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Un saluto sincero a tutti i presenti a questi nostri lavori odierni che ci vedran-
no confrontare, con la presenza di illustri ospiti, su temi attuali ed importanti in 
un contesto che ha visto da pochi giorni insediarsi il nuovo governo.

Al Ministro della Salute, Roberto Speranza, al Vice Ministro Pierpaolo Sileri 
e alla Sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, i più vivi auguri da parte della 
FIALS per gli importanti e prestigiosi incarichi, una sfida innovativa nella conti-
nuità per tutti, convinti che sapranno dare un segno tangibile di proposizione, di 
innovazione e di progettualità. 

Auspichiamo da parte loro che possa avviarsi un confronto fruttuoso e co-
struttivo con la FIALS, consapevoli che sarà un arduo compito guidare e gestire 
uno dei temi più complessi e più importanti del nostro Paese: la Salute e i pro-
fessionisti della salute.
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Introduzione al tema 

Al giorno d’oggi, si sente spesso dire che è fondamentale trovare il proprio 
posto, il lavoro giusto per noi, quello che siamo “chiamati” a fare.

In una parola: la nostra “passione”.

Rincorrere la propria “passione” non è sempre una strada in discesa, ma 
anzi richiede spesso scelte difficili e sacrifici.

“Sentire” la passione dipende dalla presenza di tre fattori: fare qualcosa per 
cui si é portati, sentirsi apprezzati dagli altri e credere che il proprio lavoro, se 
fatto in un certo modo, possa migliorare la vita di altre persone.

Questi tre fattori sono insiti in tutti i professionisti della salute, difficile pen-
sare che uno possa scegliere di fare il medico, l’infermiere, il fisioterapista, il 
tecnico sanitario, l’assistente sociale, l’Operatore Socio Sanitario, etc., se non 
appassionato del proprio lavoro, o meglio difficile immaginare che non l’abbia 
mai avuta neppure in origine.

“Sanità: Quel microcosmo che ci appassiona”, comporta avere coraggio 
e assumersi dei rischi per modificare uno status quo oramai inaccettabile e così 
ogni dipendente della sanità sia essa pubblica e privata che rientrante nel terzo 
settore, inizia a lottare per veder riconosciuti i propri diritti, le proprie compe-
tenze, i successi... si va avanti nonostante le carenze organiche, nonostante le 
aggressioni, uno stipendio che non cambia nonostante tu sia cambiato specia-
lizzandoti sul campo o per mezzo di percorsi universitari. 

In questo lungo periodo storico di spending review abbiamo assistito al ta-
glio, oltre che sui servizi, anche sul costo del personale e ne hanno fatto le 
spese non soltanto il personale sanitario, ma anche le professioni tecniche ed 
amministrative, non considerate essenziali dalla Parte Pubblica nell’ambito del 
panorama sanitario, non valorizzate per le attività che svolgono di supporto per 
le politiche di contenimento delle spese, per il contrasto al fenomeno della cor-
ruzione.

Professionisti costretti ad adeguarsi a nuovi e diversi modelli organizzativi 
aziendali, dovuti anche all’accorpamento delle Aziende ed Enti Sanitari, forzati a 
mobilità e trasferimenti coatti, ma esclusi da provvedimenti di deroga di assun-
zioni e per questo non coinvolti nei processi di avanzamenti di carriera. 

Combattere, chiedere, richiedere, protestare, lavorare “nonostante tutto” in 
un sistema sanitario che ha assunto in questi ultimi dieci anni connotati di un’a-
ziendalizzazione spinta e che non riconosce assolutamente la valorizzazione 
delle proprie diverse professionalità che reggono l’attuale sistema sanitario. 

“L’aziendalizzazione del sistema sanitario che ha posto in primo piano le esigenze 
di riduzione dei costi e razionalizzazione dei servizi, ha mutato a fondo l’approccio alla 
malattia e al malato stesso, con una preferenza per l’efficienza che non di rado ha po-
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sto in secondo piano l’attenzione alla persona, la quale ha l’esigenza di essere capita, 
ascoltata e accompagnata, tanto quanto ha bisogno di una corretta diagnosi e di una 
cura efficace. La cura che prestate voi operatori sanitari ai malati, così impegnativa e 
coinvolgente, esige che ci si prenda cura anche di voi. Infatti, in un ambiente dove il 
malato diventa un numero, anche voi rischiate di diventarlo e di essere “bruciati” da 
turni di lavoro troppo duri, dallo stress delle urgenze o dall’impatto emotivo. È quindi 
importante che gli operatori sanitari abbiano tutele adeguate nel loro lavoro, ricevano 
il giusto riconoscimento per i compiti che svolgono e possano fruire degli strumenti 
adatti per essere sempre motivati e formati”. Così Papa Francesco agli operatori 
sanitari nel suo discorso di venerdì scorso 17 maggio u.s.. 

“Sanità quel microcosmo che divora” e distrugge interiormente i propri 
professionisti della salute, che insegna l’arte dell’arrangiarsi esponendosi a 
maggior rischio di errore e quindi a conseguenze medico-legali.

Quegli stessi professionisti che reclamano giustamente e doverosamente il 
riconoscimento pieno delle proprie competenze professionali, una progressione 
di carriera che valorizzi il loro sapere, il riconoscimento delle specializzazioni e 
retribuzioni a livelli europei, lo sblocco del turn – over, la formazione continua.

Passano gli anni ed anche i contratti di lavoro. E può darsi allora che uno si 
trovi di fronte alla convinzione disperata di aver distrutto i migliori anni della pro-
pria vita, di aver ingoiato le più amare mortificazioni, versato tutte le ricchezze 
della propria anima su una nullità, su una specie di attaccapanni dei propri sogni 
che non valeva un centesimo bucato. 

Quei continui tagli alla Sanità l’hanno resa un attaccapanni per cui non vale-
va la pena appassionarsi.

Ed é così che il professionista della salute si sente avvolto in una sanità che 
lo appassiona, ma che contemporaneamente lo pone in una situazione di vivere 
in un sistema isolato che lo divora, non valorizza le sue competenze professio-
nali e gli nega i diritti del lavoro. 

Sono anni che il nostro Sistema Sanitario Nazionale viene tartassato da con-
tinue sforbiciate e usato come un bancomat per pagare altri interessi. 

Siamo convinti che sia ormai arrivato il tempo di scelte più coraggiose, scelte 
che sono necessarie alla luce del mutato quadro epidemiologico e nosologico 
della popolazione, lo chiedono i professionisti e lo reclamano i cittadini. 

È ora di rimboccarci le maniche, di agire ancor di più, di renderci promotori 
di analisi e proposte sul nostro “sistema sanità”, INSIEME SI PUO’.

Insieme per rendere il nostro servizio sanitario nazionale più funzionale e 
che risponda alle esigenze e alla domanda di salute e di benessere di tutti i cit-
tadini.

Insieme per ottenere più assunzioni, personale e professionisti in sanità.

Insieme per la valorizzazione di tutti i professionisti della salute, per il rico-
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noscimento delle loro competenze ed autonomia.

Insieme per un rinnovo contrattuale che valorizzi le professionalità, con con-
tenuti certi di sviluppo di carriera ed economicamente equamente in linea con 
gli altri paesi europei.

Insieme per mettere mano al nostro futuro.

Il nostro del Servizio Sanitario Nazionale

Il Servizio Sanitario Nazionale è lo strumento attraverso il quale, l’Italia san-
cisce il diritto alla Salute e grazie ad esso, almeno nei principi l’Italia è una delle 
nazioni con i migliori risultati in termini di salute considerando gli obiettivi di svi-
luppo sostenibile (SDGs) per l’anno 2030, fissati dall’Onu.

Tuttavia, il raggiungimento degli obiettivi proposti nell’Agenda 2030 richiede 
adeguate politiche, sia di tipo sanitario, attraverso la responsabilizzazione dei 
cittadini nei confronti della salvaguardia della propria salute, sia di tipo non sani-
tario, attraverso il contrasto alle disuguaglianze sociali e territoriali. 

