
ultimi due decenni, nella gran parte dei
casi, persone prone a mantenere la seg-
giola in maniera direttamente propor-
zionale alla loro incompetenza.
Perché la caccia al medico colpevole è
una delle strade migliori per portarci
nel medio termine fuori dal sistema
pubblico.
E a lasciare nell’acqua putrida e mal-
sana in cui galleggerà il nostro Ssn la
gran parte della popolazione italiana
(compresi i giornalisti).

Caccia 
al medico 
colpevole”“

gabriele
gallone
Esecutivo
nazionale Anaao
Assomed
Presidente
Fondazione Pietro
Paci

Negli ultimi tempi i giornali hanno
dato il meglio, scavando nelle
(presunte) responsabilità dei medici
negligenti. Pronti a osannare
l’ennesimo trapianto e i voli militari
che portano organi di qua e di là, a
incensare l’intervento “miracoloso”, 
a genuflettersi all’intervista del
luminare, ma sempre ligi a sparare
stupidaggini ad alzo zero ed a fare
giornalismo da operetta.

Sanità
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Intervista 
a Enrico
Reginato
confermato
alla guida
Fems fino 
al 2018

Nel 2020 si stima, un calo di fabbiso-
gno di medici, infermieri e dentisti del
13% per ognuna di queste aree. Ogni
Paese dovrà quindi migliorare la pro-
pria capacità di attrazione dei medici
anche per evitare migrazione verso si-
stemi sanitari che offrono condizioni la-
vorative e retributive migliori.
Ne abbiamo parlato con Enrico Regina-
to, confermato per il prossimo triennio
alla guida della Federazione europea
dei medici dipendenti (Fems) che si sta
preparando, insieme ai colleghi degli al-
tri Paesi a organizzare un nuovo Action
Day, già celebrato il 14 maggio del 2014.
Una giornata di mobilitazione, in ogni
Paese del Vecchio Continente, in difesa
della sanità pubblica e delle condizioni
di lavoro dei camici bianchi.
Dottor Reginato, cerchiamo innan-
zitutto di capire quali sono in Euro-
pa gli scenari con i quali i medici si
devono confrontare? 
L’Europa sul fronte della sanità si pre-
senta ancora a macchia di leopardo. So-
prattutto quando parliamo di condizio-
ni lavorative, assistiamo ancora a for-
tissime diseguaglianze di trattamento
tra i vari Paesi. Una criticità importan-
te che sta dando vita ad una preoccu-
pante migrazioni di medici verso que-
gli Stati con una maggiore attrattività
perché garantiscono una grande quali-
tà di vita lavorativa e trattamenti eco-
nomici più alti, e al conseguente de-
pauperamento degli altri. Abbiamo cer-

cato di far capire a diversi Governi eu-
ropei con condizioni di lavoro inaccet-
tabili che il loro è solo atteggiamento
suicida: alla luce della libera circola-
zione dei medici, e considerando che la
Commissione europea ha stimato nel
2020 un calo di fabbisogno di medici,
infermieri e dentisti del 13% per ognu-
na di queste aree, e se non corregge-
ranno il tiro, si troveranno presto a do-
ver pagare a caro prezzo le loro negli-
genze. 
Qualche esempio? 
In Francia il 24% dei medici in ospeda-
le è straniero, buona parte arrivano dal-
la Romania perché lì hanno remunera-
zioni insufficienti. I camici bianchi del-
la Slovacchia non possono permettersi
di scioperare perché altrimenti vengo-
no sospesi per cinque anni, come si può
pensare che prima o non poi migreran-
no? Anche l’Italia non è da meno. Non
ci siamo, infatti, ancora riallineati alla
direttiva europea in tema di orario di la-
voro dei medici. Dopo le sollecitazioni
della Commissione europea e una se-
gnalazione alla Corte Europea di giu-
stizia per mancata applicazione delle
norme il nostro Paese aveva chiesto un
anno di proroga per coprire la carenza
di organici che nel tempo aveva costretto
le aziende a fare lavorare, senza remu-
nerazione, molti medici oltre gli orari
di lavoro previsti dalla normativa. Il
prossimo 25 novembre questa proroga
scade, ma nulla è stato fatto. Sarà inte-

ressante ora capire cosa farà l’Italia per
non incappare nelle sanzioni.
Altre criticità tutte italiane?
Lo sviluppo professionale continuo. Nel
nostro Paese è pressoché sconosciuto,
nel senso che adiamo avanti attraverso
il sistema Ecm fatto essenzialmente di
lezioni frontali, peccato che già da tren-
t’anni nel Journal of american medical
association è stato scritto che questo ti-
po di lezioni non modificano il com-
portamento del medico al quale servi-
rebbe invece un continuo confronto con
colleghi più esperti. Inoltre abbiamo un
problema che ci differenzia dal resto
d’Europa: la specializzazione può pren-
dersi solo nelle Università che diventa-
no dei colli di bottiglia perché i posti so-
lo limitati. E abbiamo anche compiuto
un passo in avanti, in quanto da poco
più di cinquemila borse di studio dello
scorso anno siamo arrivati a circa sei-
mila e cinquecento. Peccato che lo spa-
zio sia sempre lo stesso e quindi i gio-
vani medici si ritrovano ammassati sem-
pre nelle stesse strutture universitarie.
La differenza quindi è che se prima gli
specializzandi erano in un’area di par-
cheggio, ora si ritrovano in un par-
cheggio ancora più affollato. Per non
parlare del fatto che un numero eleva-
tissimo di persone rimane tagliato fuo-
ri dalla specialistica e non ha prospet-
tive lavorative. Uno scenario assurdo
anche perché nel resto di Europa i me-
dici una volta laureati si formano di-
rettamente nelle corsie ospedaliere. 
Quali sono le conseguenze per il
nostro Paese?
Che i giovani medici migreranno verso
Paesi più accoglienti come Francia, Ger-
mania e Inghilterra.
Pensiamo inoltre che in Francia, Dani-
marca e Austria un medico può lavora-
re in ospedale anche senza essere spe-
cialista, magari non farà una grande
carriera, ma può lavorare. In Germa-
nia, dove c’è una grande carenza di per-
sonale, si laureano solo 8.500 medici
l’anno, tant’è che importano molti me-
dici dall’India, riesci ad avere in tempi
anche rapidi un contratto e con un trai-
ning ad hoc acquisisci la specializza-
zione direttamente in ospedale. In-
somma la nostra capacità di compete-
re con il resto d’Europa si assottiglia
sempre di più. 
La Fems può cercare di intervenire
per sanare queste difformità for-
mative?
In collaborazione con la Uems, l’Orga-
nizzazione che si occupa degli specia-
listi, stiamo cercando di individuare dei
criteri di valutazione della specializza-
zione dei medici anche per uniformare
l’offerta dei vari Paesi. 

