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editoriale
CostAntIno troIse
Segretario Nazionale
Anaao Assomed

La Vertenza Salute 
al governo

segue a pag.16 

La Vertenza Salute, che da mesi anima la mobilitazione di medici e di-
rigenti sanitari dando vita alla manifestazione di ottobre 2015 a Roma,
a quella del 20 febbraio 2016 a Napoli, passando per lo Sciopero nazio-
nale del 16 dicembre, nasce dalle preoccupazioni, forti preoccupazioni,
sul destino della sanità pubblica, che le organizzazioni sindacali vedono
attraversata da crepe numerose e profonde che non solo limitano l’ac-
cesso dei cittadini alle cure mettendo a rischio la stessa esigibilità del lo-
ro diritto alla salute, ma negano il ruolo ed il valore del lavoro dei medi-
ci che operano all’interno del sistema sanitario, interferendo pesante-
mente con le condizioni di esercizio professionale. 
Se non è possibile dare tutte le colpe di problemi che vengono da lonta-
no a questo Governo, è a questo Governo che oggi chiediamo di trovare
insieme le soluzioni. 
La spesa sanitaria in Italia è fra le ultime posizioni tra i paesi europei svi-
luppati. Non starò a citare dati che ormai sono noti a tutti. Basti dire che
in rapporto al Pil stiamo al terzultimo posto nella Ue a 15 ed al 18° tra i
Paesi Ocse. E per quota capitaria abbiamo un gap di almeno il 25% con
i nostri vicini europei. In un solo anno abbiamo perso 6 posizioni, nel giu-
dizio dei cittadini fruitori del servizio raccolto dall’European Index He-
alth Consumers, passando dal posto n. 15 a quello n. 21. 
Ci stiamo avvicinando pericolosamente al valore soglia del 6,5% rispet-
to al Pil che separa i sistemi sanitari sviluppati da quelli in via di svilup-
po, al di sotto del quale non riusciremo nemmeno a mantenere i buoni
risultati dei salute conseguiti. Dal finanziamento del sistema sanitario
dipendono non solo i livelli di assistenza da garantire ai cittadini ma an-
che molti aspetti della nostra vita professionale: formazione, aggiorna-
mento, tecnologia, sicurezza, tassi di occupazione, condizioni di lavoro. 
E gli indicatori sociali denunciano insieme ad un aumento della spesa
privata (quasi 3 punti di Pil) un 10% di cittadini che non si curano per
difficoltà economiche, una fascia del 7% ma crescente di chi si indebita
per curarsi. Mentre il primato che ancora conserviamo nella aspettativa
di vita (quarti al mondo) viene incrinato dalla riduzione degli anni in
buona salute over 65. Siamo agli ultimi posti in Europa. Si vive di più ma
come? E al Sud è peggio: si vive di meno e ci si ammala di più. Il diritto
alla salute è da tempo declinato a seconda della residenza con Lea che
da essenziali diventano eventuali. 
Le condizioni di lavoro dei medici e dei dirigenti sanitari non sono mai
state peggiori di oggi. E stanno diventando semplicemente insostenibi-
li, figlie anche di un blocco del turn-over selvaggio. Non solo per milio-
ni di ore di lavoro non retribuite, e difficilmente recuperabili, per turni
frequenti e pesanti, cui non ha messo riparo la L. 161/2014 di recepi-
mento della direttiva europea sui riposi largamente ignorata, per un la-
voro notturno che solo per noi si prolunga fino a 70 anni. 
Ma anche per l’emarginazione dai processi decisionali, costretti come
siamo in matrici organizzative che negano il nostro ruolo, subordinando
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Liste d’attesa 
e intramoenia. 
Ma di cosa 
stiamo parlando?

Le liste d’attesa sono una caratteri-
stica strutturale di tutti i sistemi sani-
tari pubblici ove i pazienti non sono
chiamati a pagare la prestazione di ta-
sca propria (out of pocket) ed il tempo
di accesso ai servizi, e non la disponi-
bilità a pagare, ha il ruolo di trovare un
equilibrio tra domanda ed offerta. I
tempi d’attesa rappresentano il risulta-
to di fenomeni complessi quali la di-
sponibilità di tecnologie diagnostiche
e di terapie sempre più sofisticate, il
cambiamento demografico ed epide-
miologico in atto con l’aumento di ma-
lattie ad andamento cronico che ri-
chiedono frequenti controlli clinici, la
crescente domanda di salute legata al-
la maggiore informazione e consape-
volezza dei cittadini, ma anche l’in-
fluenza che su di essi esercita lo svi-
luppo di un (super)mercato della salu-
te, esterno al Ssn, che marcia indistur-
bato a grandi passi verso il trionfo in-
flazionistico della medicina e della me-
dicalizzazione pervasiva della società. 
Le leggi vigenti garantiscono il diritto
dei medici a esercitare una professione
liberale e il diritto del cittadino di sce-
gliersi un medico di propria fiducia in
un periodo critico della sua vita. Il Ssn
offre i servizi, la singola prestazione chi-
rurgica o diagnostica, ma non può sem-
pre garantire quale medico la eseguirà,
per ovvi motivi organizzativi, resi an-
cora più critici dal sistematico de-fi-
nanziamento del Ssn che ha caratteriz-
zato questi anni di crisi economica. La
libera professione intramoenia (Lpi)
permette questa scelta. 
La Lpi rappresenta, a ben guardare, un
valore aggiunto per le Aziende e la pos-
sibilità per gli utenti di acquisire pre-
stazioni diagnostiche e terapeutiche si-
cure e di qualità, in quanto garantite dal
Ssn. I dati relativi alla Lp in regime am-

bulatoriale indicano come essa rap-
presenti meno dell’8% dell’attività svol-
ta in regime istituzionale mentre quel-
la in regime di ricovero non supera lo
0,4% (esattamente 31.900 dimessi in
libera professione contro 8.900.000 in
regime ordinario). L’attività istituzio-
nale è quindi ampiamente prevalente
su quella libero-professionale con rap-
porti molto lontani dai limiti massimi
(Lpi =100% dei volumi prestazionali
istituzionali) indicati dalle leggi e dai
contratti. E francamente, anche in ter-
mini di logica matematica, non si capi-
sce come l’abrogazione della Lpi possa
determinare l’azzeramento delle atte-
se dei pazienti.
La Lpi, piuttosto, contribuisce a conte-
nere il fenomeno delle liste d’attesa per-
mettendo l’accesso a un canale soste-
nuto dal lavoro aggiuntivo dei profes-
sionisti, spesso a costi calmierati e a im-
posizione fiscale certa. Inoltre, essa rap-
presenta per le Aziende sanitarie una
delle possibilità per acquisire con pro-
prio personale prestazioni aggiuntive
a quelle istituzionali, anche in regime
di ricovero, intercettando ed introitan-
do denaro che altrimenti andrebbe ad
alimentare il settore privato. In base ai
dati pubblicati e riferiti al 2013, l’in-
troito annuale globale è di circa 1,15
miliardi di euro, di cui circa 400 milio-
ni euro sono incamerati dallo Stato co-
me tasse, mentre la quota a favore del-
le aziende sanitarie è stata di circa 220
milioni di euro (fonte: Osservatorio na-
zionale per l’attività libero professio-
nale del ministero della Salute). 
Pertanto, in questo strano Paese dove
l’evasione fiscale, la corruzione e gli
sprechi hanno raggiunto livelli econo-
mici stratosferici e tali che il loro par-
ziale recupero potrebbe permettere il
finanziamento di un secondo Ssn, ab-

battendo tutte le attese, i Medici ospe-
dalieri con il loro guadagno medio lor-
do annuale di circa 80mila euro sono
classificati tra le categorie più agiate
economicamente. Conseguentemente
a essi si applicano per i guadagni ag-
giuntivi, come quelli derivanti dalla Lpi,
le aliquote marginali Irpef più elevate
(41 e 43%), che producono per lo Sta-
to un gettito fiscale superiore ai 400 mi-
lioni di euro per anno. Meglio farne a
meno? 
Pensare che quello della libera profes-
sione sia il meccanismo principale che
impedisce agli ammalati l’accesso equo
ai servizi è certamente fuorviante. Do-
ve lo mettiamo il rilevante taglio delle
risorse destinate al finanziamento del
Ssn dal 2011 al 2015? I 54 miliardi di
tagli calcolati da Cittadinanzattiva non
incidono sui diritti dei cittadini? I pen-

carlo palermo
Vice Segretario
Nazionale Vicario
Anaao Assomed

Il tema delle liste d’attesa periodicamente
riemerge, come un fiume carsico, alla superficie
del dibattito politico in sanità. Questa volta è stato
il Presidente della Giunta della Regione Toscana
Enrico Rossi ad aprire le schermaglie,
stigmatizzando il rapporto secondo lui perverso
che esisterebbe tra liste d’attesa e libera
professione intramoenia.

“La Lpi,piuttosto,
contribuisce a
contenere il
fenomeno delle
liste d’attesa
permettendo
l’accesso a un
canale
sostenuto dal
lavoro
aggiuntivo dei
professionisti,
spesso a costi
calmierati e a
imposizione
fiscale certa
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do e diffondendo altresì iniziative co-
me quella promossa da Slow medicine
e denominata Choosing Wisely.
La realtà, caro Presidente Rossi, è che
tutti i Dirigenti medici e sanitari del Ssn
sono stanchi di questo andazzo. Sono
stanchi di essere considerati delle tri-
vial machine utili solo alla produzione
indistinta di prestazioni sanitarie, so-
no stanchi di far fronte con una flessi-
bilizzazione estrema delle loro condi-
zioni di lavoro al calo drastico delle ri-
sorse. Altro che visione etica della sa-
nità come da Lei prospettata. Qui avan-
za una sorta di “neo taylorismo” nel-
l’organizzazione dei servizi sanitari, do-
ve il tempo di relazione, l’ascolto del
paziente e dei suoi bisogni è conside-
rato un tempo morto. Insomma,
dall’“operaio bue” teorizzato dall’inge-
gner Frederick Winslow Taylor stiamo
lentamente ma inesorabilmente pas-
sando al “medico bue” o, se si preferi-
scono le teorizzazioni di McKinlay e Ar-
ches, a una condizione di “proletariz-
zazione” del lavoro medico, intesa co-
me perdita di controllo del professio-
nista sulle proprie condizioni di lavo-
ro. I medici ospedalieri trovano nel-
l’attività libero professionale quell’au-
tonomia e quella gratificazione profes-
sionale che oggi le aziende sanitarie
mettono in discussione. 
È evidente, in definitiva, il rischio di re-
galare al privato che si sta attrezzando
con prestazioni low cost quote econo-
miche importanti contribuendo al de-
finanziamento della sanità pubblica e
di impedire a medici dotati di elevate
conoscenze professionali e sofisticate
capacità tecniche di stare sul mercato.
Una politica “tafazziana” in cui a vin-
cere sarà solo chi sta fuori dal sistema.
In fondo al tunnel c’è solo il buio di un
Ssn povero per i poveri.