Il rapporto “osservatorio civico sul Federalismo in Sanità” di cittadinanza atti-
va, dice che nel 2018 la spesa sanitaria pubblica pro-capite é stata di 1770 euro 
in Campania contro i 2430 di Bolzano e che la spesa sanitaria a carico delle 
famiglie, in Campania sia stata un terzo di quelle della Lombardia. 

E allora a 41 anni dalla sua nascita, che fine ha fatto l’universalismo del no-
stro Servizio Sanitario Nazionale? Dov’è quel servizio che dovrebbe garantire 
il diritto alla salute senza alcuna distinzione sociale, economica o territoriale, in 
coerenza con il principio di sussidiarietà?  

Gli indicatori analizzati nel Rapporto Osservasalute 2018 restituiscono una 
immagine del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) che fatica a conciliare le esi-
genze di controllo della spesa e del mantenimento degli standard di salute rag-
giunti nel corso degli anni nel nostro Paese. 

Sul fronte della spesa sanitaria pubblica, i dati e i confronti internazionali 
continuano a indicare che il SSN è parsimonioso ed è riuscito ad allinearsi alle 
limitate disponibilità finanziarie dello Stato. Tuttavia, il risanamento della spesa 
è stato ottenuto in parte, attraverso la contrazione delle prestazioni erogate e 
con la diminuzione del personale sanitario.

È evidente che di questo miracolo italiano i protagonisti maggiori e più rile-
vanti sono le centinaia di migliaia infermieri, medici e gli altri professionisti ed 
operatori che nel loro ciclo produttivo riescono a “produrre salute individuale e 
collettiva”, questa è la vera risorsa della sanità italiana.

Ciclo produttivo che li vede impegnati in ritmi di lavoro sempre più stressanti 
con retribuzioni largamente inferiori alla media, almeno della parte occidentale 
dell’Unione Europea, con ricorso a forme di lavoro esternalizzato sottopagato 
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e supersfruttato, con attacchi sempre più estesi alla loro sicurezza ed integrità 
psicofisica individuale.

Il risanamento della spesa è stato ottenuto, in parte, attraverso la contrazio-
ne delle prestazioni erogate in massima parte con la diminuzione del personale 
sanitario e non.

Definire la domanda di salute dei cittadini è un dovere della politica italiana.

Bisogna investire sul capitale umano, sui nostri professionisti, valorizzarli 
professionalmente ed economicamente.

Questo nuovo governo deve prendere atto che nel nostro Paese esiste una 
vera e propria emergenza sanità, che nel Mezzogiorno assume carattere di 
lesione del diritto costituzionale, dettata anche dalle politiche di riduzione dei 
finanziamenti, che impediscono l’effettiva uguaglianza nell’accesso alla preven-
zione, alla cura, alla riabilitazione. 

Necessitano, da parte del governo e dello stesso parlamento, azioni non più 
rinviabili per la difesa e lo sviluppo della sanità pubblica, il cui obiettivo priori-
tario sia ripristinare la garanzia del diritto universale alla salute, incrementando 
il finanziamento al Fondo sanitario nazionale, garantendo in ogni Regione una 
dotazione di servizi di prevenzione, ospedalieri e territoriali, adeguata alle esi-
genze della popolazione. 

Per contrastare i fenomeni della mobilità passiva e degli inaccettabili tempi 
d’attesa occorre potenziare la strumentazione e gli organici. Tutto ciò, attraverso 
una riorganizzazione dei modelli organizzativi aziendali più aderenti ai bisogni, 
da realizzare con la partecipazione democratica dei cittadini, delle forze sociali, 
senza sottostare a logiche legate ad interessi economici, corporativi o localistici. 

Occorre superare inappropriatezze, diseconomie, fenomeni d’illegalità e in-
vestire maggiormente, anche attraverso un apposito piano nazionale, nella pre-
venzione e nella rete dei servizi socio-sanitari territoriali, ad iniziare dalle case 
della salute, dalle strutture residenziali e semi-residenziali per i non autosuffi-
cienti, dall’assistenza domiciliare integrata, con una attenzione alla medicina di 
genere.

È necessario inoltre investire sulle nuove tecnologie e sul personale, attra-
verso un piano straordinario per la buona e piena occupazione che vada oltre le 
stabilizzazioni e il turn over, che superi i diffusi fenomeni di precarietà, favorisca 
la formazione e la partecipazione di tutti i lavoratori e le lavoratrici della sanità 
pubblica e privata. Inoltre, è ormai ineludibile superare il numero chiuso per 
l’accesso ai corsi universitari per medici e professioni sanitarie (se superiamo il 
numero chiuso ritorniamo alla pletora medica come la evitiamo?)

Avremmo voluto ascoltare anche per gli operatori della Sanità, dal Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, nel discorso alla Camera 
dei deputati, il giorno del voto di fiducia, l’impegno assunto per docenti della 
scuola “per la scuola occorre concentrarsi sulla professionalità dei docenti da 
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valorizzare equamente in linea con gli altri paesi europei”. I dipendenti della 
sanità, caro Presidente, non sono certamente figli di un Dio minore o di un 
diverso governo. 

Ma siamo grati, allo stesso Presidente, per aver dichiarato, nello stesso di-
scorso alla Camera, “allo stesso modo il governo si impegnerà a difendere la 
sanità pubblica e universale predisponendo un piano di assunzioni straordinarie 
di medici e infermieri” 

Riteniamo e chiediamo l’abolizione immediata, con la legge di bilancio 2020, 
i super ticket e modificato l’attuale sistema dei ticket, rendendolo equo per tutti 
e compatibile con l’accesso alle prestazioni.

Occorre ricollocare la sanità tra le priorità dell’agenda politica di que-
sto nuovo governo, viste le sfide epocali che stiamo vivendo, come l’aumento 
dell’anzianità della popolazione, incremento delle malattie croniche e della non 
autosufficienza, bassa natalità, equità di accesso a nuovi e costosi farmaci e di-
spositivi medici, crescita delle disuguaglianze, con frattura netta tra Nord e Sud, 
tra aree interne e fasce costiere.

Finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale

È fondamentale che il SSN sia considerato non una spesa ma un investi-
mento per lo stato di salute dei cittadini e della stessa economia del Paese e 
perciò la prima urgenza nel settore è quella che si rilanci una politica corretta ed 
adeguata di finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale. 

La crisi di sostenibilità del SSN coincide con un lungo periodo di grave crisi 
economica durante il quale la curva del finanziamento pubblico si è progressi-
vamente appiattita. Nel periodo 2010-2019 sono stati sottratti al SSN circa € 37 
miliardi e l’incremento complessivo del fabbisogno sanitario nazionale è stato di 
€ 8,8 miliardi, con una media annua dello 0,9% insufficiente anche solo a pareg-
giare l’inflazione (+ 1,07%). 

Se poi analizziamo l’aspetto economico in Italia - il finanziamento per la 
sanità, pubblico e privato insieme -, è intorno al 6,5 per cento del Pil, mentre la 
Germania spende oltre il 10 per cento, la Francia il 12 per cento. Una spesa sa-
nitaria, quella italiana, che rispetto all’andamento della spesa è cresciuta meno 
della metà della media europea.

Paradossalmente, la sanità italiana consegue risultati in termini di salute 
tendenzialmente migliori degli altri paesi; certamente una situazione questa che 
non sarà ancora sostenibile per tanto, per questo è assolutamente necessario 
un maggiore investimento economico nel SSN.

Ciò significa, in primo luogo, immediatamente e senza condizioni, assicurare 
un incremento significativo delle risorse economiche al SSN a disposizione per 
il triennio 2019-2021, oltre a quelle già stanziate in legge di bilancio 2019 (2 mld 
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in più per il 2020 e 1,5 mld per il 2021) e senza che le stesse siano vincolate al 
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e variazioni del quadro macro-
economico.

