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