biliva il progressivo allineamento dei
tempi di erogazione delle prestazioni
nell’ambito dell’attività istituzionale ai
tempi medi di quelle rese in regime di
Lpi, al fine di assicurare che il ricorso a
quest’ultima fosse conseguenza di li-
bera scelta del cittadino e non di ca-
renza nell’organizzazione dei servizi re-
si nell’ambito dell’attività istituzionale.
Nell’ultimo decennio, le Regioni quali
iniziative hanno concretamente messo
in campo per raggiungere questo obiet-
tivo? E la scelta di riversare nel 2015
sulla sanità gran parte dei risparmi chie-
sti dal Governo alle Regioni non ha in-
ciso sull’erogazione dei servizi e quin-
di sulle attese?
In merito poi all’abbattimento delle li-
ste d’attesa, l’Anaao Assomed ha già pre-
sentato le sue proposte che richiedono
comunque un’assunzione di responsa-
bilità politica sia da parte del Governo
sia delle Regioni. Le riportiamo sinteti-
camente:
1- incentivare il ricorso all’istituto del-
la produttività aggiuntiva nell’ambito
di accordi contrattuali aziendali che
coinvolgano tutto il personale;
2- estendere ai programmi di abbatti-
mento delle liste d’attesa i benefici fi-
scali e contributivi previsti per l’incre-
mento della produttività nel privato;
3- trasformare i ticket pagati dai cit-
tadini in una risorsa aggiuntiva da uti-
lizzare per l’abbattimento delle liste
d’attesa, non sottraendola al finan-
ziamento ordinario destinato alle Re-
gioni;
4- prevedere specifiche incentivazioni
per l’erogazione dei servizi in orari se-
rali e prefestivi.
Ovviamente, si dovrebbe intervenire
anche sul versante della domanda mi-
gliorandone l’appropriatezza e il go-
verno su classi di priorità, valorizzan-

sionamenti e le gravidanze del perso-
nale senza sostituzione non degradano
l’organizzazione dei servizi e non pro-
lungano le liste d’attesa? La non corri-
spondenza tra bisogni dei cittadini e
flussi finanziari centrali si traduce nel-
le singole aziende sanitarie in fatti mol-
to concreti: oltre al blocco del turn over,
abbiamo le limitazioni degli acquisti di
beni e servizi (farmaci, protesi, device,
kit diagnostici, kit chirurgici....), il man-
cato rinnovo delle tecnologie mediche,
i ridotti investimenti in formazione del
personale. Nessuno ha mai sentito par-
lare di taglio delle sedute operatorie per
mancanza di risorse? Quanto pesa tut-
to ciò sui tempi d’attesa? Meno del di-
ritto a effettuare la libera professione?
E perché mai nessun Catone ne parla?
Eppure il D.lgs 120/2007 promosso dal
Ministro Livia Turco chiaramente sta-

Una politica “tafazziana” in
cui a vincere sarà solo chi sta
fuori dal sistema. In fondo al
tunnel c’è solo il buio di un Ssn
povero per i poveri.

Abolendo la libera professione
intramoenia d'incanto
spariranno le liste d'attesa. Mi ci
gioco la faccia e tutto il resto. Chi
lavora nel pubblico deve essere a
tutti gli effetti un dipendente
pagato dallo Stato e non può né
deve aprire bottega in proprio

Enrico Rossi

“
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In questi anni, come provider accre-
ditato presso l’Agenas, ha erogato nu-
merosi corsi facendo conseguire credi-
ti formativi a moltissimi colleghi. Nel
corso del 2015 è stata completamente
rinnovata la veste grafica del sito web
www.fondazionepietropaci.com che
consente di iscriversi on line a tutti i cor-
si e ai convegni organizzati diretta-
mente dalla Fondazione o dalle singo-
le segreterie regionali. 
Anche i corsi della Scuola Quadri e i
convegni organizzati dalla segreteria
nazionale verranno inseriti in questa
unica piattaforma.
La registrazione al sito è obbligatoria e
non richiede più di 2 minuti. In questa
fase è necessario inserire i dati anagra-
fici e il codice fiscale (necessari per in-
viare i riferimenti ed i crediti conseguiti
al Ministero della Salute) oltre alla ap-
partenenza o meno alla associazione
Anaao. Quest’ultimo dato è molto im-
portante in quanto le tariffe di parteci-

pazione ai corsi (o la loro gratuità) di-
pendono dalla iscrizione al sindacato.
Dopo la registrazione e la scelta di una
propria username e password vi verrà
inviata una mail di conferma della iscri-
zione. La registrazione consente di iscri-
versi ai corsi della Fondazione e di ac-
cedere ad una propria area personale
dove saranno disponibili tutti i certifi-
cati Ecm conseguiti. 
Una importante novità della piattafor-
ma web è la compilazione on line dei
questionari finali di apprendimento do-
po ogni corso. Essi sono necessari per
ottenere i crediti Ecm e vanno comple-
tati entro 72 ore dalla conclusione del
corso. Secondo le direttive Agenas le ri-
sposte esatte dovranno essere pari al
75% e può essere effettuato un solo ten-
tativo. Una volta superato il test il si-
stema genera automaticamente il do-
cumento in pdf che certifica i crediti ac-
quisiti che potrete stampare e conser-
vare sulla piattaforma.
La varietà dei corsi offerti dalla Fonda-
zione affronta le tematiche più impor-
tanti che riguardano il Sistema Sanita-
rio Nazionale ed è in grado di soddi-
sfare tutte le esigenze. Malgrado gli
iscritti Anaao abbiano vantaggi note-
voli nella fruizione dei corsi (sia in ter-
mini di costi che di accessibilità), la Fon-
dazione può erogare crediti Ecm per

tutte le professioni sanitarie. A questo
scopo molti dei corsi che hanno affron-
tato le tematiche del risk management
e della responsabilità professionale han-
no vista la presenza di infermieri, me-
dici legali, fisioterapisti, tecnici di ra-
diologia e molte altre professioni.
Allo stato attuale i corsi erogati ed in fa-
se di accreditamento rientrano in que-
ste tipologie:
1. Responsabilità professionale dei

sanitari. Analisi delle fasi procedu-
rali conseguenti ad una chiamata in
causa da parte della Procura. Ven-
gono spiegati i concetti di colpa in
sede civile e penale, l’importanza di
interpretare le clausole delle poliz-
ze assicurative, chiarire il concetto
di rivalsa e la responsabilità ammi-
nistrativo-contabile, l’analisi del di-
segno di legge sulla responsabilità
professionale ed accenni al risk ma-
nagement

2. Risk management. Come nasce e
come si applica. Si spiegano i con-
cetti fondamentali utilizzando la ter-
minologia definita dalle norme Iso e
si prende spunto dalle esperienze
della aviazione civile, dell’industria
petrolchimica e nucleare analizzan-
do i disastri di Tenerife, Chernobyl e
Bophal giungendo poi all’esame de-
gli eventi avversi in ospedale. La se-

Ecm 

gabriele
gallone
Presidente
Fondazione Pietro
Paci

La Fondazione Pietro Paci,
nasce nel 2003 per offrire la
possibilità agli iscritti Anaao
Assomed di accedere a
programmi formativi
accreditati Ecm

La formazione Ecm al top
con la Fondazione Pietro Paci
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conda metà del corso si incentra sul-
l’incident reporting, sui near miss e
su tre casi di aventi avversi (sovra-
dosaggio di farmaco, errore chirur-
gico e codice rosso in pronto soccor-
so) esitati nel decesso del paziente.

3. Orario di lavoro. Viene fornito un
quadro generale sulla legislazione
italiana in materia di orario di lavo-
ro della dirigenza medica e sanitaria
del Ssn alla luce delle direttive eu-
ropee. Cosa cambia per il Ssn e per
la dirigenza medica e sanitaria di-
pendente, quali controlli, quali san-
zioni e quali responsabilità, quali no-
vità sul fronte dell'organizzazione
del lavoro le competenze della con-
trattazione collettiva e i poteri diri-
genziali in materia di organizzazio-
ne degli orari.

4. Imputato medico. Una simulazio-
ne di un interrogatorio con un vero
giudice che sottopone un medico, as-
sistito da un vero avvocato, ad una

serie di domande. Durante lo svol-
gimento si potranno apprezzare tut-
te le diverse sfumature di come si
svolgono questo genere di atti e ad
esso segue una analisi in plenaria
delle basi giuridiche e degli errori da
evitare.

Oltre a questi vi sono corsi sui sistemi
sanitari europei, sulla negoziazione, sul
rapporto sanitario-paziente, sulla co-
municazione del fine vita e ovviamen-
te i corsi della Scuola Quadri Naziona-
le sulle tematiche contrattuali.
Un’altra grossa novità arriverà nelle
prossime settimane. Da gennaio 2016
infatti la Fondazione è stata accredita-
ta come erogatore di corsi Fad e quindi
sarà possibile accedere a corsi che con-
sentiranno la acquisizione di molti cre-
diti Ecm (non meno di 30 per ogni cor-
so) attraverso lo studio on line e la ef-
fettuazione di steps valutativi che po-
tranno essere effettuati da casa o uti-
lizzando le ore di aggiornamento pro-

fessionale previsti contrattualmente
(3.5 ore settimanali). I corsi si potran-
no pertanto svolgere di fronte ad un pc
nelle aree dedicate dei centri di forma-
zione della propria azienda sanitaria. 
I corsi a pagamento (a prezzi estrema-
mente vantaggiosi per gli iscritti) pos-
sono essere acquistati con bonifico ban-
cario ma anche in modalità sicura at-
traverso le carte di credito (Visa, Ma-
stercard) ed il circuito paypal.
Chi è interessato a far svolgere uno dei
corsi presenti nella nostra bacheca del
sito web può contattare la segrete-
ria@fondazionepietropaci.it. I corsi
possono essere acquistati direttamen-
te dalle aziende sanitarie, dagli ordini
dei medici, dalle sedi Ipasvi o da altre
associazioni professionali e ovviamente
dalle segreterie regionali o aziendali
Anaao.