Questo nuovo governo deve fare fronte alla necessità di aumentare il finan-
ziamento della sanità pubblica dei 10 miliardi promessi nei prossimi tre anni, se 
vogliamo rimediare agli effetti di un definanziamento che ha portato la spesa 
sanitaria pubblica al punto più basso tra i paesi del G7, sia in rapporto di PIL che 
per quota capitaria, malgrado la sanità rappresenti anche un formidabile volano 
per l’economia, visto che la filiera della salute vale 11 punti di PIL.

I dati epidemiologici ci dicono che siamo un Paese destinato ad invecchiare 
sempre di più e all’invecchiamento della popolazione corrisponde un aumento 
delle patologie croniche, non possiamo continuare a non farci carico del proble-
ma.

Nell’agenda politica dei prossimi anni si impongono scelte importanti sul si-
stema sanitario, bisogna dire basta ai tagli. C’è bisogno di una programmazione 
coerente con i bisogni socio-assistenziali del cittadino e per fare ciò il Governo 
non può esimersi dall’ascolto di tutti gli stakeholders della sanità. 

In questo quadro centrale è prioritario il rilancio della medicina delle cure 
primarie ad iniziare dai medici di famiglia e dai pediatri di libera scelta, e dagli 
infermieri di famiglia/comunità, dell’ostetrica di comunità, ma anche degli psi-
cologi di cure primarie nonché delle professioni sanitarie della riabilitazione, in 
collaborazione con il servizio sociale professionale aziendale e degli enti locali. 

Necessita garantire il diritto alla Salute, indipendentemente dalla Regione 
in cui si vive. Non devono esistere Regioni canaglie e Regioni virtuose: ci sono 
cittadini che hanno il diritto alla Salute.

Regionalismo differenziato

La richiesta di autonomia differenziata, avanzata da alcune regioni, ci pre-
occupa.

Nell’ambito della sanità rischia di spezzare definitivamente uno dei fili ver-
ticali che tengono insieme il nostro Paese e sostengono il senso di comunità 
nazionale.

Il rischio è che senza un serio confronto politico e senza un reale coinvolgi-
mento dell’opinione pubblica e delle parti sociali, venga cancellata una delle più 
importanti conquiste di civiltà del nostro Paese. 

In un Sistema sanitario già lacerato da importanti differenze, può venir meno 
definitivamente il concetto stesso di Servizio Sanitario Nazionale e di politica sa-
nitaria nazionale, con uno strappo definitivo tra Nord e Sud tale che il diritto alla 
salute cesserà di essere un bene pubblico nazionale per assumere una valenza 
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locale, che diventerebbe così la fonte primaria del diritto. 

Abbiamo fortemente apprezzato e condiviso alcuni contenuti del discorso 
del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, nel suo recente di-
scorso di inaugurazione della Fiera del Mezzogiorno a Bari “aprire una nuova 
stagione di sviluppo sostenibile impone, innanzitutto, di cambiare paradigma, 
riconoscendo che Nord e Sud sono fortemente dipendenti l’uno dall’altro. 

Ed ancora “Ecco, il confine essenziale da superare, oggi, è quello della con-
trapposizione fra un Nord e un Sud, che non ha alcuna ragion d’essere né sul 
piano sociale, né sul piano economico”.

In Sanità non si può parlare di Nord contro Sud e ricchi contro poveri. 

Va istituito un fondo di perequazione volto a garantire a tutti i cittadini la me-
desima qualità e quantità dei servizi, superando le differenze oggi esistenti fra 
Regioni e Regioni.

I professionisti della salute: carenza di personale

Dal 2009 al 2018 la Sanità pubblica ha perso oltre 50mila addetti, con una 
contrazione di oltre il 7%, per lo più medici ed infermieri oltre ad altri professio-
nisti.

Quanto potrà durare ancora? 

Nel nostro SSN pubblico prestano servizio 500.183 dipendenti del comparto 
sanità, inquadrati nei seguenti ruoli: 

Grafico 1:
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Nel ruolo tecnico ritroviamo gli operatori di categoria A, in esaurimento, pari 
a circa 14 mila dipendenti.

Nel nostro SSN il 71% dei dipendenti è donna. Tuttavia, il ruolo professiona-
le è rappresentato al 93% da uomini; lo stesso il 59% del personale vigilanza e 
ispezione. 

Grafico 2:

 

UOMINI 
29% 

 
71% 

UOMINI / DONNE  

DONNE

Per quanto i dati forniti dai rappresentanti del Comitato di Settore Regioni-
Sanità, non permettano di fare analisi fini su numero di professionisti per ogni 
categoria professionale presenti in ogni regione, si evince che la regione Lom-
bardia ha il più alto numero di professionisti del comparto sanità, Valle d’Aosta 
e Molise quelle con numero inferiore.

Grafico 3:
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Per dare una migliore interpretazione dei dati presentati nel grafico 3, si è 
rapportato il numero di professionisti al numero di cittadini residenti nelle varie 
regioni (dato ricavato da internet) e rappresentato nel grafico successivo:

Grafico 4:
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Sarebbe auspicabile avere il dato puntuale sul numero di professionisti sud-
divisi per profilo professionale, presenti in ogni regione, solo così si potrebbe 
fare una stima dell’equità di risorse a livello nazionale e iniziare a parlare di 
calcolo di fabbisogno di personale.

Il sistema sanitario nazionale regge ancora, ma se la tutela della salute è 
ancora esigibile senza carta di credito, è solo perché questi professionisti espo-
sti anche, alla delegittimazione sociale e a rischi anche di aggressione fisica, 
continuano a far fronte, tutti i giorni e tutte le notti, con risorse taglieggiate ad 
una domanda di salute crescente e complessa. 

Riteniamo che a questo “esercito di nuovi eroi” quali sono le centinaia di 
migliaia di professionisti ed operatori del SSN, dopo un lungo inverno di bloc-
co delle assunzioni, di blocco salariale, debolmente ed insufficiente mitigati da 
recenti normative e rinnovi contrattuali, da retribuzioni notevolmente al di sotto 
della media degli standard europei a parità di profilo professionale e competen-
ze, di fasce di precari con tipologie di rapporti anomali, è ora che venga dato 
loro la “dignità del lavoro” avviando una nuova primavera con iniziative forte ed 
incisive.

È prioritario gestire la carenza di personale e assicurare e avviare, d’intesa 
con le Regioni, un piano di assunzioni straordinarie di medici ed infermieri e della 
pluralità di professionisti sanitari e sociosanitari (ostetriche, professioni sanitarie 
tecniche, della riabilitazione, della prevenzione, assistenti sociali, psicologi, far-
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macisti, biologi, operatori sociosanitari…tutte, nessuna esclusa) indispensabili 
per il pieno funzionamento del SSN, come anche del personale amministrativo, 
fortemente carente con blocchi decennali di assunzione.

Vanno eliminati alcuni dei vincoli imposti al personale dipendente con l’in-
tento di contenere la spesa complessiva che producono effetti perversi sulla 
spesa del SSN perché costringono le Aziende Sanitarie a ricorrere a personale 
esterno (ad esempio attraverso l’acquisizione di personale intermediato da so-
cietà interinali o attraverso l’acquisto di servizi dall’esterno) il cui costo unitario è 
superiore, a parità di profilo professionale e di impegno lavorativo, a quello del 
personale dipendente. 

Nella recente legge 25 giugno 2019, n. 60 di conversione del decreto Ca-
labria è stato approvato un nuovo tetto di spesa che allenta i vincoli rispetto a 
quello passato, tuttavia l’intervento non appare sufficiente e servirà sicuramente 
fare qualcosa in più. Nel 2020 mancheranno circa 43.000 infermieri (32mila per 
quota 100 più 11.000 pensionamenti naturali), oltre 10mila medici specialistici 
per le necessità del SSN, che vanno ad aggiungersi agli oltre 15 mila infermieri 
e 8mila medici persi dal 2009 ad oggi. 

Senza infermieri e medici, senza tutti i professionisti della salute, non 
c’è sanità pubblica. Senza il capitale umano non può esistere un sistema sa-
nitario e gli ospedali diventano cattedrali nel deserto, i presidi sanitari territoriali 
arredi del paesaggio urbano, ed i Livelli Essenziali di assistenza una chimera.

