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arafrasando Franco Battiato, la stagione contrattuale, un po’ come
quella dell’amore, “viene e va”. 

Chi fa sindacato da tempo, lo sa bene: 
e’ sempre stato così.

P
Il problema è che negli ultimi anni, per la
Dirigenza medica e sanitaria del nostro Paese, il
contratto, più che “venire”, se ne “va” nonostante il
desiderio dei nostri Colleghi che si trovi un
accordo e ne venga firmato al più presto uno
nuovo - dal momento che quello vigente e’
scaduto da ormai troppi anni - “non invecchia
quasi mai con l’età”.

Quel che fa male è prendere atto che - non più
tardi di qualche giorno fa - la volontà e i soldi per
rinnovare il contratto agli operatori del Comparto
Sanità e agli Insegnanti si sono trovati e per noi,
invece, no.

A cura di
Giampaolo Papi

AMNESIA
COLLETTIVA E
DINTORNI
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Siamo contenti, ovviamente, per loro, ma noi? Non la meritiamo anche noi
l’attenzione di una intera nazione che, evidentemente, ha presto dimenticato
quanto la Dirigenza medica e sanitaria ha fatto nel pieno della pandemia?

Ma forse non è del tutto colpa dell’amnesia collettiva di uno Stato
irriconoscente.

Forse anche le nostre associazioni sindacali dovrebbero fare un po’ di
autocritica e chiedersi cosa non abbia funzionato e non stia tuttora
funzionando. Si farebbe bene a riflettere attentamente su come sia potuto
accadere che un contratto per il quale non ci sarebbe stata stagione migliore
di questa, anziché “venire” invece “va”.

“Se penso a come ho speso male il mio tempo, che non tornerà non ritornerà
più…", rifletteva Battiato, con la consueta capacità di introspezione che
farebbe bene a tutti riguadagnare.
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Il 6 Ottobre 2022 è stato pubblicato l’atto di indirizzo relativo al rinnovo del contratto

della dirigenza medica e sanitaria per il triennio 2019 -2021, contratto peraltro già
scaduto, ma sui ritardi oramai abbiamo fatto il callo. 

Di fatto il contratto è già scaduto da tre anni ovvero nel 2019, e il cui rinnovo all’ epoca

colmava un mancato rinnovo negli ultimi 10 anni. Contratto, quindi già decaduto, prima

ancora che siano aperte le trattative.  

L’ atto di indirizzo era atteso perché propedeutico alla convocazione del tavolo di

trattativa con l’Aran di cui ci si augura una prossima convocazione, sperando che la

pubblicazione dell’articolo in questione trovi già un’ipotesi di accordo. 

Sono interessati 135.000 dirigenti ed avrà un impatto Economico di poco meno di 650

milioni di euro. L’approvazione di questo atto da parte del Comitato di settore Regioni-

Sanità avviene al termine della fase più acuta dell’emergenza, che ha messo in luce la

capacità del Servizio Sanitario Nazionale di far fronte a estreme criticità. Tutto ciò
coincide con l’attuazione anche del PNRR, la nuova sfida a cui la Sanità italiana è
chiamata a rispondere. 

VERSO UN NUOVO  
( SI FA PER DIRE….)
CONTRATTO. 
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In merito l’Atto di indirizzo contiene una serie di valutazioni che partono dalla presa d’
atto che il rinnovo avviene in un contesto storico particolare legato alla fase post -

pandemica, che, unitamente alla carenza di specialisti, in particolare in alcune

discipline (emergenza – urgenza -radiologia – materno -infantile) hanno contribuito a

innescare la tempesta perfetta. 

Emerge inoltre l ‘ esigenza di incentivare l’ingresso dei   giovani   nel Ssn e fidelizzare i

professionisti anche attraverso lo sviluppo di carriera e la conciliazione lavoro -famiglia. 

Al di là delle risorse economiche messe in campo comprese quelle previste dalla legge

Gelli (Legge 205 del 27 dicembre 2017 ai commi 435 e 435 bis), e della legge 234/2021

articolo 1 comma 293, e dalla legge 145 del 2018 articolo 1 comma 526 -527 -528

emerge come il fondo sia insufficiente quanto meno a recuperare il gap legato ai

precedenti blocchi , a fronte di una inflazione sempre più galoppante ,  né si chiarisce il

modo in cui vengono allocate le risorse a parte l’ incremento legato alla specificità
medica. 