E se avete suggerimenti non esitate a
farceli avere.

Segui la Fondazione su
www.fondazionepietropaci.com/default/howTo
www.facebook.com/fondazionepietropaci/
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Le interpretazioni Anaao
sull’orario di lavoro 
confermate dalla sentenza C189/14 
della Corte di Giustizia europea del 23
Dicembre 2015

Nelle motivazioni della sentenza C 180/14 (da
ora la Sentenza) Comunità Eu contro la
Repubblica greca (condannata per mancato
adeguamento alla Direttiva 2003/88 Ce)
vediamo riconfermate le tesi che la “squadra
Anaao” ha proposto e difeso negli ultimi anni. 

Viene ribadita l’importanza del ripo-
so adeguato: regolare, lungo e continuo
e non condizionato da ritmi irregolari
di lavoro (punto 9 della Sentenza) non-
ché l’importanza della continuità e del-
la consecutività del riposo minimo
(punti 4 e 48 della sentenza).
Il giudizio della Corte rappresenta un
punto fermo definitivo contro l’ipotesi
di utilizzare forme di riposo “spezzato”
in funzione di turnazioni fantasiose, ne-
gli ultimi mesi dell’anno 2015 più vol-
te proposte. 
Le interpretazioni giuridiche speciali-
stiche analizzano i testi mentre il sin-
dacato ha il dovere di valutare la soste-
nibilità medico scientifica delle ipotesi
derogatorie, confrontandole con i prin-
cipi fondamentali della Direttiva forte-
mente voluta dalla Comunità europea
In tal senso appaiono alquanto arbitra-
ri il comma 4 dell’art. 41 della Legge
133/2008 e le sue successive interpre-
tazioni. Infatti, nelle premesse della Di-
rettiva europea 2003/88 Ce, bene so-
no espressi dei concetti fondamentali
ed irrinunciabili:
4- Il miglioramento della sicurezza, del-
l’igiene e della salute dei lavoratori du-
rante il lavoro rappresenta un obiettivo
che non può dipendere da considerazio-
ni di carattere puramente economico
(2003/88 Ce) 
11- Le modalità di lavoro possono avere
ripercussioni negative sulla sicurezza e

la salute dei lavoratori; l’organizzazione
del lavoro secondo un certo ritmo deve
tener conto del principio generale del-
l’adeguamento del lavoro all’essere uma-
no. (2003/88 Ce)
Ovviamente chi abbia un minimo di di-
mestichezza con la medicina sa benis-
simo che l’interruzione ed i disturbi del
sonno conseguenti sono da una parte
sintomi di malessere da stress (spessis-
simo presenti nel mobbing ad esempio)
e dall’altra, quando innaturalmente pro-
vocati, fonte di disallineamento del rit-
mo sonno veglia e causa della perdita
di quella fondamentale fase del sonno,
quella Rem, con importantissime con-
seguenze sulle prestazioni successive.
Allora quale “adeguamento del lavoro
all’essere umano” può riscontrarsi nel
fatto di essere risvegliato innatural-
mente, dover raggiungere l’ospedale e
successivamente rientrare al proprio
domicilio sentendosi dire che solo le
ore “timbrate” fanno “sospendere” il ri-
poso e solo quelle sarebbero da recu-
perare prima del turno successivo? Per
paradosso poi il tempo necessario per
raggiungere l’ospedale, indispensabile
per sostanziare la prestazione, ed il ri-
torno a casa non sono utilizzabili nel
computo. Potremmo anche accettare la
definizione che non siano orario di la-
voro ma allo stesso tempo non sono
“ore di riposo”, ma ulteriori ore di son-
no rubato. Quindi pur non rientrando
nel computo del “lavoro” dovrebbero
essere riconosciute nella “sospensione
“ed aggiunte nella compensazione suc-
cessiva. Le regole proposte dal gover-
no descrivono una realtà irreale con un
sonno “modello” on-off: rientri a casa,
magari dopo un intervento stressante
(esempio classico effettuare una an-
gioplastica in un infarto acuto, ma po-
tete metterci qualsiasi altra attività), ed

off ti riaddormenti all’istante: l’adre-
nalina, magari il freddo d’inverno, lo
stress della guida non contano niente.
Off e ti riaddormenti. Chiaramente chi
sostenga una simile posizione non ha
proprio idea di cosa sia il lavoro medi-
co in urgenza e non effettua certo la-
voro in reperibilità; o ancor peggio sa-
pendolo si avvale di una facoltà dato-
riale illecita per la Comunità europea.
Accettare questa definizione, sicura-
mente adeguata da un punto di vista
formale alla deroga del 2008 ma so-
stanzialmente non rispettosa dei prin-
cipi della Direttiva, equivale a negare
le centinaia di lavori scientifici sull’ar-
gomento (cfr. Sleep, come principale
riferimento), e il principio della medi-
cina basata sull’evidenza (Ebm), riferi-
mento costante della nostra professio-
ne da anni. Possiamo dunque abiurare
come medici? Non credo proprio.
Chiaramente le interpretazioni del Mi-
nistero del Lavoro sono “orfane” di que-
sta specifica cultura ed andrebbero
quanto meno contrastate. 
Dovremmo andare oltre le regole, non
sostenute dalle indicazioni della Co-
munità europea, volute dal governo co-
me è nostro diritto (cfr. Direttiva suffi-
cientemente chiara e precisa e non re-
cepita in Italia, perciò applicabile inte-
gralmente e valida per qualsiasi ricor-
rente contro lo Stato italiano) e non
adattarci a ripeterle ai nostri iscritti, co-

Orario di lavoro

sergio
costantino
Segretario
Aziendale Anaao
Policlinico di
Milano
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me fanno con aria sapiente i rappre-
sentanti di altre sigle. 
Noi siamo l’Anaao, senza di noi la Di-
rettiva non sarebbe mai stata applica-
ta. Ricordiamocelo bene e con orgoglio.
Viene poi ribadito il vero obiettivo del-
la Direttiva 2003/88 che è quello di pro-
teggere la sicurezza e la salute dei la-
voratori. (punto 6 della Sentenza)
Importantissimo il punto 7 della Sen-
tenza che vincola fortemente la possi-
bilità di deroga alla concessione di pe-
riodi di riposo compensativo (successi-
vamente saranno specificate le carat-
teristiche di questo riposo compensati-
vo) a condizione che i periodi equivalen-
ti di riposo compensativo siano concessi
ai lavoratori interessati [...]
Nessun timore quindi per le deroghe
ipotetiche dell’Art. 17 comma 2 perché,
oltre alle limitazioni “contrattuali” e ne-
goziali previste, dovendo rispettare la
immediata consecutività dei periodi
compensativi prima dell’inizio del tur-
no successivo, anche quando attiva-
te, complicherebbero solo ed ulte-
riormente il compito organizzativo
datoriale. Infatti il periodo di ri-
poso compensativo deve seguire
immediatamente il turno, con ec-
cesso orario ed in deroga rispetto alla
Direttiva (punti 43, 44, 50, 52, 53 e 54
della sentenza). A questo punto divie-
ne organizzativamente più problema-
tica la gestione dell’orario “derogato”

piuttosto che del modello proposto dal-
la Direttiva 2003/88.
Infatti un periodi di riposo rinviato ri-
spetto al giorno della prestazione in esu-
bero riposo non può essere considerato
come “equivalente periodo di riposo com-
pensativo”. Infatti “tale periodo deve es-
sere immediatamente successivo all’atti-
vità lavorativa da compensare” …” dei
quali il lavoratore deve beneficiare pri-
ma di cominciare un successivo periodo
di lavoro.
Qualora il riposo sia dunque differito
rispetto al “turno di lavoro in deroga,
non è conforme alle indicazioni vinco-
lanti della Direttiva per le deroghe al-
l’articolo 3 di cui all’articolo 17, commi
2 e 3”. Veniamo infine ad un punto for-
te della Sentenza (C189/14) il 21: in-
fatti “La Repubblica greca ammette la
violazione.”...... sostiene, tuttavia, che
l’estensione delle misure transitorie sia
dovuta alla mancanza di risorse finan-
ziarie necessarie per assumere persona-
le medico supplementare nel settore del-
la sanità pubblica”.
C’è dunque un tentativo di difesa da
parte del governo greco che scarica sul-
la crisi finanziaria la responsabilità del
mancato rispetto della Direttiva. È in-
teressante notare come al punto suc-
cessivo la Corte non prende in consi-
derazione questo tipo di giustificazio-
ne, riproponendo implicitamente le pa-
role di una delle premesse della Diret-
tiva (il quarto punto in premessa: “Il mi-
glioramento della sicurezza, dell’igiene e
della salute dei lavoratori durante il la-
voro rappresenta un obiettivo che non
può dipendere da considerazioni di ca-
rattere puramente economici”) 
Questo è il grimaldello che la Comuni-
tà ci regala per sbaragliare tutte le in-
dicazioni relative a “patti di stabilità” o
a quelle odiosissime frasi scritte, certo
non da chi deve fornire le prestazioni,
da coloro che millantano la necessità di
“un’invarianza di spesa” o “l’invarianza
di prestazioni”. Abbiamo dunque lo stru-

mento per riportare gli organici in
condizioni di sicurezza prima che il

sistema imploda. Il saldo negativo
di 5000 medici usciti dal Ssn sen-

za essere sostituiti comincia a pe-
sare in modo drammatico sia
sulla qualità (vedi la discesa
del modello italiano al 23 po-
sto dal 2-3 in breve tempo)
sia sulla quantità delle pre-
stazioni. Sono anni che
stiamo pagando di tasca

nostra con il blocco, illecito per
la Corte Costituzionale, del con-

tratto che ha sempre più mortificato le
nostre retribuzioni rendendole del tut-
to inadeguate al crescente costo della