“

Sono molte le sfide che i sistemi sanitari europei 
dovranno affrontare nei prossimi anni. La prima tra tutte? 
La carenza di professionisti. 

Correggere le criticità per
rimanere competitivi in Europa”

”

La dirigenza
medica è
“fondamentale”
sia per il ruolo e
la funzione che
svolge, ma
anche per capire
come ridefinire
il suo ruolo che
merita una sua
autonomia
indipendente



Quesito 3 Quale medico rianimatore di guardia sei convocato dal
collega internista al letto di un paziente dispnoico, con
una neoplasia ampiamente trattata ma senza effetto
favorevole.

n Valuti con il collega, eventualmente con i parenti/persone
di fiducia, l’anamnesi e la documentazione clinica,
concordi il trattamento più consono alla prognosi,
evitando però eventuali manovre invasive;

n Esegui l’intervento diagnostico e terapeutico fino a
trasferire il malato in rianimazione;

n Esegui il percorso terapeutico, informando
eventualmente il paziente, perché ne sei convinto e
disposto a spiegare il razionale.

n Astenuti

Oltre il 77% degli intervistati tende a sviluppare la discussione
clinica con chi avviò la consulenza, per migliorare il quadro
clinico e indurre la scomparsa dei sintomi. Il 5% dei terapeuti
sceglie ciò che migliora la prognosi clinica o favorisce la
temporanea stabilizzazione di alcuni parametri. Il restante 4%,
quando possibile, riserva al paziente un’esauriente
comunicazione e gli spiega l’iter terapeutico adottato o escluso,
pronto a giustificare la condotta diagnostico/terapeutica.

Quesito 4 Se viene deciso il ricovero 
in rianimazione:

n Spieghi al paziente ciò che potrà accadere quando ne hai
la possibilità;

n Dedichi un rapido colloquio ai parenti/persone di fiducia
e ti limiti a riferir loro che il paziente sarà trasferito in
rianimazione;

n Dedichi un colloquio ai parenti/persone di fiducia per
spiegare qual è l’evoluzione della prognosi e quali sono
le prospettive future in base alla tua valutazione clinica.

n Astenuti

Più del 50% degli intervistati, anche in caso di emergenza, ha un
colloquio con i parenti o gli stretti congiunti del paziente, per
indicare i percorsi terapeutici accessibili o quali di essi vanno
esclusi, rapportandoli all’evoluzione della prognosi e
all’eventualità di un miglioramento clinico. Il 4% dei medici
dedica ai parenti solo una comunicazione che verte in
“descrizioni tecniche” per sviare i quesiti che esigono risposte
articolate e di difficile comprensione. Il 23,42% adotta invece un
comportamento inusuale in condizioni di emergenza e limita la
comunicazione solo al paziente. 
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La survey proposta a 175 anestesisti rianimatori si pone come obiettivo
di fotografare lo stato attuale del sistema delle cure palliative e la sua
integrazione nella pratica e nell’organizzazione clinica. Ecco i risultati

La legge 38, attiva in Italia dal 2010, prevede che le cure
palliative siano praticate al domicilio del paziente o in se-
de di ricovero (ospedale/hospice), per cui esse sono state
anche inserite fra i livelli essenziali di assistenza (Lea) e
comprendono ogni tipo di che migliori la qualità dell’esi-
stenza nel soggetto con una patologia non più responsiva
alle terapie. 

Si auspica che la nostra Nazione si allinei presto agli altri
Paesi Europei e che tutti gli attori del sistema sanitario per-
cepiscano l’obbligo prescrittivo e l’inclusione applicativa (Re-
al Practice): i giuristi e gli organi di Governo italiani hanno
assolto il loro compito ed hanno, infatti, riconosciuto il di-
ritto al controllo del dolore in quanto danno e illecito esi-
stenziale del paziente e dell’intera Famiglia. 

Serve un’evoluzione 
al passo con i tempi

Quesito 1 La tua struttura operativa di appartenenza comprende
l’unità di cure palliative o un hospice?

n Si

n No

n Non ne sono a conoscenza

n Astenuti

Il 51,42% degli intervistati opera in una struttura dotata di
hospice. L’assenza del servizio di cure palliative provoca disagio
organizzativo perché il paziente terminale non è collocabile in
una struttura idonea alle sue esigenze. Il 3% circa dei medici
ignora, per difetto proprio o altrui, la presenza di strutture idonee
alla fase clinica definita”end of life”.