Riteniamo sia necessario definire con il Patto della Salute 2019-2021, i nuovi 
standard del personale delle professioni sanitarie e socio sanitarie.

La finalità del SSN, come definita dalla Organizzazione Mondiale della Sani-
tà, cioè la tutela della salute come “stato di completo benessere fisico, psichico 
e sociale e non semplice assenza di malattia” fa sì che debba essere attuata 
non solo in un sistema sanitario in senso stretto, bensì dando corso ad un’arti-
colata e complessa attività con più professionisti ed operatori per individuare e 
conseguentemente modificare quei fattori che influiscono negativamente sulla 
salute individuale e collettiva promuovendo al contempo quelli favorevoli.

Negli ultimi giorni abbiamo espresso molta perplessità sulle proposte in tema 
di carenza di medici. Pensiamo che richiamare pensionati, chiamare i medici 
stranieri o addirittura consentire ai medici neolaureati di poter svolgere le fun-
zioni di specialisti non siano provvedimenti adeguati.

Pensiamo, soprattutto, che questi provvedimenti non diano una risposta a 
quei diecimila medici che sono fermi nell’imbuto formativo e non hanno ancora 
oggi la possibilità di potersi specializzare.

Siamo in presenza di un imbuto formativo in particolare per la professione 
medica con la presenza di metà dei medici neolaureati e abilitati, che nei pros-
simi cinque anni saranno oltre 50mila, ai quali, oltre la metà, viene negato l’ac-
cesso alla formazione successiva specialistica o in medicina generale, negando 
loro la prospettiva di un lavoro nel SSN.
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È necessario che l’offerta formativa annuale di specializzandi sia adeguata 
al fabbisogno reale della carenza avvalendosi nelle strutture e dei docenti messi 
a disposizione del SSN ad integrazione delle potenzialità degli Atenei. 

Va prevista l’evoluzione dell’attuale regime delle borse di studio in una spe-
cifica fattispecie di vero e proprio contratto, a tempo determinato, di formazione 
– lavoro, contrattualizzato in uno specifico accordo nazionale, prevedendo che 
sia progressivamente riconosciuta allo specializzando una crescente autono-
mia professionale.

Tale tipologia di nuovo trattamento normativo ed economico degli specializ-
zandi sanitari non può essere riservata solo alla professione medica, essendovi 
parità di doveri. Lo stesso trattamento deve essere esteso alle altre professioni 
sanitarie formate ed abilitate con laurea magistrale, non più figli di un dio mino-
re. In questo contesto va riconosciuta alla formazione in medicina generale la 
stessa normativa delle altre specializzazioni universitarie.

Valorizzazione delle risorse umane e sviluppo di carriera

La proclamazione nel 2020 da parte dell’OMS dell’anno internazionale 
dell’infermiere e dell’ostetrica, deve impegnare Governo, Parlamento e Regioni 
a perfezionare ed implementare il percorso riformatore di queste professioni, 
come delle altre professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della pre-
venzione. In particolare, attraverso lo sviluppo delle specializzazioni e delle im-
plementazioni di competenze, già previste dal contratto. 

Il SSN é caratterizzato dalla complessità dei processi di cura e delle riorga-
nizzazioni e dal più alto tasso di specializzazione del capitale umano e di inno-
vazione tecnologica. Pertanto, la valorizzazione delle risorse umane é e deve 
essere, il fattore strategico di una politica sanitaria volta a garantire qualità e 
sostenibilità.

L’invecchiamento dei professionisti sanitari é un problema di crescente ri-
levanza, non soltanto in termini di pensionamento per effetto di quota 100, ma 
anche perché con l’innalzamento dell’età pensionabile molti lavoratori avranno 
una vita lavorativa più lunga ed è quanto mai necessario garantire condizioni di 
lavoro sicure e sane.

Bisogna investire sul capitale umano, sui nostri professionisti. 

Necessita migliorare le condizioni degli operatori soprattutto in termini di ca-
rico di lavoro, di sicurezza e di prevenzione dalle aggressioni, di riconoscere 
adeguate incentivazioni in funzione delle responsabilità e dell’effettivo merito, 
di dare maggiore attenzione alla formazione. È necessario fare chiarezza sulle 
competenze, sull’inquadramento economico e sulle responsabilità professiona-
li, riconoscendo e implementando le diverse competenze avanzate e speciali-
stiche, i percorsi di carriera e la valorizzazione professionale. Mai più infermieri 
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ed OSS in Sanità dalle cooperative, ma assunzioni dirette.  

Occorre investire su questo personale al fine di garantire a tutti la possibilità 
di svolgere un percorso di crescita personale e professionale con la valorizza-
zione del merito.

È noto che i nostri medici ed infermieri sempre più emigrano all’estero, dove 
non solo hanno retribuzioni più elevate e prospettive di carriera migliori che in 
patria (nell’età nella quale in Italia, se va bene, un medico o un infermiere diven-
tano precari, all’estero “rischiano” di divenire Direttore di Struttura Complessa) 
ma sono anche apprezzati e ricercati.

Per questi motivi, riteniamo opportuno e dovuto che con una norma, di am-
pio respiro, ma soprattutto nelle azioni concrete, questo nuovo governo, il Mi-
nistro della Salute, le Regioni, considerino la risorsa umana e professionale 
centrale e strategica per l’attuazione dei principi dell’art. 32 della Costituzione 
e della conseguente legge 833/78 di realizzazione ed, a tal fine, ne promuovano 
la valorizzazione e la partecipazione alle scelte di programmazione sanitaria e 
socio sanitaria a livello nazionale e regionale per il tramite degli Ordine profes-
sionali e dei propri sindacati di categoria rappresentativi. 

Per invertire questo stato di cose è, a nostro giudizio, necessario dar vita 
con le rappresentanze ordinistiche e sindacali delle professioni sanitarie e so-
ciosanitarie, ad un confronto preliminare all’emanazione del Patto per la Salute 
– 2019/2021 – tra Stato e Regioni e dei conseguenti atti programmatori; ogni 
Regione e Provincia autonoma dovrà svolgere analogo confronto propedeutico 
all’approvazione del Piano sanitario o sociosanitario regionale. 

Le rappresentanze professionali e sindacali dovranno essere abilitate a chie-
dere annualmente il monitoraggio e la verifica della programmazione sanitaria e 
sociosanitaria di cui sopra.

È necessario fare una stima dell’equità di risorse a livello nazionale e iniziare 
a parlare di calcolo di fabbisogno di personale. 

Giusto profilo professionale, al giusto posto, per garantire efficacia ed effi-
cienza del nostro SSN e mettere fine a logiche che poco hanno a che fare con 
la salute dei cittadini.

La FIALS, nel recente incontro con l’ex Ministro della Salute, Giulia Grillo, ha 
presentato nel merito le proprie proposte riportate nell’”Allegato C”. 

Riteniamo sia arrivato il momento di allineare giuridicamente e contrattual-
mente le professioni sanitarie e sociosanitarie alla dirigenza sanitaria, ricono-
scendo pari dignità professionale ed economica in rapporto alle competenze, 
autonomia e responsabilità.

Pertanto, chiediamo di riconoscere a tutte le professioni sanitarie e 
sociosanitarie “l’attività libero professionale intramoenia” e “l’indennità 
di esclusività” del rapporto di lavoro.

I professionisti sanitari hanno percorsi universitari (inclusi laurea magistrale e 
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dottorato di ricerca) e hanno proprio e specifico campo di attività, estendere loro 
l’attività libero professionale, permetterebbe specie sul territorio, l’avvio con-
creto ed il potenziamento delle cure primarie e l’abbattimento delle liste di attesa. 

A sostegno delle nostre richieste riportiamo nell’allegato “D” uno studio del 
Censis.

L’indennità di esclusività, invece, premia la fidelizzazione del professioni-
sta al rapporto di lavoro esclusivo alla Azienda il che presuppone la piena e tota-
le disponibilità per l’attività istituzionale, caratterizzandosi come un risarcimento 
della rinuncia allo svolgimento di attività di libera professione extra muraria, 
riconosciuto per legge.