vita ed al difficile iter professionale ob-
bligatorio per accedere al ruolo ospe-
daliero.
Molti pazienti si lamentano poi dei tem-
pi di attesa che hanno tuttavia radici
differenti ma che non sono certo ridot-
ti o migliorati dalla spogliazione delle
risorse avvenuta negli ultimi anni. Fac-
ciamo nostra questa protesta e coin-
volgiamo il Tribunale dei diritti del ma-
lato e Cittadinanza attiva oltre che tut-
te le associazioni a tutela in un’azione
comune, spiegando loro anche la so-
stanziale inutilità dell’invio di ispezio-
ni della Ministro: il problema troppo
spesso è la carenza imposta, proprio dal
governo, di organico e non altro.
A questo punto come Anaao dopo aver
costretto il governo ad affermare la ne-
cessità delle assunzioni, in netta con-
trotendenza rispetto alle azioni prece-
denti (deospedalizzazione, taglio del-
le risorse, taglio dei posti letto, taglio
del personale, mortificazione delle car-
riere con contrazione delle disponibili-
tà e ridotte possibilità di avanzamento)
utilizziamo quanto ci viene offerto dal-
la Comunità europea per sbloccare la
situazione. Sarà una nostra nuova ed
importante azione a difesa del Ssn. Sa-
rà un’azione che in più, consentendo le
assunzioni necessarie, ridurrà i motivi
locali di attrito tra rappresentanti sin-
dacali e direzioni generali e darà una
risposta positiva anche alle istanze de-
gli utenti/pazienti. Possiamo dunque
concludere con la consapevolezza di
non aver preso abbagli sia pure in un
contesto normativo italiano che non è
quello auspicato costantemente dalla
Corte di Giustizia nonostante la Circo-
lare interpretativa 8 del 2005 del Mi-
nistero del Lavoro. Troppe deroghe o
Leggi successive che, alla luce della giu-
risprudenza costante della Corte di Giu-
stizia, risulterebbero prive di fonda-
mento sono ancora citate come cardini
delle argomentazioni datoriali. Speria-
mo che il nuovo anno ci possa portare
ad una definizione omnicomprensiva,
magari scaturita da una negoziazione
contrattuale esaustiva, che sia in grado
di rendere chiari ed accessibili a tutti i
benefici di tutela della salute previsti
originariamente dalla Direttiva euro-
pea sull’orario di lavoro. Questo obbli-
go di chiarezza attualmente è molto di-
stante dall’essere rispettato in Italia:
“secondo una giurisprudenza costante,
le disposizioni di recepimento di una di-
rettiva devono consentire alle persone di
fare riferimento a un quadro normativo
chiaro, preciso e inequivocabile (Com-
missione / Irlanda, C-87/14 EU: C: 2015:
449, punto 41, e casi ivi citata). Punto
40 della Sentenza.
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Sono oltre 163mila i professionisti,
medici, odontoiatri, veterinari e far-
macisti, che potranno decidere con il
proprio voto chi dovrà tenere il timone
per il prossimo quinquennio. Nata per
sostenere gli orfani dei professionisti,
nel tempo ha ampliato la tipologia de-
gli assistiti: in particolari circostanze
possono ricevere prestazioni i figli dei
contribuenti ed anche, nei limiti di bi-
lancio, i professionisti stessi in condi-
zioni di vulnerabilità e non autosuffi-
cienza. Le urne virtuali - si vota infatti
con voto postale - si apriranno il 7 apri-
le e si chiuderanno il 17 maggio. Per Se-
rafino Zucchelli, Presidente uscente del-
l’Ente che ripresenta la sua candidatu-
ra con la lista “Uniti per il futuro del-
l’Onaosi di tutti” è quindi tempo di bi-
lanci, ma anche di nuove sfide. I suoi
obiettivi principali? Il consolidamento
e il potenziamento dei servizi che
l’Onaosi offre. E senza toccare le quote
contributive.

Dottor Zucchelli, proviamo a tirare
le somme di questi cinque anni alla
guida dell’Onaosi
Innanzitutto, quello che vorrei sottoli-
neare è che abbiamo portato avanti un
lavoro intenso per stabilizzare un’Onao-
si che fosse per tutti. E lo abbiamo rea-

lizzato non solo a parole, ma con fatti
che sono sotto gli occhi di tutti. Abbia-
mo portato avanti un’azione di espan-
sione sul territorio, sono stati, infatti,
aperti tre nuovi centri formativi (Na-
poli, Milano e Torino) e una sede per
il servizio sociale a Bari, con il risulta-
ti che ad oggi siamo presenti in 10 re-
gioni. Soprattutto abbiamo aumenta-
to i contributi domiciliari per gli orfa-
ni e aggiunto nuove e significative pre-
stazioni, quali l’erogazione di contri-
buti alle famiglie con un figlio disabi-
le, assegni anche per il disagio econo-
mico e professionale e per le famiglie
numerose. Ancora, abbiamo messo a
disposizione per tutti i contribuenti,
collegi universitari, case vacanza e la
possibilità di stringere una convenzio-
ne bancaria a tassi molto vantaggiosi. 

Sul fronte della gestione patrimo-
niale?
Posso dire di aver chiuso la gestione
con un segno positivo e all’insegna del-
la trasparenza: i nostri bilanci sono
pubblicati integralmente. Abbiamo
mantenuto invariato il contributo che
era stato quasi dimezzato nel 2003,
questo dopo aver ripianato un debito
di 3,5mlioni che avevamo ereditato
dalla precedente gestione. I fondi per

l’assistenza sono aumentati di 2mln
200 mila euro (da 16,5 milioni a 18,7)
ed è stato istituito un fondo di 500 mi-
la euro l’anno per contribuenti fragili
e uno di 300 mila per i figli disabili dei
contribuenti viventi. Ricordo inoltre
che abbiamo applicato una sorta di
spending review interna che ha porta-
to a una riduzione dei compensi per gli
amministratori di circa il 30%. Tiran-
do le somme, il patrimonio dell’Ente
non solo è stato preservato, ma è an-
che lievemente incrementato. Abbia-
mo raggiunto molti obiettivi, operan-
do attraverso risparmi e una buona ren-
dita del capitale mobiliare, senza in-
termediari e con regole ben precise, e
nonostante ci siano stati forti incre-
menti della tassazione. Ma questo non
toglie che ci sia ancora tanto da fare.

È vero che avete intenzione di spo-
stare la sede dell’Onaosi da Perugia
a Roma?
Mai pensato. La sede centrale del-
l’Onaosi, per motivi storico-ideali e
pratici è e rimarrà sempre a Perugia.
Un’intenzione messa nero su bianco
nell’articolo 1 del nuovo Statuto ap-
provato a settembre del 2015 dove lo
abbiamo appunto scritto con chia-
rezza. 

Elezioni Onaosi 2016

Zucchelli
“Raggiunti obiettivi
importanti, 
ora consolidiamoli”

Si apre la corsa al rinnovo 
degli organi statutari della
Fondazione Onaosi 2016-2021.
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I servizi
dell’Onaosi 

Per gli orfani, per i figli di
contribuenti con invalidità
maggiore del 74%, per i figli
a carico di pensionati con 30
anni di contribuzione
Borse di studio per i figli a carico
fino a 30 anni e fino a 32 anni in
caso di specializzazione post-
lauream
Accesso gratuito ai collegi
universitari in 8 città (Torino, Milano,
Pavia, Padova, Bologna, Perugia,
Napoli e Messina)
Case vacanze (Pre S. Didier,
Nevegal, Rimini)
Borse di studio e master all’estero.

Per i nuclei familiari che
assistono un figlio con
disabilità, per famiglie
numerose e in difficoltà
economiche (il bando 
scade all’inizio di ottobre 
di ogni anno)
Contributo economico annuale 

Per tutti i contribuenti 
Disponibilità di posti a tariffa
agevolata nei collegi universitari
delle 8 città  (il bando scade il 31
luglio di ogni anno)
Accesso a tariffa agevolata alle
Case vacanza.
Convenzione bancaria per prestiti a
tasso agevolato (dal 4 al 5%) senza
vincoli ipotecari fino a 35mila euro
senza necessità di motivare l’utilizzo
e fino a 75mila euro per motivi
professionali.

Con il nuovo statuto
Possibilità di assistenza anche in
caso di premorienza del coniuge non
sanitario e di interventi in caso di
invalidità del contribuente e di non
autosufficienza per i nuclei

familiari in difficoltà
economica.

Lista n. 1 
“Uniti per il futuro
dell’Onaosi di tutti” 

Zucchelli Serafino 
Quici Guido
Cavallero Giorgio
Ciacci Alfonso
Vergallo Alessandro
Baldi Anna
Melchionna Carlo
Mazzoni Mauro
Betti Cristina
Silvestri Maurizio
Giordano Giuseppe
Cavalli Sebastiano
Parisi Fortunato
Callegaro Annapaola
Amendola Antonio
Tambasco Nicola
Marano Antonietta
Menichetti Maria
Vilei Eugenio
De Felici Isabella
Di Tullio Alessandra
Manetti Irta
Catalini Giambattista 
Chianella Alvaro
Bosco Domenico

E sul fatto che l’Onaosi possa con-
fluire nell’Enpam che mi dice?
È circolata questa voce che smentisco
categoricamente. Abbiamo preso con-
tatti con altri Enti sanitari di previden-
za, ma solo e unicamente per studiare
forme di collaborazione con l’obiettivo
di proporre nuove tipi di tutele per gli
assistiti a costi più bassi. Solo per que-
sto. Mai contemplata la possibilità di
confluire nell’Enpam, anzi, nessuno più
di noi ha tutelato, con efficacia, l’esi-
stenza e l’autonomia dell’Ente in tutte
le sedi fino al Parlamento, dove abbia-
mo promosso e ottenuto la promulga-
zione del Dl 159/2007 e del Decreto
Balduzzi del 2012. 

Passiamo alle sfide future. A quali
obiettivi vorrebbe puntare? 
Sicuramente al consolidamento e al po-
tenziamento dei servizi offerti. La stra-
da che intendiamo percorrere è da un
lato quella di proseguire con azioni di
adeguamento economico degli emolu-
menti per gli assistiti a domicilio e dal-
l’altro di prevedere contributi di dena-
ro anche in caso di decesso del coniu-
ge del contribuente e interventi in ca-
so di invalidità. Vogliamo inoltre favo-
rire la collaborazione con altre casse nel
rispetto dell’autonomia e dell’integrità

dell’Ente per aumentare l’integrazione
assistenziale. E sarà anche intensifica-
ta l’azione di spending review interna
con un’ulteriore riduzione delle spese
per l’amministrazione.

Se dovesse indicare un punto quali-
ficante del programma della sua li-
sta?
Sono tanti, ma penso in particolare a
quello della non autosufficienza, un
problema che va affrontato an-
che in collaborazione con al-
tri Enti sanitari di previ-
denza.