Quesito 2 Se esamini i pazienti accolti nella tua struttura dopo
una diagnosi o una prognosi che li considera “Pazienti
terminali” garantisci che il servizio ove operi e ogni
collega trasmette informazioni corrette e sempre
esaurienti ?

n No

n Si

n Saltuariamente

n Astenuti

Meno del 50% degli intervistati riceve notizie che riguardano i
pazienti terminali assistiti nella struttura d’appartenenza e il 15%
dichiara di esserne addirittura disinformato. La lacuna produce
ricadute pratiche quali la convocazione impropria del medico di
guardia, costretto poi ad attivare il rianimatore. Egli dovrà
raccogliere in pochi istanti l’anamnesi, constaterà l’acuzie del
quadro clinico, risolverà i sintomi, avendo accanto a sé una
persona estranea talora in ansia. Sommando le risposte A e C si
può concludere che il 45% circa dei medici interpellati opera in
un ambiente ospedaliero ove la comunicazione è precaria o
assente.

Cure palliative

I dati della Survey 
(Parte prima)

A cura di bruno nicora
Dirigente medico di primo livello presso l’Azienda
Ospedaliera della Provincia di Pavia

51,42

41,15

3,42 0,02

2

15,42

46,28

30,28

8,02

13,16

77,14

5,70

4,00

17,73 23,42

54,85

4,00
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La survey pone luce su necessità di formazione nel campo
delle cure palliative con la progettazione di un corso di spe-
cialità in questa disciplina. Dopo 5 anni la legge 38/2010 mo-
stra dei limiti per quanto riguarda la formazione. Le speciali-
tà afferenti indicate nella legislazione non essendo discipline
specifiche portano ad una formazione “sul campo” spesso da
autodidatta e a scapito del rapporto medico/paziente. L’altra

evidenza della ricerca è che la preparazione in psicologia del-
la comunicazione. Il corso di laurea in medicina e le scuole di
specializzazione non forniscono taluni insegnamenti codifi-
cati che il medico dovrebbe ricevere. Comunicare una pro-
gnosi infausta nel corridoio del pronto soccorso, magari la do-
menica pomeriggio, diventa un’impresa ardua se non si di-
spone delle nozioni fondamentali della comunicazione.

Conclusioni

Quesito 5 Quando l’intervento “di massima intensità” non migliora
le prospettive della prognosi.

n Consenti al collega di reparto di modificare la terapia;

n Modifichi la terapia, incrementi la posologia dei farmaci
e/o ne inserisci altri in rapporto al ventaglio dei sintomi;

n La condotta terapeutica viene scelta durante la riunione
di reparto.

n Astenuti

Il 44,58% adotta ciò che la clinica ormai considera prassi
standard: il briefing di reparto. Il 29,72% degli intervistati
modifica successivamente la terapia di propria iniziativa
secondo finalità corrette e condivisibili ma espone il paziente a
cambiamenti terapeutici. Il 6,28% preferisce mantenere invariati i
parametri clinici e, nel differire la soluzione dei problemi, delega
la responsabilità diretta al collega del turno successivo. Il
paziente cessa di essere un “individuo” degno di attenzione e
diventa un vero e proprio “carico di lavoro” da evitare e affidare
irresponsabilmente agli altri.

Quesito 6 Che sede scegli, in qualità di rianimatore, per
ambientare il colloquio con i parenti stretti/ persone che
assistono un paziente in fase terminale 

n La stanza ove staziona il paziente;

n Il corridoio del reparto;

n Lo studio medico o comunque un luogo appartato.

n Astenuti

La scelta del luogo ove avviene il colloquio con i parenti è un
elemento spesso sottovalutato anche se ha grande importanza.
Chi comunica stando in piedi o in un corridoio ove altri possono
ascoltare, manipolando il cellulare o altri documenti, sottolinea la
superficialità con cui si affronta lo stato clinico del paziente. Il
74,85% degli intervistati adotta questo modus operandi ed  è
bassa, pur presente, la percentuale dei medici che svolgono il
colloquio con i parenti nella stanza stessa ove giace il paziente,
evitando di coinvolgerlo. 

Quesito 7 Quale condotta adotti e/o condividi se il servizio di
emergenza (118) interviene sul paziente sottoposto alle
cure palliative?

n Prosegui le terapie prescritte a domicilio e decise da chi
gestisce le cure palliative;

n Rivaluti il paziente e modifichi la terapia prescritta senza
trascurare il “setting domiciliare”;

n Avvii il paziente al percorso 118/pronto soccorso/ricovero
ospedaliero se i parenti/ persone di fiducia reputano che
il ricovero migliorerà la prognosi.

n Astenuti

L’ambulanza, come un “Deus ex machina”, è il mezzo di
salvezza. Se si evince dalla documentazione che la
condizione”terminale”è confermata dall’esame obiettivo i medici
intervistati danno risposte differenti e meritevoli di attenzione.
Ben il 13,71% degli intervistati appare sensibile alle scelte
dell’ambiente domestico e preoccupato per le possibili
implicazioni giudiziarie, per cui preferisce avviare il paziente al
pronto soccorso. S’intuisce che la medicina difensiva è ben
radicata anche in ambito extraospedaliero. Il 34,85% dei medici
tende invece a rivalutare il paziente, impegna l’equipe e il mezzo
di trasporto, analizza la terapia in atto per poi scegliere un
trattamento diverso dal precedente anche se conosce il paziente
poco o nulla. Il 25.71% rispetta invece le prescrizioni del servizio
di cure palliative. 