L’atto di indirizzo approvato dal comitato di settore mette in fila i numeri del nuovo

contratto, che anche in questo caso, riguarda il 2019/2021 come per tutto il pubblico

impiego. L’incremento di spesa a regime vale 584,58 milioni, che divisi fra i quasi

135mila medici e dirigenti sanitari interessati dall’intesa producono al netto degli oneri

riflessi un aumento intorno ai 210 euro lordi al mese. (Quanto siamo lontani dai 260

euro del 2005 )…. Che documenta come negli anni abbiamo perso potere di acquisto e

conferma i dati Ocse che vogliono che nel nostro Paese gli stipendi sono diminuiti negli

ultimi 30 anni del 2.9% a fronte di incrementi del 30% in alcuni paesi UE quali Francia e

Germania. 

I dati dei possibili incrementi contrattuali per ciascun fondo e per le singole voci

stipendiali sono stati calcolati tenendo conto dei dati relativi ai Dirigenti del Ruolo

Sanitario per ciascun profilo professionale e dei dati economici presenti nel Conto

annuale dello Stato anno 2018.

Ma il contratto, come gia’ detto, dovrà anche allocare risorse aggiuntive , alcune nuove

come quelle messe a disposizione dall’ultima legge di bilancio per rivedere all’ insù il

tetto del salario accessorio ( 34.02 milioni ) e altre voci ereditate da vecchie manovre

rimaste in attesa dell’ attuazione contrattuale in arrivo dopo piu’ di un triennio di attesa.

Dai dati pubblicati dal Sole 24 ore si tratta di oltre 127 milioni di euro. 
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Elemento positivo che emerge dall’ atto di indirizzo, è legato ai fondi contrattuali,

laddove è previsto che l’ammontare dei fondi debba essere speso nell’ anno corrente

evitando travasi da un fondo all’ altro ed economia che non hanno nessuna

giustificazione. Altro dato che emerge ma non è ben chiaro con quali altri risorse se

non quelle contrattuali e definite dalla legge ulteriori, è il riconoscimento economico del

disagio lavorativo.

Stante le premesse , ritengo che le trattative per il rinnovo contrattuale debbano tenere

conto del merito, concetto tanto caro al nuovo governo e soprattutto dare dignità ad

una professione che il merito lo ha guadagnato sul campo particolarmente negli anni

recenti, passando per un riconoscimento degli incarichi dirigenziali per ciò che

concerne l’ aspetto normativo anche al fine di prevenire la fuga del SSN, remunerando

il disagio lavorativo in particolare dei professionisti che prestano servizio in setting

impegnativi e ad alti volumi. 

Ricordiamo tutti le belle parole del Ministro Speranza alla conferenza sulla Questione

Medica organizzata dalla FNOMCEO che ha visto la partecipazione di tutte le

rappresentanze sindacali meno di sei mesi fa, le tante promesse fatte a salvaguardia

del SSN , per il miglioramento delle condizioni lavorative della dirigenza medica e

veterinaria ma di tutto ciò c’è veramente ben poco nell’atto di indirizzo per il rinnovo del

contratto 2019-2021dell’Area della Sanità che vorrebbe salvare la sanità pubblica.

Pensiamo veramente di salvare il SSN investendo il 4% del monte salari quando già
oggi l’inflazione supera l’8% e che di fatto riassorbe gli incrementi contrattuali?

ll progetto di Anaao, di cui accennavo sopra,  per il rinnovo del Ccnl 2019/2021 della

Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria va oltre la solita manutenzione delle norme

contrattuali vigenti. “C’è da fare di più, partendo dagli stimoli innovativi introdotti dal

Pnrr e dagli spunti dell’Europa”. Anaao al 25esimo Congresso Nazionale ha stilato gli

obiettivi che la politica deve oggi perseguire per costruire un modello che favorisca le

condizioni di benessere lavorativo, al passo con i tempi, che tenga anche conto della

pressione ultimamente esercitata sugli Ospedali e dai paradigmi determinati dalla

pandemia da Covid-19.

Andrebbero previsti anche finanziamenti aggiuntivi definiti da nuove disposzioni di

legge ai fini di sostenere i seguenti istituti e di cui riporto brevi passaggi definiti dalla

ipotesi di Indirizzai su cui sviluppare il CCNL 2019 -2021 prodotto dalla nostra

associazione:

AN@AONLINE

AN@AONLINE   9



-Defiscalizzazione 

In una situazione in cui è presente una cronica carenza di organico che

rischia di accentuarsi nei prossimi 3 – 4 anni successivi, per il culmine della

gobba pensionistica e per la ridotta attrattività del lavoro medico dipendente

all’interno della Medicina Pubblica, e che forse troverà una lenta risoluzione

negli anni successivi, uno degli obiettivi che si dovrà perseguire nel

frattempo sarà quello di rendere più appetibile possibile sul piano economico

il lavoro aggiuntivo e/o in condizioni disagiate. La soluzione a tale obiettivo è
stata attuata per i lavoratori dipendenti nelle aziende private mediante la

defiscalizzazione al 15 % dell’IRPEF nazionale della retribuzione del lavoro

in condizioni di lavoro disagiate e/o aggiuntivo.