Considerato che la norma prevede da anni che i dirigenti medici e sanitari 
siano assunti solo in regime di “esclusività” del rapporto di lavoro con diritto 
all’esercizio di attività libero professionale in intramoenia, non si riesce a com-
prendere per quale motivo logico non sia previsto analogo trattamento per gli al-
tri professionisti laureati sanitari dipendenti del SSN, ad iniziare dagli infermieri. 

La FIALS rivendica l’attribuzione doverosa, degli “incarichi a valenza pro-
fessionale” per tutte le professioni sanitarie, sociosanitarie e per il personale am-
ministrativo e tecnico (inquadrati attualmente tutti in categ. D/Ds), nessuno esclu-
so, in fase di prima assunzione (come avviene per la dirigenza sanitaria e PTA). 

È quanto mai opportuna ed improcrastinabile, tra l’altro, una linea unitaria 
delle Regioni nell’attuazione del sistema degli incarichi professionali, così come 
previsti dal CCNL 21.05.2018, che, costituiscono l’innovazione discontinua ri-
spetto ai precedenti accordi, raggiunta dopo decenni di attesa e di rinvio.

Per supportare la strategia di promozione del benessere, l’articolo 5 della 
legge 3/18, ha definito, contestualizzando quanto già previsto dall’art. 3 octies 
del D.Lgs n. 502/92, l’area delle professioni sociosanitarie, già comprensiva 
dei profili di assistente sociale, educatore professionale, sociologo ed operatore 
sociosanitario ma anche nuovi profili da individuare in un settore, quale quello 
socio-sanitario, ad elevata espansione per l’attuale quadro demografico ed epi-
demiologico.

La costituzione reale di quest’area delle professioni socio-sanitarie potrebbe 
dar corso a nuove legittimità ed operatività professionali in un ambito di inter-
vento nel quale iscrivere alcune criticità attuali, relative a particolari profili che, 
nella suddivisione rigida in ruoli, non sono riusciti a trovare una adeguata col-
locazione, ma ricoprono funzioni utili ed efficaci per il “piano terapeutico” e per 
l’intera organizzazione del lavoro.

Con questi obiettivi e finalità, la FIALS ha definito ed inviato all’ARAN le pri-
me proposizioni relative ai lavori della Commissione Paritetica per la revisio-
ne del sistema di classificazione del personale del comparto sanità, di cui 
all’art. 12 del CCNL 21.05.2018, che saranno discusse, integrate e condivise in 
questi lavori odierni. Le proposte sono riportate nell’“Allegato A” e per quanto 
attiene l’evoluzione dell’Operatore Socio Sanitario nell’“Allegato B”.
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La violenza sugli operatori sanitari

La violenza sul posto di lavoro è un problema che investe i paesi di tutto il 
mondo. 

Un lavoratore aggredito su quattro opera nella sanità e assistenza sociale 
dove le condizioni di forte stress fisico e psicologico dei pazienti e dei loro fami-
liari possono provocare reazioni violente nei confronti del personale. 

Esiste un costante pericolo di aggressioni a carico degli operatori sanitari e 
in alcuni settori come servizi di emergenza-urgenza, servizi psichiatrici, lungo-
degenze tale rischio è maggiore.

Il tipo di violenza che colpisce maggiormente gli operatori sanitari è quella 
proveniente dai pazienti e dai loro caregiver, attraverso aggressioni fisiche, ver-
bali o di atteggiamento; gli effetti sull’operatore si possono verificare sia perso-
nalmente che professionalmente, oltre ad effetti negativi in termini economici, 
sociali e di qualità delle cure prestate.

L’approfondimento sul fenomeno delle aggressioni sul posto di lavoro nella 
realtà italiana è relativamente recente, non si conosce la reale dimensione del 
fenomeno, ma si crede che i dati raccolti siano soltanto la punta di un iceberg.

Come dimostrano diversi studi, gli operatori difficilmente denunciano le ag-
gressioni subite e quando lo fanno è solo per gravi aggressioni fisiche; di solito 
tendono a giustificare il paziente per la situazione di sofferenza o per la patolo-
gia degenerativa e si assumono il rischio del comportamento aggressivo come 
implicito alla professione. Purtroppo, spesso c’è anche la convinzione che de-
nunciare la violenza subita non serva a risolvere il problema, oppure gli opera-
tori riferiscono di aver poco tempo per segnalare l’accaduto.

L’89,6% degli operatori sanitari è stato coinvolto, nel corso della sua attività, 
in episodi di violenza fisica, verbale o psicologica. Infermieri, operatori di sup-
porto e medici - i più coinvolti perché in prima linea - e tutti gli operatori sanitari 
non ce la fanno più.

Ogni anno in Italia si contano oltre 1.000 atti di aggressione ai danni degli 
operatori della sanità registrati nei luoghi di lavoro (per lo più pronto soccorso, 
reparti di degenza, ambulatori, SPDC, terapie intensive, ambito di assistenza 
domiciliare, case di riposo, RSA e nei penitenziari) da parte di pazienti, familiari, 
parenti ed utenti in generale. Nel 70% dei casi le vittime delle aggressioni sono 
donne.

Tra gli obblighi del datore di lavoro non delegabili rientra la valutazione di 
tutti i rischi, dovendosi considerare non solo i rischi direttamente connessi agli 
aspetti produttivi, ma anche quelli derivanti da atti criminosi che possono avere 
impatto sulla salute fisica e psichica dei lavoratori, inclusi gli episodi di aggres-
sioni. 

Gli episodi di violenza comportano per gli operatori sanitari conseguenze 
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spesso gravi e che non si limitano al momento dell’aggressione, fisica o verbale 
ma che si trascinano nel tempo, con importanti ricadute sulla sfera psichica, con 
forme di ansia e depressione e di minore soddisfazione nell’attività lavorativa 
quotidiana, con conseguente stress lavoro correlato. 

Questi episodi di violenza nei confronti del personale sono considerati eventi 
sentinella perché segnalano la presenza che nell’ambiente di lavoro vi siano 
situazioni di rischio di vulnerabilità che necessitano l’adozione di misure di pre-
venzione e protezione dei lavoratori.

La prevenzione degli atti di violenza contro gli operatori della sanità richie-
de, che questo Governo, coadiuvato dalle stesse Regioni, dia risposte certe, 
esaustive ed indifferibili, non solo con l’approvazione del d.d.l. S. 867, recante 
“disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie 
nell’esercizio delle loro funzioni” ma anche con ulteriori emendamenti su finan-
ziamento alle Regioni e di conseguenza alle Aziende Sanitarie e linee guida, 
per porre in atto strategie ed interventi di prevenzione alla violenza, a livello di 
singola Azienda, coinvolgendo le rappresentanze degli Ordini Professionali, i 
sindacati e i rappresentanti per la sicurezza.

Non possiamo che essere contenti per l’introduzione dell’aggravante specifi-
ca per le aggressioni nei confronti dei professionisti della salute, ma non basta. 

La FIALS ritiene che per ridurre le aggressioni, servano misure di pre-
venzione sia di tipo strutturale che organizzativo. Sarebbe innanzitutto oppor-
tuno un programma di prevenzione valutando i rischi nei luoghi di lavoro, for-
mando il personale con particolare attenzione alle competenze comunicative e 
informando l’utenza dell’esistenza di una politica aziendale di tolleranza zero 
alle aggressioni. 

Bisognerebbe adeguare gli organici dove le aggressioni sono più frequenti; 
trovare soluzioni efficaci al sovraffollamento nei pronto soccorso e non per ulti-
mo pensare anche a dotazione di barriere fisiche nelle postazioni a contatto con 
il pubblico, a procedure e presenza di telefoni o altri sistemi, anche di videosor-
veglianza, per dare velocemente l’allarme a guardiani o forze dell’ordine.