Quesito 8 Ritieni che nel corso della formazione professionale
dell’A/R sia utile o necessario conoscere la psicologia
della comunicazione?

n Si

n Si, ma se appresa nella seconda fase del periodo
formativo

n No

n Astenuti

La maggior parte degli intervistati reputa essenziale che il
medico possegga una preparazione psicologica. La popolazione
italiana ha recepito lentamente l’importanza e l’articolazione
delle cure palliative, fruibili in ambito privato e pubblico. Il
percorso di coscienza iniziò e progressivamente si diffuse dalle
Regioni del Nord Ovest al resto della nostra Nazione. Si valuta
che più di 250mila persone avrebbero bisogno ogni anno in Italia
di cure palliative e che circa la metà di essi ha patologie
oncologiche. Gli Hospice sono quindi una esigenza anche in
Italia e il loro numero crebbe da 105 (dicembre 2006 con 1700
posti letto) a 243 nel 2011 con 2.736 posti letto, ed un indice
globale nazionale di 0,47 posti letto ogni 10 mila resi denti. Le
Organizzazioni No Profit attive nel settore delle cure palliative
sono in Italia più di 220 e solo 80 di esse risultano associate alla
Federazione Cure Palliative mentre poco più del 27% della
popolazione sa che tale tipo di cure sono “prestazioni” che il Ssn
assicura a tutti i cittadini, gratuitamente o “in
compartecipazione”, e che l’erogazione è garantita dalle
strutture specializzate pubbliche e da altre senza fine di lucro. 

Cure palliative I dati della Survey 
(Parte prima)
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L’European Junior Doctors
(Ejd) è la più grande
Organizzazione Medica europea
a rappresentanza dei medici in
formazione specialistica

Il 23 e 24 ottobre i 18 paesi membri si
sono riuniti ad Oslo per il consueto Au-
tumn Meeting e Anaao Giovani è stata
invitata per presentare un report della
propria attività in Italia, degli obiettivi
di lavoro e della sua organizzazione co-
sì da iniziare una collaborazione a li-
vello europeo nel settore della forma-
zione specialistica postlaurea, tema
scottante per l’Italia e sul quale Anaao
Giovani ha prodotto studi di settore e
fattive proposte di revisione.
L’Anaao Giovani ha siglato un accordo
con Amsce, storica sigla italiana all’in-
terno di Ejd, con l’obiettivo di rafforza-
re la posizione dell’Italia all’interno di
questa European Medical Organization.
Questa collaborazione ha portato subi-

to i suoi frutti: Efrem Colonetti, spe-
cializzando in Medicina d’Urgenza pres-
so l’Università di Brescia, è stato eletto
membro del Board 2015-2017 nella po-
sizione di Communication Officer, ed è
sia un iscritto Anaao Giovani che mem-
bro dell’Amsce, a sottolineare la pro-
fonda volontà di cooperazione all’in-
terno di Ejd tra le due associazioni.
Per i medici italiani, o meglio per tutte
le professioni sanitarie, è d’obbligo ra-
gionare in termini di Unione Europea
visto il cadere di ogni frontiera –virtua-
le- per le cure (Direttiva 2011/24/Ue),
per il riconoscimento delle qualifiche
professionali (Direttiva 2013/55/UE a
modifica della Direttiva 2005/36/Ue),
per il necessario livellamento del per-
corso formativo (Direttiva
2013/55/Ue) o più semplicemente per
la temuta carenza di oltre un milione di
figure del mondo sanitario prevista in
Europa per il 2020 e per il quale la Com-
missione Europea ha finanziato uno stu-
dio ad hoc (Joint Action on Health Wor-
kforce for Planning and Forecasting).
Ecco dunque l’importanza per Anaao
Giovani di conoscere, collaborare e tro-

vare soluzioni condivise con i rappre-
sentanti dei medici in formazione de-
gli altri paesi membri della UE. Anaao
è stata subito invitata a collaborare in
due Working Groups (Medical Mobili-
ty e PostGraduate Training Standards)
e il risultato di questo lavoro verrà poi
riportato nella scena politica italiana
come base di partenza per nuove solu-
zioni.
Ma all’interno di Ejd si parla anche di:
corretta applicazione della Direttiva sul-
l’orario di lavoro, necessità di un per-
corso formativo adeguato, sicuro e cer-
tificato, relazione con le altre figure pro-
fessionali (task shifting), crescente pre-
senza femminile nella professione me-
dica, well-being lavorativo e così via.
Temi cari ad Anaao e che a ben guar-
dare non sono poi così distanti dai pro-
blemi anche dei medici non più junior!
Inoltre la presenza di Anaao Giovani in
Ejd permetterà un confronto diretto con
altre realtà europee, una conoscenza
dettagliata dei meccanismi con cui gli
altri Paesi hanno affrontato e magari
superato le nostre stesse criticità e può
essere il cavallo di Troia con cui pene-
trare nel fortino Università Italiana e
scardinare un sistema di formazione
che, ad oggi, mostra chiaramente lacu-
ne e incongruità.
Siamo sicuri che questa nuova avven-
tura appena iniziata sarà un ulteriore
passo nel portare i giovani medici ita-
liani ad essere sempre più parte di que-
sto grande paese chiamato Europa.

anaao giovanid!

European
Junior
Doctors

Anaao Giovani 
entra in Europa

alessandra
spedicato
Vice Coordinatore
Nazionale Anaao
Giovani

maurizio
cappiello
Consigliere
Nazionale Anaao
Giovani
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anaao dirigenza sanitariad!

Policlinico - eccetto risposta rapida;
c. della Farmacologia/tossicologia del

Policlinico. 
L’integrazione Laboratorio Centraliz-
zato (con i suoi attuali 3milioni e
500mila esami/anno) con Baggiova-
ra (quasi 9milioni esami/anno) ha una
ricaduta sia sul piano professionale,
che logistico, che tecnologico estre-
mamente impattante. Occorre deli-
neare come si distribuirà in persona-
le, come verrà collocato, anche in vir-
tù dell’acquisizione di ulteriori 400
mq da adibire a laboratorio. Delinea-
re la funzione di risposta rapida che
rimane in capo al Centralizzato, la lo-
gistica a questo connessa. Delineare il
nucleo esperto ematologico in fun-
zione della presenza della diagnosti-
ca in citofluorimetria.