Il raggiungimen-
to di tutti questi
obiettivi si tra-
durrà in un au-
mento delle
quote di con-
tributo?
Puntiamo a
non toccarle
quindi a mante-
nere la quota at-
tuale, ossia 12,75
euro lordi mensili
che al netto si tradu-
cono in un esborso di
circa 7 euro al mese.
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In questi anni di evoluzione organiz-
zativa è chiaro a tutti che la nostra ca-
tegoria professionale è composta da di-
pendenti che temono l’allontanamen-
to coatto dalla sede occupata, e da co-
loro che ambiscono cambiar luogo di
lavoro per motivi personali o profes-
sionali. La classe medica è stata pena-
lizzata dalle leggi vigenti perché è sta-
ta collocata (forzatamente) in una ca-
tegoria troppo ampia e disomogenea.
Punto d’inizio è l’articolo 20 comma 2
del Ccnl 1998-2001 che in merito alla
richiesta di mobilità volontaria di un
dipendente recita: “Il nulla osta del-
l’azienda o ente di appartenenza, qua-
lora non venga concesso entro dieci
giorni dalla richiesta, è sostituito dal
preavviso di tre mesi”. 
Tuttavia il decreto legislativo del 30
marzo 2001 (art. 30 comma 2 bis) in-
troduce la discrezionalità nella con-
cessione del nulla osta da parte del-
l’azienda di appartenenza entrando in
conflitto con l’articolo 20 del Ccnl ci-
tato prima. Dopo 8 anni con l’articolo
49, del decreto legge del 27 ottobre
2009, n. 150, si modifica il comma 1
dell’articolo 30, aggiungendo al testo
l’obbligo da parte delle Pa di rendere
pubbliche le disponibilità dei posti in
organico da ricoprire, mediante anche
domanda di mobilità volontaria (com-
ma 1-bis), ma sempre in maniera im-
prescindibile dalla concessione del nul-
la osta da parte dell’azienda di appar-
tenenza.
L’art.4 della legge del 11/08/2014 con-
ferma quale sia la discrezionalità rico-
nosciuta agli enti pubblici non econo-
mici nel concedere o meno il nulla osta
in merito a domande volontarie di mo-
bilità. Nel 2015 la Legge della Riforma
della P.A. (07/08/2015: Legge Madia)
con l’articolo 11, comma 1, lettera f)
dell’As 1577-B f) mantiene l’ombra del-
l’indefinito sulla mobilità nella P.A. con
questo passaggio: “previsione dei casi
e delle condizioni in cui non è richie-
sto il previo assenso delle amministra-
zioni di appartenenza per la mobilità
della dirigenza medica e sanitaria”. La
classe medica è costituita da soggetti
che, per precise caratterizzazioni pro-

fessionali maturate nel tempo, mirano
ad aggregarsi o si disgregano a forma-
re gruppi, “squadre” che raggiungono
spesso obiettivi scientifici importanti.
Il traguardo è ostacolato o limitato dal-
la necessità di ottenere il nulla osta di-
screzionale al trasferimento da parte

della struttura di appartenenza realiz-
zando un vero e proprio “sequestro di
professionista”. La situazione produce,
di riflesso, situazioni negative quali una
dequalificata lievitazione professiona-
le. Altro scenario prevedibile è quello
in cui un direttore dipartimentale avrà
difficoltà a reperire gli specialisti che
gli occorrono per il suo progetto di la-
voro (utile a far progredire il servizio
sanitario nazionale). L’istituto della mo-
bilità volontaria ha subito modifiche
grazie a provvedimenti legislativi, non
derogabili dai contratti collettivi na-
zionali di lavoro, che permettono di far
prevalere motivazioni di carattere eco-
nomico ed organizzativo rispetto alle
esigenze professionali del dirigente. È
necessario fare un passo indietro.

bruno nicora 
Dirigente medico
di primo livello
Presso Asst di
Pavia

maddalena
zippi  
Responsabile
Anaao Giovani
Lazio

anaao giovanid!

Mobilità volontaria e nulla osta:
più chiarezza per una positiva
evoluzione del Ssn

Una incisiva fessura si è
recentissimamente aperta all’interno
della normativa giurisprudenziale e
rischia di divenire una pericolosa
valanga per la Pubblica
Amministrazione. Con la Sentenza n.
5072 del 15 marzo 2016, le Sezioni
Unite della Cassazione, hanno
sentenziato sul tema dell’abuso del
contratto a termine da parte della
Pubblica Amministrazione, fermo
restando l’impossibilità di
conversione del contratto da tempo
determinato ad indeterminato ma
solo il riconoscimento del danno. Il
fatto trae origine dal contenzioso
instaurato tra due lavoratori (Marrosu
e Sardino, inquadrati nel livello B e
con qualifica di operatore tecnico
cuoco), con rapporto a tempo
determinato rilegittimante interrotto e
richiesta di reintegrazione nel posto
di lavoro, ed un’azienda ospedaliera
sanitaria (San Martino di Genova).
Entrambi, indipendentemente, hanno
fatto ricorso al Tribunale al fine di
verificare l’illegittimità del termine
apposto ai contratti di lavoro
intercorsi con l’Azienda. Quest’ultimo
basandosi sulla direttiva 1999/70/Ce
del 28 giugno 1999 relativa
all’accordo quadro Ces, Unice e
Ceep sul lavoro a tempo
determinato, attuata in Italia con
D.lgs n. 368/2001, ha dichiarato
illegittimo l’ultimo dei contratti
stipulati dai lavoratori, poiché
mancanti delle indicazioni circa le

causali giustificative. Infatti, in caso
di abuso del ricorso al contratto a
tempo determinato da parte di una
Pubblica Amministrazione, il
dipendente ha diritto, fermo restando
il divieto di trasformazione del
contratto da tempo determinato in
indeterminato, al risarcimento del
danno previsto dall’art. 36 del D.lgs
n. 368/2001, avuto riguardo ai criteri
di liquidazione di cui all’art. 8 Legge
n. 604/1966. Pertanto, il Tribunale ha
condannando l’Azienda al
risarcimento del danno (comma 4 e 5
dell’ art. 18, legge n. 300 del 20
maggio 1970), differenziando le
posizioni dei lavoratori. I giudici
hanno statuito ferma restando la
preclusione della conversione del
contratto, un risarcimento del danno
a seguito dell’abuso dei contratti a
termine da parte della Pa, da
quantificare secondo ex art. 32
legge 183/2010 dalle 2,5 alle 12
mensilità. Infatti, ad entrambi è stato
riconosciuto il risarcimento minimo
di cinque mensilità, mentre per
quanto concerne l’indennità
sostitutiva della reintegrazione, al S.
è stata attribuita per intero (quindici
mensilità) poiché dopo il rapporto a
termine non aveva più lavorato,
mentre a M. (dieci mensilità) in
quanto aveva trovato un’altra
occupazione. Considerando che per
l’Italia è stata attivata procedura di
infrazione della Direttiva europea
1999/70/Ce, questa sentenza
potrebbe avere ripercussioni anche
per i precari medici a tempo
determinato, riconoscendo solo il
danno e non la conversione del
rapporto di lavoro.

Contratti a termine nella PA: 
la sentenza della Cassazione
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L’importanza della Nutrizione Artifi-
ciale, sia dal punto di vista clinico che
farmaco economico, è confermata da
moltissimi dati di letteratura. È oppor-
tuno ricordare che numerosi studi di
farmaco economia condotti in diversi
Paesi europei (Regno Unito, Germania,
Belgio, Olanda, Spagna, Francia) han-
no dimostrato che le complicanze del-
la malnutrizione aumentano i costi sa-
nitari (1). Inoltre i costi stimati per la
malnutrizione sono di gran lunga su-
periori a quelli stimati per l’obesità.
In una quota assai più limitata di pa-
zienti l’indicazione alla NA nasce per
l’esigenza di mantenere un “riposo in-
testinale” o per somministrare substra-
ti che sono importanti per il supporto
metabolico di organi o apparati e il cui
trofismo è cruciale per la sopravviven-
za in condizioni critiche particolari.
La preparazione di sacche per nutri-
zione parenterale totale rappresenta
una delle linee di attività del laborato-
rio galenico ospedaliero.
Nel Laboratorio di Galenica Clinica si
ha quindi la possibilità di allestire so-
luzioni infusionali per Nutrizione Pa-
renterale Totale (Npt). La responsabi-
lità di tali preparazioni è attribuita al
farmacista, che garantisce qualità e si-
curezza della terapia allestita.

La gestione della nutrizione parentera-
le comporta l’interazione di diverse fi-
gure professionali, il medico nutrizio-
nista, il farmacista, il dietologo e l’in-
fermiere professionale, che contribui-
scono alla riuscita di un programma te-
rapeutico intervenendo e confrontan-
dosi continuamente sulle linee di im-
postazione, sui percorsi da seguire e sul-
l’analisi dei risultati: è questo il “team
nutrizionale”.
Il Farmacista all’interno del team nu-
trizionale è responsabile dell’approvvi-
gionamento, conservazione, allesti-
mento e distribuzione dei prodotti ne-
cessari per la preparazione e la sommi-
nistrazione dei nutrienti.
In particolare: valuta e programma le
necessità terapeutiche dei pazienti e
sorveglia la risposta alla terapia in stret-
ta collaborazione con i medici; provve-
de alla distribuzione dei prodotti più
idonei in base ad un prontuario di pro-
dotti selezionati insieme agli altri com-
ponenti del team come i più appropriati
e con le maggiori garanzie di costo-be-
neficio; utilizza le proprie conoscenze
farmaceutiche e farmacologiche per
contribuire a prevenire la comparsa di
complicanze correlate all’intervento nu-
trizionale e minimizzare gli effetti
d’eventuali interazioni farmaco-nu-