Infine e non per ultimo, in considerazione del fatto incontrovertibile che ogni 
esercente una professione sanitaria o sociosanitaria, nel suo agire professiona-
le attua un diritto costituzionalmente garantito, sarebbe quanto mai opportuna 
una campagna mediatica e formativa per ricostruire nell’immagine collettivo il 
giusto e dovuto rispetto del ruolo di chi opera per la tutela della salute e, a tal 
fine, sarebbe auspicabile e corretto, proprio per la specifica funzione esercitata 
per la tutela della salute individuale e collettiva, che vada loro attribuita la qualifi-
ca di “pubblico ufficiale”, indipendentemente dal rapporto di lavoro autonomo 
o dipendente e le pene per chi offenda o aggredisca questa specifica tipologia 
di pubblico ufficiale siano raddoppiate rispetto a quanto già previsto dal codice 
penale.
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Tassa d’iscrizione Ordine professionale 

“Ogni volta che venga esercitata attività professionale in regime di esclusivi-
tà - é’ quanto stabilito dal Tribunale di Pordenone, con la sentenza n.116/2019 
- va riconosciuto in via generale il dovere giuridico del soggetto datoriale di rim-
borsare ai lavoratori i costi per l’esercizio dell’attività, tra cui quello di iscrizione 
all’albo”. 

Noi della FIALS, non possiamo che essere soddisfatti del verdetto, da anni 
chiediamo di allineare giuridicamente e contrattualmente le professioni sanitarie 
e sociali alla dirigenza sanitaria, riconoscendo pari dignità professionale ed eco-
nomica in rapporto alle competenze, autonomia e responsabilità.

Pertanto, anche alla luce della sentenza di Pordenone, necessita, con atti 
legislativi (proprio per eliminare i tantissimi contenziosi legali che vi saranno) 
che venga riconosciuta, come alla dirigenza sanitaria, alle professioni sanita-
rie “l’attività libero professionale intramoenia”. Tra l‘altro, la sua estensione 
permetterebbe specie sul territorio, l’avvio concreto ed il potenziamento delle 
cure primarie e l’abbattimento delle liste di attesa. Di conseguenza, alle stesse 
professioni sanitarie e socio sanitarie, “l’indennità di esclusività”. Tale inden-
nità premia la fidelizzazione del professionista al rapporto di lavoro esclusivo 
all’Azienda. 

FIALS, la legge di bilancio 2020 e il nuovo CCNL

Necessita, con la legge di bilancio 2020, una particolare attenzione ed in-
vestimento di questo governo sul personale del pubblico impiego come quello 
della sanità.

Ad iniziare da un rifinanziamento delle risorse economiche per il rinnovo dei 
contratti nazionali per il triennio 2019-2021, stavolta sostenuti da un vero finan-
ziamento per la valorizzazione economica di tutti gli operatori della sanità e dei 
professionisti sanitari con retribuzioni vicine a quelle degli altri Paesi Europei.

Un finanziamento del SSN, sul quale gravano i costi contrattuali del compar-
to sanità e della dirigenza tutta, che tenga in particolare attenzione l’investimen-
to sulla nuova classificazione del personale del comparto di cui ai lavori della 
Commissione Paritetica ex art. 12 del CCNL 21.05.2018 el Comparto Sanità. 

Le risorse economiche definite con la legge di bilancio 2019 ammontano 
ad un incremento dell’1,95% a regime 2021 – pari ad un aumento contrattuale 
medio lordo di appena 35 euro mensili – rispetto agli 85 euro mensili previsti dal 
precedente contratto nazionale. 

Non è questo certamente un aumento contrattuale dignitoso che può valo-
rizzare le competenze, le responsabilità e l’autonomia degli operatori e profes-
sionisti della salute. 
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Auspichiamo che con la prossima legge di bilancio 2020, venga prevista la 
soppressione, a decorrere dal 1.1.2020, dell’art. 23, c. 2, del dlvo 75/2017 o in 
alternativa una sua modifica nel modo seguente: “Gli Enti ed Aziende del SSN, 
a seguito di processi di stabilizzazione e di nuove assunzioni previste dai piani 
di fabbisogno approvati, in deroga al limite previsto dall’art. 23 c. 2 del d.lvo 
75/2017, incrementano in quota parte i fondi contrattuali di parte stabile desti-
nati al trattamento economico accessorio del personale”. 

Attendiamo, ulteriori, risposte concrete alla stabilizzazione dei tanti precari 
nella sanità che può e deve essere definita con lo spostamento della data dei 
requisiti di cui all’art. 20 del D.lgs 75/2017, dal dicembre 2017 al dicembre 2019, 
alla proroga delle graduatorie degli idonei, all’attivazione reale del piano straor-
dinario di assunzioni ed ancora, 

Come anche un emendamento alla legge 205 del 27/12/2017 (art.1, com-
ma 432) che ha ESCLUSO dalla cosiddetta “piramide del ricercatore” tutto il 
personale della ricerca sanitaria degli IRCCS ed IZS, che pur avendo maturato 
anzianità di servizio con rapporti di lavoro flessibili superiori a 10 anni non risul-
tavano in servizio proprio il 31.12.2017.

Diversamente è avvenuto per la stabilizzazione di tutti gli altri dipendenti del 
pubblico impiego ed in particolare quelli con rapporto di lavoro flessibile - Dlgs 
75/2017, art. 20, comma 2, lettera b) - che hanno potuto fruire della stabilizza-
zione purché risultavano titolari, di un contratto di lavoro flessibile presso l’am-
ministrazione che bandisce il concorso ed abbiano maturato, alla data del 31 
dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi 
otto anni, presso l’amministrazione che bandisce il concorso. 

L’emendamento richiesto per i ricercatori esclusi dalla “piramide del ricerca-
tore”, di modifica del comma 432 della predetta legge 205/2017, è il seguente: 
”in sede di prima applicazione, il personale della ricerca sanitaria degli IRCCS 
ed IZS, con rapporti di lavoro flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva 
pubblica, che abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, un’anzianità di 
servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque, può essere assunto con contratto 
di lavoro a tempo determinato …….”.

Una legge di bilancio 2020 che preveda, anche, una rivisitazione dell’attuale 
legislazione che vada verso il riconoscimento di “lavoro usurante” quello espres-
so dalle professioni sanitarie e socio sanitarie, come una doverosa riduzione 
della tassazione (così detto “cuneo fiscale”) a totale vantaggio delle retribuzione 
dei dipendenti, come la stessa detassazione degli emolumenti accessori. 

Una riflessione importante e fondamentale va all’apertura, auspichiamo su-
bito, del negoziato rinnovo contratto nazionale di lavoro 2019-2021 per i 
professionisti della salute. 

La ragione d’essere fondamentale di un sindacato è la contrattazione, stru-
mento principe per cambiare la condizione professionale dei lavoratori, per ac-
quisire maggiori libertà e diritti per coloro che rappresentiamo. 
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Questo ci impone di affrontare le diverse resistenze sia all’interno del nostro 
sindacato sia all’esterno delle diverse categorie professionali, perché investire 
nel cambiamento e sull’inclusione richiede di individuare e mettere in discussio-
ne individualismi ed egoismi e dall’altra parte creare le condizioni di uno svilup-
po professionale e di carriera che tenga conto dei meriti.

Non faremo sconti al nuovo Ministro della Pubblica Amministrazione, On. 
Fabiana Dadone, al quale chiederemo, da subito, di emanare l’Atto di Indirizzo 
delle linee guida per dare avvio, finalmente e dopo circa 9 mesi di ritardo, ai rin-
novi contrattuali del pubblico impiego per il triennio 2019-2021 e di conseguenza 
chiederemo al Presidente del Comitato di Settore Regioni – Sanità, Dr. Sergio 
Venturi, l’emanazione degli atti di indirizzo per i rinnovi dei contratti nazionali 
per il personale del comparto sanità e della dirigenza tutta del SSN, al fine di 
avviare il negoziato presso l’ARAN e pervenire, quanto prima, alla conclusione 
e firma dei rispettivi contratti. 