3) Laboratori di Patologia clinica della
Provincia, Pavullo, Carpi e Mirando-
la, rimangono laboratori a risposta
rapida, la cui attività a valenza di-
partimentale verterà prevalente-
mente sulla gestione dei Poct e della
preanalitica reinternalizzando l’atti-
vità degli Hub. L’attività di routine ed

esterni viene invece convogliata a
Baggiovara. 

4) Citopatologia Mirandola/Anatomia
patologica: in seguito all’avvio, su tut-
to il territorio regionale, della tra-
sformazione dello screening cervico-
vaginale per la diagnosi precoce del
cervico carcinoma diventa sempre più
urgente riorganizzare l’attività di ci-
topatologia provinciale. Allo scopo la
citologia di Mirandola e l’Anatomia
Patologica del Policlinico hanno ela-
borato due proposte che sono al va-
glio della Direzione aziendale. Una
proposta è quella di spostare l’attività
di Citopatologia di Mirandola al Poli-
clinico mentre l’altra è quella di po-
tenziare l’attività svolta a Mirandola
anche attraverso l’acquisizione della
citologia oncologica urinaria di tutta
la provincia.

5) L’evoluzione diagnostica: dovrà es-
sere data una risposta alla richiesta di
attività diagnostiche di laboratorio
avanzate, di provata efficacia e che già
da ora è necessario implementare a
fronte dei risultati della ricerca scien-
tifica nel campo della diagnostica mo-
lecolare, medicina personalizzata,
nuovi biomarcatori, ecc. Si tratta di
attività ad alto costo e ad elevata com-
petenza, di forte impatto nel com-
plessivo percorso clinico diagnostico,
che è necessario presidiare per evita-
re che il privato divenga di fatto ege-
mone nel proporre queste funzioni,
qualora abbandonate o non adegua-
tamente sviluppate dal Servizio pub-
blico per carenza cronica di risorse.

In questo contesto di forte cambiamen-
to diventa rilevante il fatto che l’attuale
contratto di fornitura per tecnologie e
diagnostici della rete dei laboratori sia
ormai scaduto e siano iniziate le proce-
dure di gara per una nuova assegnazio-
ne per il rinnovo e l’aggiornamento del-
la strumentazione e l’adeguamento del
layout e degli spazi. Gara che si sta com-
piendo a livello di Area Vasta Emilia Nord
(Aven) e che coinvolge altre Aziende sa-
nitarie, oltre a quella modenese. 
È dal nuovo assetto, dall’idea di labora-
torio che si ha in testa, che discenderà un
preciso capitolato per l’assegnazione del-
la tecnologia che rimarrà per i prossimi
7 anni almeno. Si tratta di un passaggio
importante, che avrà una ricaduta signi-
ficativa sul futuro del laboratorio stesso.
Con una oculata gestione, infatti, l’azien-
da Ausl potrà ottenere risultati molto si-
gnificativi dal punto di vista del rispar-

1) Policlinico: 
a. la Struttura complessa di farmaco-

logia e tossicologia si trasferisce a
Baggiovara;

b. il Laboratorio Centralizzato viene
unificato a Baggiovara, mentre ri-
mane presso il Policlinico (ma al-
tra sede rispetto quella attuale) un
presidio a risposta rapida. Rimane
inoltre la citofluorimetria integra-
ta in un’area di livello specialistico
in campo ematologico; 

c. microbiologia: non è interessata
dalla riorganizzazione;

d. anatomia patologica: vedi punto 4).
2) Integrazione Policlinico/Laborato-

rio Nocsae Baggiovara – Blu il labo-
ratorio di Baggiovara accoglierà le
attività:
a. dei Presidi territoriali della Provin-

cia - eccetto risposa rapida;
b. del Laboratorio Centralizzato del

La riorganizzazione 
della rete dei laboratori 
di Modena (Parte seconda)*

Medicina di
Laboratorio

patrizia natali 
Responsabile
Aziendale Anaao-
Assomed Settore
Dirigenza
sanitaria Ausl di
Modena

In estrema sintesi i passaggi
salienti della nuova
organizzazione per la medicina 
di laboratorio consistono nei
seguenti punti:
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mio economico dalla nuova gara senza
impattare negativamente sulla qualità
del servizio offerto ai cittadini e sul la-
voro degli operatori.  Anche in questa cir-
costanza, il contributo di idee e propo-
ste ogni singolo professionista può esse-
re determinante e deve essere tenuto nel-
la dovuta considerazione nella formula-
zione del capitolato. 
Recentemente si è provveduto a fornire
dello stesso sistema informatico di labo-
ratorio (Lis) tutta la rete provinciale com-
preso il Policlinico, e questo è un buon
punto di partenza, ma occorre andare
verso una omogeneizzazione della stru-
mentazione perché ciò sarà decisivo non
solo per le erogazione delle prestazioni
ottimizzando costi/benefici, ma soprat-
tutto per preservare la professionalità de-
gli operatori.
Se l’implementazione e la riqualificazio-
ne tecnologica sono importanti, altret-
tanto importante è il contesto socio-eco-
nomico e normativo in cui si collocano.
I Livelli essenziali di assistenza a cui fan-
no riferimento i nomenclatori regionali,
risalgono al 2001 e sono fermi da 14 an-
ni. È urgente a necessità di aggiornare e
mantenere aggiornati i Lea in modo con-
tinuo, sistematico, basandosi su regole
chiare e criteri scientificamente validati.
E se questo è vero in generale, ancor più
lo è per le prestazioni di laboratorio. L’in-
troduzione di nuovi biomarcatori e il su-
peramento di quelli obsoleti, sono ope-
razioni virtuose che generano risparmi.
È ormai non più procrastinabile l’intro-
duzione di test “reflex”, erogabili solo se
le indagini di primo livello suggeriscono
la necessità di approfondimenti succes-
sivi. 
Ma la discussione sui Lea tra Ministero e
Conferenza Stato-Regioni si è ormai are-
nata da mesi anche per i risvolti econo-
mici su cui è il confronto è aperto. I pro-
fessionisti di laboratorio di Modena han-
no sempre dato un contributo importante
a livello locale, regionale e nazionale nel-
lo studio e proposta di nuovi percorsi dia-
gnostici, pertanto non si sottraggono a
questa responsabilità, ma perché possa
esercitarsi è necessario un riconosci-
mento e un preciso supporto aziendale
nella definizione complessiva dei per-
corsi clinico diagnostici stessi. 
È questo un nodo da sciogliere i cui ri-
svolti saranno risolutivi nella determi-
nazione di elementi tanto enunciati dal
Ministro Lorenzin quanto inspiegabil-
mente al palo, quali l’appropriatezza pre-
scrittiva, e la conseguente diminuzione