Il farmacista 
e la nutrizione 
artificiale

Nutrizione

La nutrizione artificiale (Na) è una procedura
terapeutica mediante la quale è possibile
soddisfare integralmente i fabbisogni nutrizionali
di pazienti altrimenti non in grado di alimentarsi
sufficientemente per via naturale. In ambito
ospedaliero, il trattamento di NA risulta indicato
nelle seguenti condizioni: presenza di
malnutrizione; “rischio” di malnutrizione;
presenza di ipercatabolismo (2,3)
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di Buona Preparazione della  Farmaco-
pea Ufficiale  Italiana XII edizione, e le
Norme di Buona Fabricazione (Afi).
Si stima che attualmente in Italia, nel-
le farmacie ospedaliere, siano presenti
circa 60 Laboratori di Galenica Clinica
per l’allestimento di soluzioni per nu-
trizione parenterale che utilizzano mac-
chine riempitrici automatiche a circui-
to chiuso (4).
Il Farmacista offre le proprie compe-
tenze per la verifica della stabilità del-
la miscela per Npt, la validazione delle
prescrizioni e la trasformazione di una
prescrizione teorica ad una reale solu-
zione indicando i precisi volumi da pre-
levare dei singoli componenti per pro-
cedere all’allestimento della sacca per
Npt (2,3).
La presenza del farmacista all’interno
del team nutrizionale consente di im-
plementare le attività di risk manage-
ment e contenimento economico. In-
fatti, all’atto della validazione della pre-
scrizione medica e della formulazione,
gioca un ruolo di primo piano sia nella
valutazione dell’appropriatezza pre-
scrittiva che nella prevenzione di erro-
ri di terapia, quali errori di prescrizio-
ne e di preparazione. Inoltre, di con-
certo con gli altri componenti del team
nutrizionale, permette una migliore ot-
timizzazione delle risorse economiche
nella scelta dei prodotti da utilizzare e
nelle fasi di approvvigionamento e stoc-
caggio.
Dal punto di vista farmacoeconomico,
dati di letteratura dimostrano che la
produzione di preparati galenici magi-
strali per Npt ha costi inferiori rispetto
all’acquisizione di sacche industriali,
oltre ad avere migliori risvolti clinici in
quanto una nutrizione personalizzata

anaao dirigenza sanitaria

trienti; assicura la preparazione e la di-
stribuzione delle miscele nutrizionali
più appropriate al singolo paziente in
collaborazione con i medici; opera con
procedure documentate e basate sul-
l’evidenza della letteratura scientifica
e sulle conoscenze di buona pratica.
Le miscele nutrizionali possono essere
allestite solo in un Servizio di Farma-
cia, come preparati galenici magistra-
li, in base ad una prescrizione medica
destinata ad determinato assistito (per-
sonalizzate) oppure reperite e fornite
da un Servizio di Farmacia come pre-
parazioni galeniche officinali (allestite
presso un’officina industriale), su spe-
cifica formulazione medica, secondo la
normativa vigente; o, infine, reperite e
fornite da un Servizio di Farmacia co-
me Specialità Medicinali (sacche indu-
striali).
La tecnica attualmente accettata per la
preparazione di miscele nutrizionali è
quella automatizzata. Essa garantisce
di produrre preparati sicuri e di quali-
tà, dal punto di vista fisico-chimico e
biologico, assicurando la completa trac-
ciabilità delle miscele. Il Laboratorio di
Galenica Clinica è costruito con tecno-
logia specifica e gli ambienti sono de-
dicati esclusivamente all’allestimento
di preparati sterili di galenica clinica.
L’area di lavoro per l’allestimento delle
soluzioni per Npt ha i seguenti requisi-
ti: ambiente a contaminazione con-
trollata (camera bianca) che per le sue
caratteristiche intrinseche è indicata
per l’allestimento soluzioni parentera-
li di piccolo, medio e grande volume
che non potendo essere sterilizzate nei
contenitori finali devono essere prepa-
rate con rigorosa tecnica asettica ed in
aeree di classe 100, secondo le Norme

ha un impatto più efficace sulla pro-
gnosi del paziente (5,6). Inoltre le so-
luzioni personalizzate per Npt risulta-
no essere imprescindibili soprattutto in
casi particolari come patologie d’orga-
no, in unità di terapia intensiva neona-
tale, pazienti particolarmente compro-
messi che richiedono uno stretto mo-
nitoraggio ed una frequente variazio-
ne della miscela.
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La Costituzione tutela e promuove la
famiglia, protegge la maternità, l’in-
fanzia e la gioventù, favorendo gli isti-
tuti necessari a tale scopo (art. 31 del-
la Costituzione).
Tra le diverse misure attuative del pre-
cetto costituzionale, il Legislatore ha
previsto, esclusivamente per i dipen-
denti pubblici, ivi inclusi i dirigenti sa-
nitari, una particolare forma di mobili-
tà temporanea finalizzata al ricon-
giungimento dei genitori con figli mi-
nori di tre anni per garantire a questi la
necessaria assistenza materiale ad af-
fettiva.
Nello specifico, l’art. 42bis del D.Lgs. n.
151/2001 (Testo Unico a tutela della ma-
ternità e paternità), così come introdotto
dalla legge finanziaria 2004, stabilisce
che “Il genitore con figli minori fino a tre
anni di età dipendente di amministra-
zioni pubbliche, può essere assegnato, a
richiesta, anche in modo frazionato e per
un periodo complessivamente non supe-
riore a tre anni, ad una sede di servizio
ubicata nella stessa provincia o regione
nella quale l’altro genitore esercita la pro-
pria attività lavorativa, subordinata-
mente alla sussistenza di un posto vacante
e disponibile di corrispondente posizio-
ne retributiva e previo assenso delle am-

ministrazioni di provenienza e destina-
zione. L’eventuale dissenso deve essere
motivato. L’assenso o il dissenso devono
essere comunicati all’interessato entro
trenta giorni dalla domanda”.
I presupposti per ottenere il beneficio
dell’assegnazione temporanea sono:
l’essere dipendente di ruolo della pub-
blica amministrazione; l’essere genito-
re, anche affidatario o adottivo, di un
figlio di età inferiore ai tre anni; la sus-
sistenza di un posto vacante e disponi-
bile, di pari inquadramento contrat-
tuale; l’assenso delle amministrazioni
di provenienza e di destinazione.
Con riferimento alla durata dell’agevo-
lazione (complessivi tre anni, frazionati
o continuati), il Dipartimento della Fun-
zione Pubblica (parere n. 192 del 4
maggio 2004), ha chiarito che la stes-
sa prescinde dall’età del minore, sicché
il periodo di assegnazione temporanea
può anche superare temporalmente il
compimento dei tre anni di vita del
bambino, purché la richiesta sia pre-
sentata e accolta entro tale termine.
Per quanto riguarda il campo di appli-
cazione oggettivo, sebbene la disposi-
zione normativa faccia riferimento al-
la mobilità tra due amministrazioni, la
giurisprudenza ritiene che la stessa pos-
sa riferirsi anche alle ipotesi di asse-
gnazione temporanea presso altra se-
de nell’ambito della stessa ammini-
strazione (v. TAR Lazio, 13 dicembre
2004, n. 16955; TAR Friuli Venezia Giu-
lia, 18 novembre 2004, n. 706).
La richiesta di accesso al beneficio non
costituisce un diritto soggettivo incon-
dizionato per il lavoratore, stante la ne-

cessità di un parere favorevole delle am-
ministrazioni interessate, tuttavia
l’aspetto più rilevante dell’istituto è che
un eventuale diniego dovrà essere mo-
tivato in maniera molto più rigorosa ri-
spetto ad una ordinaria istanza di mo-
bilità volontaria.
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di
merito ha affermato che essendo l’isti-
tuto di cui all’art. 42bis del D.lgs.
151/01 finalizzato a dare protezione a
valori di rilievo costituzionale, ogni
eventuale limitazione o restrizione nel-
la relativa applicazione deve essere
espressamente e congruamente moti-
vata, con l’indicazione degli specifici ed
oggettivi impedimenti che ostano al-
l’assegnazione del lavoratore sulla scor-
ta dell’attuale organizzazione dell’uffi-
cio amministrativo e tali da giustifica-
re il sacrificio delle tutele della mater-
nità e paternità costituzionalmente san-
cite (cfr. TAR Friuli Venezia Giulia 26
aprile 2005, n. 240, Trib. Firenze, Sez.
Lav., ord. 7 agosto 2013; Trib. Novara,
Sez. Lav., ord. 20 marzo 2012).
In altri termini, spetta all’amministra-
zione motivare il diniego, comprovan-
do il concreto, effettivo ed irrimediabi-
le disagio organizzativo che derivereb-
be dall’accoglimento della domanda del
dipendente. 
In mancanza di una valida giustifica-
zione, il lavoratore può proporre ricor-
so d’urgenza al competente Giudice del
lavoro al fine di vedersi accordato il be-
neficio di legge (cfr. Trib. Bari, Sez. Lav.,
ord. 20 marzo 2012; Trib. Siracusa, Sez.
Lav., ord. 29 ottobre 2012; Trib. Lecco,
Sez. Lav., ord. 27 luglio 2004).

Avv. Vincenzo Bottino
consulente legale Anaao Assomed

Il Legislatore ha previsto, esclusivamente per i
dipendenti pubblici, ivi inclusi i dirigenti sanitari,
una particolare forma di mobilità temporanea
finalizzata al ricongiungimento dei genitori con
figli minori di tre anni per garantire a questi la
necessaria assistenza materiale e affettiva.

Ricongiungimento 
dei genitori:
l’assegnazione
temporanea tra
pubbliche
amministrazioni

In mancanza
di una valida
giustificazione,
il lavoratore
può proporre
ricorso
d’urgenza al
competente
Giudice del
lavoro al fine
di vedersi
accordato 
il beneficio 
di legge
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Corte di Cassazione 
III Sezione Civile. Sentenza n. 4540/2016  
Responsabilità medica: nessun obbligo
di avviare il paziente verso centri più
avanzati

La struttura sanitaria che non è dotata di apparecchiatu-
re adeguate a rilevare particolari patologie (nel caso in esa-
me le malformazioni del feto), deve informare gli interes-
sati sulla possibilità di ricorrere a centri più specializzati, al-
trimenti può essere chiamata a risarcire il danno per man-
cata diagnosi delle condizioni del nascituro, eventualmen-
te nei termini per interrompere la gravidanza. Della man-
cata informazione risponde anche il medico che ha effet-
tuato la diagnosi tacendo sulla inadeguatezza delle appa-
recchiature utilizzate. L’obbligo pertanto sorge soltanto in
ragione dell’esistenza di un presupposto inadempimento,
addebitabile unicamente alla struttura sanitaria, di aver as-
sunto la prestazione diagnostica pur non disponendo di at-
trezzature all’uopo adeguate, così da ingenerare nella pa-
ziente l’affidamento che il risultato diagnostico ottenuto (di
normalità fetale) fosse quello ragionevolmente conseguibi-
le in modo definitivo.