Auspichiamo, da parte del Ministro della Salute, Roberto Speranza, la me-
desima dichiarazione di intenti, espressa dal Ministro della Pubblica Istruzione 
Lorenzo Fioramonti, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella, il 16 settembre u.s., nell’ambito della manifestazione nazionale re-
lativa all’inaugurazione dell’inizio dell’anno scolastico, concernente l’impegno a 
ricercare, con la legge di bilancio 2020, ulteriori risorse economiche per i con-
tratti nazionali del personale della scuola e dell’università al fine, anche, dell’al-
lineamento a quelli economici dei Paesi Europei. 

Come, anche, da parte dello stesso Ministro Speranza, un la promessa a 
farsi promotore dell’apertura del rinnovo contrattuale per i dipendenti della sani-
tà, siano essi del comparto che della Dirigenza. 

FIALS, riapertura CCNL 21.05.2018 personale comparto sanità

Come è noto, il 24 luglio u.s., venne firmata l’ipotesi del Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro per il personale dell’Area Sanità (dirigenza medica e delle 
professioni sanitarie).

Attualmente l’ipotesi è alla visione della Corte dei Conti per gli adempimenti 
di competenza. Probabilmente, a breve, verrà sottoscritta l’intesa definitiva.

Ebbene, il giorno dopo la firma definitiva del contratto nazionale della diri-
genza sanitaria, chiederemo, formalmente, all’ARAN la riapertura del negoziato 
del contratto nazionale di lavoro del personale del comparto sanità firmato il 
21.05.2018.

A nessuno sfugge come la FIALS impose all’ARAN di includere, nel medesi-
mo contratto del comparto sanità, una clausola di salvaguardia – dichiarazione 
congiunta n. 5 - che obbliga le parti contraenti – ARAN/Sindacati - qualora i con-
tenuti del contratto dell’Area della Dirigenza Medica e Sanitaria determinassero 
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significativi scostamenti negli istituti contrattuali comuni e affini, ad incontrarsi 
per armonizzarle con quelle del contratto del comparto.

Ebbene, da un’analisi dettagliata dell’articolato contrattuale della dirigenza 
sanitaria, vi sono significativi scostamenti di alcuni istituti contrattuali comuni 
tra dirigenza dell’Area Sanitaria e Comparto sanità, che richiedono necessaria-
mente, a nostro parere, un’armonizzazione.

Non crediamo e rivendichiamo per i professionisti e dipendenti del comparto 
sanità i medesimi istituti normativi concessi alla dirigenza sanitaria nella loro 
ipotesi contrattuale, come quelli riferiti all’esonero dalle guardie per gli ultra ses-
santaduenni, l’aumento dell’indennità notturna al pronto soccorso o la durata 
illimitata degli incarichi di funzione (gestionali e professionali) o come anche il 
riconoscimento di permessi per la partecipazione alle riunioni degli Ordini Pro-
fessionali.

In particolare, evidenziamo alcuni istituti contrattuali dell’ipotesi del contratto 
della dirigenza sanitaria triennio, 2016 - 2019, più favorevoli al personale della 
dirigenza rispetto al CCNL 21.05.2018, triennio 2016-2018, per il personale del 
comparto:

Norma 
di riferimento Materia

Clausola contrattuale
Ipotesi Area Dirigenza Sanità

Triennio 2016-2018
24.07.2019

Norma 
di riferimento

CCNL 21.05.2018
Comparto Sanità

Clausola contrattuale
CCNL 21.05.2018
Comparto Sanità

Art. 6 bis
Organismo 
Paritetico

c. 2

Esonero dalle 
guardie degli ultra 
sessantaduenni

L’organismo di cui al presente 
articolo è la sede in cui si attiva-
no stabilmente relazioni aperte e 
collaborative su progetti …….. ai 
piani di formazione manageriale e 
formazione continua anche secon-
do quanto previsto dall’art. 16 bis 
e segg. del D.Lgs. 502/1992, al 
lavoro agile ed alla conciliazione 
dei tempi di vita e di lavoro non-
ché alla prevenzione e riduzione 
del rischio clinico della legge 
24/2017, alla programmazione 
dei servizi di emergenza, in par-
ticolare, alla salute e sicurezza 
sul lavoro, anche con riferimen-
to alle aggressioni subite in ser-
vizio dal personale, di pronta 
disponibilità e di guardia, valu-
tando, tra l’altro, la esonerabilità 
del personale che abbia supera-
to la soglia di 62 anni di età ana-
grafica ….. al fine di formulare pro-
poste all’Azienda o Ente o alle parti
negoziali della contrattazione inte-
grativa.

Art. 7 
Organismo 
Paritetico

c. 2

Parti in grassetto della ter-
za colonna non previsti nel 
comma 2 del comparto sa-
nità.

Art. 11
Contratto 

individuale 
di lavoro

c.10

Divieto di clausole 
peggiorative nel 
contratto indivi-
duale

Nella stipulazione dei contratti indi-
viduali le Aziende o Enti non pos-
sono inserire clausole peggiorative 
dei CCNL o in contrasto con norme 
di legge.

Art. 24
Contratto 

individuale 
di lavoro

Noma non prevista
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Art. 12 
Periodo 
di prova

c.12

Esonero dal perio-
do di prova

……, sono esonerati dal periodo 
di prova i dirigenti che abbiano 
svolto periodi di rapporto di lavoro 
subordinato anche a tempo deter-
minato ….. 

Art. 25 
Periodo di prova

c. 13

Possono essere esone-
rati dal periodo di prova i 
dirigenti che abbiano svolto 
periodi di rapporto di lavo-
ro, anche a tempo determi-
nato, …

Art. 19
 Affidamento e 

revoca 
degli incarichi

c.6

Durata illimitata 
degli incarichi in 
presenza di valu-
tazioni positive

Gli incarichi possono essere rin-
novati, previa valutazione positiva 
a fine incarico …. senza attivare la 
procedura di cui al comma 7 (avvi-
so di selezione interna).

Art. 19 
Conferimento, 

durata 
e revoca incarichi

c. 5

L’incarico è a termine 
…. Gli incarichi possono 
essere rinnovati, previa 
valutazione positiva, sen-
za attivare la procedura di 
cui al comma 3 (avviso di 
selezione), per una durata 
massima di 10 anni

Art. 26
Servizio 

di guardia
c.5

Aumento dell’in-
dennità notturna 
per il pronto soc-
corso

La remunerazione delle guardie 
notturne e/o festive svolte in Azien-
da o Ente dopo aver detratto da 
quelle fuori dell’orario di lavoro il 
numero, non superiore al 12%, del-
le guardie complessive retribuibili 
ai sensi dell’art. 115 comma 2 bis 
(Tipologie di attività libero profes-
sionale intramuraria) è stabilita in 
€ 100,00 per ogni turno di guar-
dia notturno e/o festivo in orario 
e fuori dell’orario di lavoro e in 
€ 120,00 per i medesimi turni nei 
servizi di pronto soccorso. Tale 
compenso, a decorrere dal mese 
successivo alla data di entrata in 
vigore del presente CCNL, com-
prende ed assorbe l’indennità pre-
vista dall’art. 98, comma 1, (Inden-
nità per servizio notturno e festivo) 
che pertanto non compete per i soli 
turni di guardia. Qualora si proceda 
al pagamento delle ore di lavoro 
straordinario per l’intero turno di 
guardia notturno e/o festivo pre-
stato fuori dell’orario di lavoro, non 
si dà luogo all’erogazione del sud-
detto compenso. Detto compenso 
compete, invece, per le guardie 
fuori dell’orario di lavoro che diano 
luogo al recupero dell’orario ecce-
dente.

Art 86
Indennità per 

particolari 
condizioni di lavoro

Clausola economica non 
prevista nel comparto sa-
nità

Art. 27 
Servizio 
di pronta 

disponibilità
c.8

Giorni entro i quali 
recuperare le ore 
di riposo 3 invece 
di 7

Il personale in pronta disponibilità 
chiamato in servizio, con conse-
guente sospensione delle undici 
ore di riposo immediatamente suc-
cessivo e consecutivo, deve recu-
perare immediatamente e conse-
cutivamente dopo il servizio reso le 
ore mancanti per il completamento 
delle undici ore di riposo; nel caso 
in cui, per ragioni eccezionali, non 
sia possibile applicare la disciplina 
di cui al precedente periodo, qua-
le misura di adeguata protezione, 
le ore di mancato riposo saranno 
fruite, in un’unica soluzione, nei 
successivi tre giorni, fino al 
completamento delle undici ore 
di riposo….