anaao dirigenza sanitaria

dei tempi di attesa di cui la Regione Emi-
lia Romagna e le Direzioni delle Ausl di
Modena e Policlinico si sono congiunta-
mente fatte promotrici mettendo in atto
una serie di azioni che, tuttavia, talora
lasciano trasparire una penalizzazione
della Sanità pubblica a favore di quella
privata. La contraddizione che si evi-
denzia, infatti è che in un regime di im-
portante calo delle risorse, di blocco del
turnover, di carenza di personale, si chie-
de ai professionisti di eseguire un nu-
mero sempre maggiore di prestazioni in
aggiunta ai carichi di lavoro già in esse-
re. Nel generale contesto di contrazione
della spesa, di un Patto per la salute che
rischia di rappresentare la Sanità come
un “bancomat, diventa indispensabile il
ruolo di vigilanza del sindacato, anche
nelle realtà locali, come quella mode-
nese, dove però sono in atto grandi cam-
biamenti con inevitabili ricadute sul per-
sonale. La qualità e l’efficacia dei servi-
zi dipendono in modo evidente dalla
motivazione, dal coordinamento e dal-
le competenze delle persone che li ero-
gano, e pertanto non si può prescinde-
re da un’adeguata valorizzazione delle
risorse umane. La partecipazione attiva
di professionisti coinvolti e motivati è un
valore aggiunto per l’intera Azienda. A
questo fine è indispensabile una pun-
tuale informazione per evitare comuni-
cazioni “spot” su decisioni già assunte,
che possono suscitare perplessità, ma-
lumori.
Sempre più cogente, inoltre è il tema del
blocco delle assunzioni che a sua volta è
causa de un aumento del precariato. La
recente sentenza della Corte Costituzio-

nale che ha finalmente dichiarato ille-
gittimo il blocco del contratto del Pub-
blico Impiego (benché non per il passa-
to), apre una stagione contrattuale per
il 2016 in cui l’Anaao Assomed dovrà gio-
care un ruolo da protagonista. Obiettivo
preminente saranno le nuove assunzio-
ni, attivando stabilizzazioni laddove pre-
viste anche per effetto di nuovi stanzia-
menti per attività aggiuntiva e assunzioni
previsti dalle Delibere della Giunta Re-
gione Emilia Romagna 1735/2014 e
1056/2015, adoperandosi per l’indizio-
ne di nuovo concorsi laddove non esi-
stono graduatorie utili, e riattivando
meccanismi di progressione di carriera.
Se l’innovazione organizzativa e profes-
sionale sono sfide cui non è possibile sot-
trarsi in particolare in Medicina di La-
boratorio che per prima stoicamente im-
patta con l’evoluzione tecnologica, in-
formatica e gestionale, e proprio perché
la funzione dei professionisti è insosti-
tuibile, il ruolo delle associazioni pro-
fessionali deve essere centrale, teso a svi-
luppare un effettivo Governo clinico del
sistema sanitario modenese. Questo non
tanto in una visione meramente corpo-
rativa, ma perché non è possibile un’evo-
luzione corretta del sistema sanitario sen-
za la presenza convinta e attiva dei pro-
fessionisti che in esso vi operano. 
Siamo di fronte a cambiamenti che ri-
guardano un nuovo approccio cultura-
le, oltre che organizzativo, nell’affronta-
re la conduzione della Sanità. Si tratta
di un processo per molti versi irreversi-
bile, ma che come Anaao Assomed e ope-
ratori della sanità dobbiamo governare
per non limitarci a subirne gli effetti.

d!

Siamo di fronte
a cambiamenti
che riguardano
un nuovo
approccio
culturale, 
oltre che
organizzativo,
nell’affrontare
la conduzione
della Sanità. Si
tratta di un
processo che
come Anaao
Assomed
e operatori
della sanità
dobbiamo
governare per
non limitarci a
subirne gli
effetti.

“

* La prima parte 
è stata pubblicata
sul n. 8/2015
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pronto, avvocato?d!

Esistono dei limiti all’orario di lavoro 
del dirigente sanitario?

L’art. 41, co. 13, della L. 133/2008
escludeva l’applicazione ai dirigenti me-
dici dell’art. 7 D.lgs. n. 66/2003 (Disci-
plina quadro in materia di orario di la-
voro), secondo cui il lavoratore ha di-
ritto ad 11 ore di riposo giornaliero. Tut-
tavia, la Corte di Giustizia Ce ha stabi-
lito che tale disposizione violava la di-
sciplina comunitaria. Pertanto, lo Stato
italiano ha abrogato la predetta nor-
mativa con l’art. 14, co. 1, L. 161/2014.