Corte di Cassazione 
III Sezione Civile. Sentenza n. 3173/2016   
Il perimetro dei rapporti di
responsabilità tra anestesista e chirurgo

La Corte di Cassazione ha definito il perimetro dei rap-
porti di responsabilità tra anestesista e chirurgo. Anestesi-
sta e chirurgo, pur avendo competenze distinte, operano co-
munque congiuntamente, e ciascuno con la propria condotta
concorre alla realizzazione del risultato sperato. Ciò vuol di-
re che ciascuno dei due è tenuto, verso il paziente, non so-
lo ad osservare con diligenza le regole tecniche della pro-
pria disciplina, ma anche a verificare la condotta dell’altro,
nei limiti in cui ciò sia concretamente esigibile in virtù del-
le proprie competenze. Sulla base di questo principio, la Cor-
te di Cassazione ha affermato che il medico chirurgo è tito-
lare di un’ampia posizione di garanzia nei confronti del pa-
ziente, in virtù della quale egli “è tenuto a concordare con
l’anestesista il percorso anestesiologico da seguire - avute
presenti anche le condizioni di salute del paziente e le pos-
sibili implicazioni operatorie legate ad esse - nonché a vigi-
lare sulla presenza in sala operatoria del medesimo aneste-
sista, deputato al controllo dei parametri vitali del pazien-
te per tutta la durata dell’operazione”. 

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

Tribunale di Bari  
Sezione Lavoro. 

Sentenza del 13 gennaio 2016 
Pronta disponibilità 
e orario di lavoro

Il Tribunale di Bari, chiamato a decidere
sulla pronta disponibilità in giorno festivo,
ha ribadito il concetto che la pronta dispo-

nibilità, pur essendo una obbligazione che
trova causa nel rapporto di lavoro, non può

essere equiparata alla prestazione effettiva di
attività di lavoro, poiché la mera disponibilità al-

la eventuale prestazione incide diversamente sulle
energie psicofisiche del lavoratore rispetto al lavoro effetti-
vo e riceve per tale motivo diversa tutela dall’ordinamento.
Il dirigente sanitario in servizio di pronta disponibilità in
giorno festivo, che non abbia reso prestazione lavorativa, ha
diritto ad un giorno di riposo compensativo, ma non alla ri-
duzione dell’orario di lavoro settimanale. Il mancato godi-
mento del giorno di riposo compensativo non equivale ad
una effettiva prestazione lavorativa, poiché limita soltanto,
senza escluderlo del tutto, il godimento del riposo e com-
porta il diritto ad un particolare trattamento economico ag-
giuntivo.

Il Tar Campano ha ribadito che è ri-
sarcibile un danno che deriva dalla le-
sione di diritti costituzionalmente pro-
tetti ovvero di diritti sanciti come in-
violabili dalla Costituzione. Il diritto al-
lo studio rientra tra tali diritti che, in
quanto contribuiscono “al pieno svi-
luppo della personalità umana” sono
ritenuti meritevoli di tutela. La preclu-
sione allo svolgimento dello stesso (nel-
la fattispecie era stato negato l’accesso
alla scuola di specializzazione in aller-
gologia e immunologia, per la quale il
ricorrente aveva già superato le prove
classificandosi come terzo, diniego fon-
dato sul presupposto del possesso da
parte del ricorrente di altro diploma di
specializzazione in ematologia), è sta-
ta ritenuta risarcibile alla stregua di
danno non patrimoniale accogliendo
un orientamento della Cassazione se-
condo il quale “si configura danno non

Tar Campania  
IV Sezione. Sentenza n. 1353/2016   
Specializzazione medica: risarcibile il danno non
patrimoniale da perdita di arricchimento professionale

patrimoniale una categoria ampia,
comprensiva non solo del cosiddetto
danno morale, ovverossia della soffe-
renza contingente e del turbamento
d’animo transeunte, determinati da un
fatto illecito integrante reato, ma an-
che di ogni ipotesi in cui si verifichi
un’ingiusta lesione di un valore ine-
rente alla persona, costituzionalmen-
te garantito, alla quale consegua un
pregiudizio non suscettibile di valuta-
zione economica, senza soggezione al
limite derivante dalla riserva di legge
correlata all’art. 185 c.p. Il danno non
patrimoniale, inoltre, non ricorre, au-
tomaticamente, in tutti i casi di ina-
dempimento contrattuale e la sua at-
tribuzione non può prescindere da una
specifica allegazione, nell’atto intro-
duttivo del giudizio, sulla natura e sul-
le caratteristiche del pregiudizio me-
desimo”.
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pronto, avvocato?d!

Sono un dirigente medico  con meno di 65
anni. Posso chiedere all’Enpam la
liquidazione della pensione a 65 anni?

Si, l’interessato può richiedere al-
l’Enpam la liquidazione della pensione
a sessantacinque anni applicando il re-
gime di calcolo contributivo puro per
tutta la durata della contribuzione. La
domanda va presentata tassativamen-
te prima del compimento del 65° anno
di età. Al contrario, qualora non venis-
se presentata, il pensionamento sarà a
67 anni nel 2016, 67 anni e 6 mesi nel
2017 e a 68 anni a partire dal 2018.
L’Enpam è in grado, presso gli Ordini
dei Medici o on-line e previa acquisi-

Pronto, avvocato?
Risponde l’ufficio legale Anaao Assomed

Sono un dirigente medico e vorrei
verificare la mia posizione contributiva.
Come posso fare?

Per verificare la posizione contribu-
tiva può accedere al sito dell’Inps,
www.inps.it ed acquisire il prospetto
della contribuzione stampabile, previa
acquisizione di una password indivi-
duale.
Può seguire questo percorso: sito
www.inps.it/accedi ai servizi onli-
ne/servizi per il cittadino/servizi ex In-
pdap/per area tematica/posizione as-
sicurativa/ estratto conto informati-
co/estratto conto (eventuali stampe).
Tutto ciò è utile per acquisire dati sui

Sono un dirigente sanitario con 39 anni di
anzianità. Quando posso andare in
pensione? E’ possibile un calcolo della
pensione? In cosa consistono i requisiti
pre-Fornero?

In premessa è opportuno ricordare
che per poter fare un calcolo corretto è
sempre utile indicare dei dati persona-
li: data di nascita, anzianità di servizio,
riscatti effettuati compreso il servizio
militare di leva, gravidanze anche al di
fuori del rapporto di lavoro, eventuali
invalidità maggiori del 74% ricono-
sciute, attività notturna con più di 80
giorni nell’anno lavorate.
Fino al 31.12.2018, per andare in pen-
sione occorrono per i maschi, 42 anni
e 10 mesi, per le femmine 41 anni e 10
mesi di contribuzione riscattati ricon-
giunti o lavorati. La pensione di vec-
chiaia è invece a 66 anni e 7 mesi fino
al 31.12.2018 per entrambi i sessi.

zione del Pin individuale, di eseguire
una simulazione tra le due opzioni di
pensionamento, a 65 anni e, nel regi-
me ordinario, a 68 anni.
In caso di pensionamento a 65 anni o
a 67/68 anni, l’eventuale libera pro-
fessione sarà tassata al 6,75% indiciz-
zata, contro il 13,50% indicizzato, se
non pensionati Enpam. È possibile go-
dere della pensione Enpam anche re-
stando in servizio; in tal caso l’aliquo-
ta per la libera professione intramoe-
nia può essere del 2%, se richiesta.

Per il calcolo della pensione occorre ri-
volgersi esclusivamente all’Inps ex In-
pdap di zona o all’amministrazione;
infatti, occorre un software specifico
non in possesso nemmeno dei Patro-
nati. Peraltro se l’interessato ha matu-
rato i requisiti ante Fornero (quota 96
entro il 2011, con un minimo di 60 an-
ni e 35 di contributi, oppure 40 anni
di contributi a prescindere dall’età)
può andare in pensione subito (90
giorni di preavviso). Possibile in caso
di esubero il pensionamento con le re-
gole pre-Fornero: quota 97 con un mi-
nimo di 65 anni e 35 anni di contribu-
zione dal 2013, oppure 40 anni di an-
zianità a prescindere dall’età.

servizi presso le Asl e gli Enti pubblici.
Per i servizi esterni, dopo l’ultimo pun-
to del precedente percorso (estratto
conto), può cliccare su fascicolo previ-
denziale del cittadino/estratto conto
altre gestioni. Può consultare altresì la
casella personale contenente l’elenco
delle pratiche in corso (riscatti – ri-
congiunzioni).
Le ricordo che il suo Pin individuale è
utile per tutti i servizi online della Pub-
blica Amministrazione compreso il 730
precompilato.
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le ragioni professionali alla supremazia dei numeri e dei conti,
considerati meri fattori produttivi, per di più costosi, da spre-
mere e tagliare prima e più degli altri. Noi non ci riconosciamo
più in questo modello di Governance ed in una organizzazione
del lavoro che continua a fondarsi sulla illegalità e li considera
pacchi da spostare in scacchiere sempre più vaste. 
Il precariato medico è diventato stabile, con durata di 10-15 an-
ni, senza che nessuno se ne faccia carico. “Bisogna assumerli
questi precari prima che perdono l’entusiasmo” si diceva per la
scuola. Certo, bisogna assumerli, anche quando sono medici o
dirigenti sanitari. L’abuso di contratti atipici, spesso extra le-
gem, è la regola creando nel Ssn una babele di tipologie con-
trattuali, molte delle quali poco compatibili con la attività sani-
taria, tutte improntate al massimo ribasso ed alla evasione con-
tributiva. Dilagano le esternalizzazioni di attività che sono il co-
re di una azienda sanitaria, quali il PS ed i servizi diagnostici,
senza alcun riguardo per la qualità e la continuità delle cure. La
gobba demografica prepara un’uscita dal sistema nel prossimo
triennio di almeno 20mila medici, senza che nessuno si preoc-
cupi di garantire un turn-over che permetta il trasferimento del-
le competenze alleviando le condizioni di lavoro. 
Per dirla in breve, non avvertiamo né attenzione né rispetto per
quello che siamo e per quello che facciamo. In fondo sono le no-
stre competenze che fanno la differenza fra la salute e la ma-
lattia e, non di rado, fra la vita e la morte. Ed è a noi che si ri-
volgono i cittadini italiani in fasi delicate della loro vita. Vor-
remmo essere in prima linea anche nell’agenda della politica,
non solo nella fiction televisiva. Vorremmo non essere abban-
donati come un qualunque usciere in mobilità, lasciati da soli a
mettere la faccia nella gestione di una forbice sempre più am-
pia fra risorse calanti e bisogni di salute crescenti, esposti a ri-
schi sempre meno sostenibili anche a fronte di retribuzione bloc-
cate da 6 anni. 
In un Paese che vuole aprirsi ai giovani è curioso anche quello
che accade ai giovani medici. Il sistema di formazione è diven-
tato una fabbrica di disoccupati, un esercito di riserva in cui pe-
scano i contratti atipici, le false partite Iva, il lavoro ad ore, co-
me quello domestico, o semplicemente sacche di sfruttamento
in cui il lavoro medico viene pagato quattro euro l’ora di notte,
e lorde naturalmente. Complice anche il Tar che ha avuto buon
gioco a muoversi tra le mille inefficienze organizzative, di cui
nessuno ha pagato pegno, oggi al biennio 2013-2015 del Cor-
so di Laurea in Medicina e Chirurgia sono iscritti 30mila aspi-
ranti medici che tra qualche anno si contenderanno insieme a
migliaia di altri esclusi 6mila contratti di formazione post lau-
rea. Nessuna meraviglia che molti emigrano, con grande gioia
dei vicini europei cui regaliamo un prodotto grezzo ma costo-
so. Possiamo permetterci il lusso di pagare la formazione dei
medici per mezza Europa?