 

Indennità di rischio biologico:

Necessario prevedere una norma legislativa che riconosca il rischio

biologico per la dirigenza sanitaria, e di conseguenza anche il

riconoscimento economico. 
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FINANZIAMENTI AGGIUNTIVI REGIONALI E/O AZIENDALI

Libera professione in favore dell’azienda 

Per tentare di tamponare la cronica carenza di organico e evitare le deleterie

conseguenze da questa determinate si dovrebbe rendere obbligatorio per le Aziende il

raggiungimento del limite percentuale di guardie notturne in L. P. Aziendale ed inoltre

portare questo limite dal 12,0% ad almeno il 15% (circa 300.000 turni di guardia

notturni e diurni festivi), lasciando però facoltativa per ciascun Dirigente del Ruolo

Sanitario l’adesione o meno a questa particolare forma di L. P. in favore dell’Azienda.

Tenendo conto che la tariffa forfettaria di tale attività è però rimasta invariata da 10

anni e esclude la possibilità di retribuzione dell’indennità di guardia, per non azzerare

la sua già scarsa attrattività, sarebbe necessario incrementare tale tariffa forfettaria a

780 Euro e comunque a non meno di 600 Euro a turno (12 ore).

L’aumento dei turni di guardia notturni (+ 180.000) retribuiti in L. P. Aziendale

determinerebbe inoltre una riduzione della spesa per indennità di lavoro notturno,

essendo tale indennità non dovute in caso di L. P. Aziendale.



VALORIZZAZIONE ECONOMICA. Prevedere finanziamenti aggiuntivi adeguati e

relativi solo la Dirigenza del Ruolo Sanitario. Remunerare in modo più gratificante

le attività più disagiate, pericolose, che debordano i carichi di lavoro ordinari e le

diverse posizioni della carriera adeguandole all’elevato carico di responsabilità
affidate e alla sua strategicità.

INVESTIRE SULLE RELAZIONI SINDACALI affinché siano uno strumento di

lavoro con cui viene agito il rapporto tra le Organizzazioni Sindacali e le

Amministrazioni. Oltre ad essere solide e correttamente fruibili da ambo le parti

dovrebbero prevedere una implementazione delle materie di oggetto con

particolare riguardo alle problematiche connesse all’organizzazione del lavoro.

CORRETTEZZA ATTUATIVA. È necessario il ricorso all’Istituto Nazionale della

Interpretazione Autentica e la costituzione di un Comitato Paritetico di Garanzia al

fine di limitare al massimo i contenziosi interpretativi e per garantire la certezza e

correttezza dell’attuazione delle disposizioni contrattuali a tutti i livelli e superare

quindi i contenziosi interpretativi.

RICONOSCIMENTO DELLE ATTIVITA’ LAVORATIVE DISAGIATE. Definire i limiti

di carico di lavoro e di disagio lavorativo, sicurezza clinica e lavorativa all’interno

dell’organizzazione del lavoro. Implementando gli stessi economicamente con

riconoscimento della retribuzione del lavoro straordinario prestato.

SUPERAMENTO DELLA STATICITA’ DI CARRIERA. L’introduzione del cosiddetto

Ascensore Professionale permetterebbe di ridurre ulteriormente il gap fra la carriera

a profilo gestionale e la carriera a profilo professionale introducendo prospettive di

promozione maggiori”.

Riepilogando, il rinnovo del contratto dovrebbe porre attenzione ad aspetti economici e

normativi di cui si riporta in calce una breve sintesi e che pensiamo possano essere

elementi necessari per un rinnovo che dia riconoscimento alla professione. 

Queste sono le nostre richieste di cui ci auguriamo che il nuovo governo voglia tenere

nella giusta considerazione e dare attuazione, ricordando che il nostro servizio

sanitario nazionale è stata una conquista sociale e che va al di la di qualsiasi

espressione ideologica. La salute non ha colori politici e mai i professionisti medici si

sognano di chiedere ai loro pazienti la tessera di partito e non hanno mai tenuto conto

anche del possesso della tessera sanitaria avendo ben presente che la difesa della

salute è universale. Con l’augurio che il nuovo anno possa vedere alla luce il nuovo 

 (ma già vecchio….) contratto e con esso dare dignità lavorativa ai professionisti. 
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MOBILITAZIONE ANAAO 2022 PER LA SANITA'
 

Sfoglia la gallery completa su www.anaaoemiliaromagna.it
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