Quest’ultima disposizione prevede
che per i dirigenti sanitari tor-

na in vigore il limite massi-
mo delle 13 ore di lavoro

nell’arco della giornata
“decorsi dodici mesi
dalla data di entrata
in vigore della pre-
sente legge”, ovvero
a partire dal 25 no-
vembre 2015.
L’Azienda dovrà
quindi garantire al

medico la fruizione
con cadenza giornalie-

ra di un adeguato perio-
do di riposo obbligatorio e

Pronto, avvocato?
Risponde l’ufficio legale Anaao Assomed

Sono un dirigente sanitario. Ho presentato
domanda di mobilità presso altra Azienda,
cosa succede alle ferie non ancora godute
al momento del trasferimento?

La mobilità volontaria non compor-
ta novazione del rapporto di lavoro, ciò
significa che il rapporto di lavoro pro-
segue con l’Azienda di destinazione
senza alcuna soluzione di continuità.
Nel passaggio in mobilità, il dirigente
conserva pertanto le eventuali ferie ma-
turate. Con particolare riferimento a
quest’ultime, la disciplina collettiva del-

Sono un dirigente medico in malattia.
Posso svolgere l’attività intramoenia?

L’attività intramoenia non può essere
svolta durante le giornate di integrale
sospensione della prestazione lavorati-
va per ferie, malattia, gravidanza, aspet-
tativa, etc. L’attività libero professiona-
le intramuraria, comunque classificata,
è altresì sospesa per tutta la durata del-
l’impegno ad orario ridotto. Tali preclu-
sioni discendono dalla natura stessa del-
l’istituto in esame. Infatti, l’esercizio del-
l’attività libero professionale intramoe-
nia è prerogativa dei dirigenti che han-
no con l’azienda un rapporto esclusivo,
e presenta connotazioni d’integrazione
con l’attività istituzionale. Sicché, se ri-
sulta sospesa quest’ultima, anche l’atti-
vità intramoenia segue la stessa sorte.

continuativo, in misura tale da garan-
tire l’effettiva interruzione tra la fine
della prestazione lavorativa e l’inizio di
quella successiva. Per «riposo adegua-
to» la legge intende “il fatto che i lavo-
ratori dispongano di periodi di riposo
regolari, la cui durata è espressa in uni-
tà di tempo, e sufficientemente lunghi
e continui per evitare che essi, a causa
della stanchezza della fatica o di altri
fattori che perturbano la organizzazio-
ne del lavoro, causino lesioni a se stes-
si, ad altri lavoratori o a terzi o dan-
neggino la loro salute, a breve o a lun-
go termine” (v. art. 1, D.lgs. 66/ 2003).
Sempre per effetto dell’abrogazione in
esame, a partire dalla medesima data,
la prestazione lavorativa non può su-
perare le 48 ore settimanali. Va infine
osservato che la giurisprudenza, a pre-
scindere dall’applicazione di determi-
nate regole, riconosce l’esistenza di un
generale limite di ragionevolezza nella
determinazione dell’orario lavorativo,
il cui superamento determina la com-
promissione dell’integrità psico-fisica
del dipendente, con conseguente dirit-
to al risarcimento del danno.

la dirigenza sanitaria prevede una spe-
cifica clausola di garanzia, secondo cui
“nei casi di mobilità volontaria, il di-
ritto alla fruizione delle ferie matura-
te e non godute è mantenuto anche con
il passaggio alla nuova azienda” (v. art.
5, co. 2, Ccnl 10.2.2004), e pertanto,
potrà essere fatto valere successiva-
mente presso quest’ultima.
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giurisprudenzad!

Tribunale di Livorno
Sezione Lavoro 
Sentenza n. 381 
del 16 luglio 2015

Quindici anni di anzianità: riconosciuto il
diritto a percepire l'indennità di esclusività

Nella Determinazione del Direttore Generale Asl Livorno, n.
70 del gennaio scorso, è stata affrontata, con esito positivo,
la questione del mancato riconoscimento della fascia di esclu-
sività al conseguimento della esperienza superiore a 15 an-
ni, attraverso un procedimento di verifica degli incarichi affi-
dati ai dirigenti all’atto della maturazione dei suddetti an-
ni. La determinazione è stato il prodotto di una attenta ed
efficace contrattazione aziendale in cui, come affermato dal-
lo stesso Segretario Aziendale Anaao Assomed, Vito Giudi-
ce, l’attività sindacale esperita dall’Anaao Aziendale ha avu-
to un ruolo determinate per l’esito positivo della vicenda an-
che in via giudiziale, essendo la determinazione, deposita-
ta in corso di causa, dirimente per l’esito della controversia,
già a suo tempo instaurata dall’Associazione (sentenza Tri-
bunale di Livorno n. 381). 
Infatti, in sede di note conclusive, i ricorrenti hanno dato at-
to che, essendo venuto meno il c.d. blocco stipendiale da
gennaio 2015 ed avendo nelle more del giudizio la Asl con-
venuta provveduto alla corresponsione degli arretrati rela-
tivi all’anno 2013, l’interesse alla causa di essi ricorrenti era
“circoscritto alle differenze stipendiali, inerenti alla inden-
nità di esclusiva, relative agli arretrati maturati negli anni
2011, 2012 e 2014”. Rispetto alla domanda relativa agli
anni 2013-2014, avendo nel giugno2015 l’Asl
provveduto al pagamento della indennità con
riferimento ai due anni, il Tribunale ha di-
chiarato la cessazione della materia del con-
tendere e la sopravvenuta carenza di inte-
resse alla pronuncia giudiziale, avendo i
ricorrenti ottenuto il bene della vita cui
aspiravano con la domanda giudiziale. 
Quanto alle ulteriori domande, relative agli
anni 2011 e 2012, la domanda è stata di-
chiarata fondata ed accolta per le seguenti
ragioni: la prima perché nella deliberazione del
Direttore Generale, l’Asl riconosce chiaramente la
sussistenza del diritto dei ricorrenti a percepire la inden-
nità di esclusiva domandata in ricorso anche con riferimento
a quanto maturato nel 2011 e 2012, secondo determinate
modalità di pagamento; la seconda perché nella stessa de-
liberazione si dà infatti atto che “in esito alle verifiche e cer-
tificazioni soprarichiamate, sussistono le condizioni per il
riconoscimento dei benefici legati alla indennità di esclusi-
va, a decorrere dalla data attestata attraverso la procedura
di verifica, come sopra indicata (…) in merito alle quote ar-
retrate relative agli anni 2011 e 2012 si provvederà previo
esperimento dei passaggi regionali previsti dall’intesa”. 
Pertanto, avuto riguardo alla delibera, la domanda dei ri-
correnti è stata accolta e l’Azienda convenuta è stata conse-
guentemente condannata non solo al pagamento della in-
dennità di esclusività nella misura spettante al quindicesi-
mo anno di servizio secondo le decorrenze stabilite nelle ta-
belle contenute nella determinazione n. 70, ma anche alla
relativa regolarizzazione contributiva e previdenziale. Su
tali somme sono stati calcolati interessi e rivalutazione spet-
tanti per legge.