Oggi anche un dato che sembrava “naturale”, quale la leader-
ship medica nei processi di prevenzione, diagnosi, cura e riabi-
litazione non è più scontato. Regioni ed aziende utilizzano mo-
delli organizzativi derivati dalla industria automobilistica, che
legittimano un uso opportunistico delle competenze professio-
nali, favorito da improvvidi provvedimenti legislativi, in una
prospettiva di sanità low cost, una illusione elevata a paradig-
ma di Governo. Dal taylorismo al toyotismo con la speranza di
fare i parti sulle catene di montaggio, i quali però lì vengono ma-
le, sempre e comunque mirando ad una rideterminazione al ri-
basso delle dotazioni organiche a rete ospedaliera invariata. Al-
lo stesso scopo sono stati tagliati 70mila posti letto sostituiti da
più moderni posti barella, o scrivania o materasso, in attesa del
cartello solo posti in piedi, portandoci all’ultimo posto in Euro-
pa, credendoci i più furbi. Ma senza un contestuale sviluppo di
modelli consolidati di cure primarie, l’ospedale è diventato il
più grande ammortizzatore sociale, un posto dove è difficile en-
trare ma ancora più difficile uscire. 
Ciò che noi oggi chiediamo al Governo è di investire sulla sani-
tà pubblica, che è anche un volano di una filiera che vale 11 pun-
ti del Pil, a partire dal suo capitale umano. La leva del cambia-
mento necessario. E di dire ai cittadini quale modello di sanità
pubblica futura prefigura, quale ruolo vuole assegnare ai me-
dici, quale valore intende attribuire al loro lavoro. Ciò che oggi
serve alla sanità pubblica è un patto fra Governo e medici, a di-
sposizione del quale noi mettiamo competenze e conoscenze di
diretta derivazione clinica necessarie anche per contenere i co-
sti. Senza ci sono solo i tagli lineari. 
Sono necessari tavoli di confronto con i Ministri interessati su
questioni di massima rilevanza:
1) formazione e rapporti tra Ssn e Facoltà di Medicina;
2) stabilizzazione dei precari, in tempi certi e graduali;
3) abolizione del tetto di spesa del personale, fissati al 2004; 
4) una lettura del comma 236 della legge di stabilità che non

privi la contrattazione di risorse accessorie necessarie per
premiare merito e produttività;

5) ruolo attivo delle Oo.Ss al tavolo ex articolo 22 del Patto del-
la Salute per discutere sulle carriere, sull’accesso al lavoro
nel Ssn, le relazioni tra professioni;

5) una riflessione sul modello attuale di governance;
6) la definizione delle tipologie di lavoro flessibile compatibile

con la attività sanitaria all’interno della Pa; 
7) il contenimento della esternalizzazione delle attività sanita-

rie;
8) una spinta alla apertura della contrattazione, strumento di

governo ed innovazione, previa definizione delle aree con-
trattuali rispettosa della autonomia della dirigenza medica
e sanitaria;

9) un finanziamento della sanità pubblica che ne arresti il pro-
gressivo cali e sia coerente con la sua scelta come modello
efficace ed efficiente di tutela della salute dei cittadini;

10) la valorizzazione del ruolo e del valore del lavoro dei
professionisti che operano nella e per la sanità pubblica.

I prossimi mesi ci diranno se dai principi riusciremo a passare
ai fatti, per un cambio di rotta che sancisca un nuovo patto tra
i cittadini, i medici, e lo Stato. 
A scanso di equivoci, lo sciopero nazionale proclamato per
il 27 e 28 marzo è stato solo rinviato al 26 e 27 maggio.
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i servizi
anaao assomed
COPERTURA TUTELA LEGALE GRATUITA
L’Anaao Assomed offre agli iscritti la polizza di TUTELA
LEGALE compresa nella quota associativa senza alcun onere
aggiuntivo. La copertura comprende le spese legali sostenute
in sede PENALE E CIVILE con un massimale di €25.000 per

sinistro e per Assicurato senza limite annuo, con possibilità di
elevare i massimali sino a €100.000 per sinistro con
integrazione a proprio carico.
VIENI A CONOSCERE I DETTAGLI DELLA POLIZZA SU
WWW.ANAAO.IT

anaao ti tutela

La Fondazione Pietro Paci e la Scuola Nazionale di
Formazione Quadri da oltre 10 anni offrono agli iscritti
all’Anaao Assomed la possibilità di seguire
gratuitamente corsi ECM qualificati e riconosciuti dalla
Commissione Nazionale per la Formazione Continua
del Ministero della Salute.

La formazione offerta dall’Associazione si pone l’obiettivo di
sviluppare le conoscenze e le competenze nel campo della
gestione e organizzazione dei servizi sanitari per consentire
un esercizio più autorevole e responsabile del proprio ruolo
dirigenziale. Il catalogo dei corsi e le modalità di iscrizione
sono disponibili sul sito www.fondazionepietropaci.it.

anaao ti forma

ASSISTENZA LEGALE 
Il servizio mette a disposizione degli iscritti un avvocato
che li segue sia nell'attività di consulenza che nella difesa
stragiudiziale evitando di doversi necessariamente rivolgere
ad un legale di fiducia e sostenere costi aggiuntivi.
È possibile contattare i consulenti legali attraverso:
• HELP DESK TELEFONICO e presenza presso la sede Anaao

Assomed di Roma il LUNEDI – MERCOLEDI – VENERDI
dalle ore 10.00 alle ore 17.00 – 
telefono 064245741. 

• E-M@IL inoltrando il quesito a servizi@anaao.it
• REPERIBILITÀ TELEFONICA DAL LUNEDI AL VENERDÌ al

numero 064245741. 
• Per i casi urgenti è possibile fissare un appuntamento

anche in giorni diversi da quelli stabiliti. 

ASSISTENZA FISCALE
Il servizio intende rispondere ad alcune esigenze degli
iscritti: 
• Acquisizione e controllo del Mod. 730 precompilato dal

contribuente e rilascio del relativo visto di conformità. 
• Assistenza alla compilazione 

MOD. 730 Singolo.
• Assistenza alla compilazione 

MOD. 730 Congiunto.
• Correzione per rilascio del visto di conformità dei

precompilati errati.
• Gestione delle collaboratrici familiari.
• Elaborazione F24 IMU
• Elaborazione F24 TARES

anaao ti assiste

POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE
PROFESSIONALE “COLPA GRAVE”
(massimale pari a €5.000.000 e retroattività fino a 10 anni).
I rinnovi al prezzo più basso del mercato.
VIENI A CONOSCERE I DETTAGLI DELLA POLIZZA SU
WWW.ANAAO.IT

PRONTO SOCCORSO 
MEDICO-LEGALE E ASSICURATIVO
Il servizio rileva e risponde rapidamente alle richieste di
consulenza medico-legale-assicurativa, anche non urgenti,
rispetto agli adempimenti necessari per un’adeguata tutela e
supporta gli iscritti in caso di contenzioso. L’Associato può
richiedere gratuitamente l’attivazione di questo servizio cui
risponde in prima battuta il personale Anaao Assomed
adeguatamente formato. L’operatrice, verificata l’iscrizione

all’Associazione, raccoglie i dati e le informazioni necessarie,
acquisisce i recapiti e mette in contatto il richiedente con un
Medico Legale e, se possibile, anche con un legale.

COPERTURA ASSICURATIVA 
CONTAGIO OSPEDALIERO
Agli associati viene riservata la possibilità di acquistare la
POLIZZA CONTAGIO OSPEDALIERO per la tutela personale,
potendo scegliere tra più massimali nel caso si contragga
durante l’attività lavorativa una delle seguenti malattie: HIV,
EPATITE B, EPATITE C a partire da €67,00.

800-689955

anaao ti assicura

NEWSLETTER Ogni settimana nella tua
casella di posta elettronica informazioni,
approfondimenti, documenti, rassegna
stampa per essere sempre aggiornato
sull’attività dell’Associazione.  

anaao ti informa Segui tutte le notizie in tempo reale su

www.anaao.it 



anaao.news 

IL MONDO ANAAO
NELLE TUE MANI.
SCARICA L’APP 
SU APP STORE 
O SU GOOGLE PLAY.

APPOSTA 
PER TE! 

G
oo

gl
e 

Pl
ay

 a
nd

 th
e 

G
oo

gl
e 

Pl
ay

 lo
go

 a
re

 s
on

o 
m

ar
ch

i r
eg

is
tr

at
i d

i G
oo

gl
e 

In
c.

Ap
pl

e 
e 

il 
lo

go
 A

pp
le

 s
on

o 
m

ar
ch

i d
i A

pp
le

 In
c.

, r
eg

is
tr

at
i n

eg
li 

St
at

i U
ni

ti
 e

 in
 a

ltr
i P

ae
si

. 
Ap

p 
St

or
e 

è 
un

 m
ar

ch
io

 d
i s

er
vi

zi
o 

di
 A

pp
le

 In
c.

www.anaao.it

P          