Corte d’Appello L’Aquila 
Sezione Lavoro
Sentenza del 5 febbraio 2015

Rapporto di lavoro: Asl condannata 
a pagare 160.000 euro allo psicologo. 
Vale anche per i medici?

La Asl che si è avvalsa per un periodo di oltre nove anni del-
le prestazioni lavorative di un operatore specializzato psi-
cologo presso il Centro di salute mentale, mediante sotto-
scrizione di quattro convenzioni e due contratti di collabo-
razione coordinata e continuativa (prorogati più volte), è
tenuta a corrispondere le differenze retributive maturate dal
medico oltre all’indennizzo per ingiustificato arricchimen-
to. Lo psicologo, infatti, è risultato stabilmente inserito nel-
l’apparato organizzativo dell’Azienda ed ha messo a dispo-
sizione della stessa le proprie energie lavorative, con impli-
cito riconoscimento da parte della Pubblica Amministra-
zione dell'utilità della prestazione eseguita. Il commento del
nostro legale, Avv. Francesco Maria Mantovani: "La senten-
za in esame ha ad oggetto un principio fondamentale del-
l’ordinamento: qualora un rapporto fittiziamente qualifica-
to come autonomo abbia natura subordinata, il prestatore
ha diritto a percepire la differenza tra i compensi corrispo-
sti ed il trattamento economico previsto dalla contrattazio-
ne collettiva e dalla legge per i lavoratori dipendenti con
mansioni analoghe. Affinché ciò avvenga è necessaria la pro-
nuncia di una sentenza che accerti la reale natura subordi-
nata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti. A tal fine,
il lavoratore dovrà dedurre e dimostrare in giudizio la sus-
sistenza degli indici fondamentali della subordinazione. Al
riguardo, il requisito fondamentale della subordinazione
consistente nella eterodeterminazione dell’attività lavorati-
va. Peraltro, secondo l’insegnamento della giurisprudenza,
allorché la prestazione ha un contenuto squisitamente in-
tellettuale, come nel caso dell’attività medica, l’eterodire-
zione può risultare sfumata, non andando rilevata in speci-
fici ordini, bensì nel controllo esplicato dal datore di lavoro
sulla prestazione e sul vincolo di disponibilità del lavorato-
re. Anche con riferimento al settore sanitario, la giurispru-
denza ha considerato l’obbligo di conformare la propria at-
tività alle esigenze di tempo e di luogo di volta in volta ri-
chieste dall’organizzazione della struttura ospedaliera qua-
le decisivo e sufficiente indice di sottoposizione all’eterodi-
rezione del datore di lavoro, e ciò in quanto la soggezione
al potere direttivo risulta attenuata per effetto della discre-
zionalità e dell’autonomia necessariamente connesse al-
l’espletamento dell’attività medica".



Per richiedere una copia cartacea del vademecum 
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Il vademecum 
per il giovane medico in formazione 
e per il neo-specialista (e non solo).



Gratis fino al 30 giugno 2016
la polizza rivalsa colpa grave,
con massimale 5 milioni 
in costanza di iscrizione

Pronto soccorso 
medico legale

Consulenza assicurativa

Gratis la Polizza tutela legale
con estensione massimale a
50.000 euro gratuita per il
primo anno

Consulenza previdenziale
personalizzata

Revisione busta paga

Gratis la partecipazione a
Corsi di formazione
accreditati ECM organizzati
da Anaao Assomed

Consulenza problematiche
contrattuali

Tutela sindacale

Campagna
iscrizioni
2016

Filippo, 57 anni
L’Aquila. 
Iscritto dal 1993

Gabriele, 52 anni
Torino. 
Iscritto dal 1998

Maurizio, 39 anni
Napoli. 
Iscritto dal 2012

Eustachio, 53 anni
Matera. 
Iscritto dal 1998 Laura, 58 anni

Trieste. 
Iscritta dal 1993

Domenico, 40 anni
Padova.
Iscritto dal 2011

Anita, 59 anni
Reggio Emilia. 
Iscritta dal 1984Giuseppe, 60 anni

Bari. 
Iscritto dal 1987

Michela, 40 anni
Cagliari. 
Iscritta dal 2012

Alessandra, 39 anni
Roma. 
Iscritta dal 2009

Dal 1959 in prima linea 
per i tuoi diritti.
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Se ti iscrivi per la prima volta dal 1° novembre 2015 
al 31 gennaio 2016 potrai avere vantaggi esclusivi