Art. 28
Servizio di pronta 

disponibilità
 c. 10

Il personale in pronta di-
sponibilità chiamato in ser-
vizio, con conseguente so-
spensione delle undici ore 
di riposo immediatamente 
successivo e consecutivo, 
deve recuperare imme-
diatamente e consecuti-
vamente dopo il servizio 
reso le ore mancanti per il 
completamento delle undi-
ci ore di riposo; nel caso in 
cui, per ragioni eccezionali, 
non sia possibile applicare 
la disciplina di cui al prece-
dente periodo, quale misu-
ra di adeguata protezione, 
le ore di mancato riposo 
saranno fruite, in un’unica 
soluzione, nei successivi 
sette giorni, fino al com-
pletamento delle undici 
ore di riposo….
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Art. 33 
Ferie e 

recupero 
festività 

soppresse
c. 15

Predisposizione 
piano ferie

L’Azienda o Ente o il direttore della 
Struttura predispone sistemi di pia-
nificazione delle ferie dei dirigenti, 
al fine di garantire la fruizione del-
le stesse nei termini previsti dalle 
disposizioni contrattuali vigenti. A 
tale scopo viene predisposto il 
piano ferie entro il primo quadri-
mestre dell’anno di riferimento.

Art. 33
Ferie e recupero 

festività soppresse
c. 10

L’Azienda o Ente pianifica 
le ferie al fine di garantire 
la fruizione delle stesse nei 
termini previsti dalle dispo-
sizioni contrattuali vigenti.
Norma in grassetto per la 
dirigenza non è prevista 
per il personale del com-
parto

Art. 38
Assenze 
previste 

da particolari 
disposizioni 

di legge
c.6

Permessi parte-
cipazione riunioni 
degli Ordini Pro-
fessionali

Le Aziende ed Enti favoriscono 
la partecipazione dei dirigenti alle 
attività delle Associazioni di volon-
tariato di cui alla Legge 11 agosto 
1991, n. 266 ed al regolamento 
approvato con D.P.R. 21 settem-
bre 1994, n. 613 per le attività di 
protezione civile. Le Aziende ed 
Enti favoriscono, altresì, la parte-
cipazione alle riunioni degli ordini 
professionali dei dirigenti che rive-
stono le cariche nei relativi organi 
senza riduzione del debito orario 
al fine di consentire loro l’espleta-
mento del proprio mandato.

Art. 38
Assenze previste 

da particolari 
disposizioni 

di legge
c. 4

Norma non inserita nel 
comma 4 del comparto sa-
nità

Art. 72
Codice 

disciplinare 
c. 4

F i n a l i z z a z i o n e 
degli importi delle 
multe

La sanzione disciplinare dal mini-
mo della censura scritta fino…… 
L’importo delle multe sarà introi-
tato nel bilancio dell’Azienda o 
Ente ed è destinato alle attività 
relative alla sicurezza del perso-
nale sanitario.

Art.66
Codice disciplinare

c.4

La parte in grassetto non è 
riportata nel CCNL compar-
to sanità

Art. 108, c. 2 Durata del contrat-
to a termine per il 
personale sanita-
rio

Le Aziende ed Enti individuano la 
durata massima dei contratti di la-
voro a tempo determinato, tenuto 
anche conto della necessità di ga-
rantire la costante erogazione dei 
servizi sanitari e il rispetto dei livelli 
essenziali di assistenza e in con-
formità alle linee di indirizzo ema-
nate dalle regioni. Comunque, la 
durata massima non può superare 
i trentasei mesi. Tra un contratto e 
quello successivo è previsto un in-
tervallo di almeno dieci giorni dalla 
data di scadenza di un contratto 
di durata fino a sei mesi ovvero 
almeno venti giorni dalla data di 
scadenza di un contratto di durata 
superiore a sei mesi.

Art. 57
Contratto 

di lavoro a tempo 
determinato

 c. 2

I contratti a termine hanno 
la durata massima di tren-
tasei mesi e …….. 
Comunque, anche per 
tale personale (ruolo sa-
nitario), la deroga alla 
durata massima non può 
superare i dodici mesi. 
(Clausola restrittiva non 
prevista ipotesi CCNL Area 
Sanitaria)

Stiamo valutando, contemporaneamente, nella relazione tecnico-finanziaria 
dell’ipotesi del CCNL Area Sanitaria, inviata dall’ARAN alla Corte dei Conti, se 
vi sono elementi da sollevare, anche, per la parte economica.

FIALS, contrattazione nazionale nella sanità privata

Da tempo ci troviamo di fronte a delle controparti datoriali, AIOP ed ARIS, 
irresponsabili con un’assenza totale delle Regioni e dello stesso Ministero della 
Salute ad un coinvolgimento per dare risoluzioni al problema e al giusto diritto 
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dei lavoratori di vedersi riconosciuto, dopo tantissimi anni di blocco, il contratto 
rinnovato al pari dei colleghi del sistema pubblico.

Da una parte ci troviamo le Parti datoriali che chiedono alle Regioni il rico-
noscimento di remunerazione maggiore per le prestazioni erogate in regime di 
accreditamento al fine di finanziare anche, il rinnovo contrattuale e le Regioni 
dall’altra che non hanno offerto la concreta disponibilità a procedere in tal senso.

Ormai non ci sono più alibi e necessita rinnovare il contratto perché non farlo 
è vergognoso.

Abbiamo coinvolto ed invitato il nuovo Ministro della Salute, Roberto Spe-
ranza, sulla assoluta priorità della ripresa delle trattative per la sottoscrizione 
del nuovo contratto nazionale di lavoro della sanità privata fermo da oltre un 
decennio chiedendogli di farsi promotore di un’iniziativa volta all’apertura di un 
apposito tavolo di confronto che veda le Parti negoziali – sindacati, AIOP e ARIS 
al fine di giungere ad una definitiva chiusura e sottoscrizione del CCNL sanità 
privata.

Siamo certi che si perverrà ad una conclusione positiva, ove così non fosse, 
saremo costretti anche a noi a scendere in piazza, a mobilitarci e a pervenire 
allo sciopero generale che certamente non auspichiamo per il bene della salute 
dei cittadini.

Sistema pensionistico

La parità sociale e l’uguaglianza devono essere attuate anche nella fase di 
accesso alla pensione. 

L’attuale sistema pensionistico è ingiusto e rigido e determina una ferita nel 
rapporto con il mondo del lavoro. Per questo, è necessario dare continuità alle 
iniziative in tema previdenziale finalizzate ad ottenere una nuova legge sulle 
pensioni, che superi strutturalmente l’impianto della legge Monti/Fornero/quota 
100, per un sistema previdenziale pubblico, solidaristico ed equo, uguale per 
tutti i settori, che unifichi le generazioni e le diverse condizioni lavorative. 

Proprio per il settore dei dipendenti della sanità, chiediamo un sistema fles-
sibile di accesso alla pensione dai 62 anni e la reintroduzione di un sistema di 
quote e il conseguente superamento dell’attuale sistema di crescita dell’età di 
pensionamento in rapporto alla speranza di vita, un limite massimo di 41 anni 
di contribuzione per accedere alla pensione anticipata, senza penalizzazioni e 
aggancio alla speranza di vita, il riconoscimento del lavoro delle donne, del la-
voro di cura, dei lavori gravosi e discontinui ai fini previdenziali, una “pensione 
contributiva di garanzia” che, attraverso la valorizzazione dei periodi di fragilità 
nel percorso lavorativo, possa offrire a tutti, ad iniziare dai giovani, una prospet-
tiva pensionistica dignitosa, una previdenza complementare che possa essere 
realmente e liberamente accessibile a tutti i lavoratori e le lavoratrici, anche 
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attraverso una più efficace regolamentazione normativa e contrattuale, una ef-
fettiva tutela dei redditi da pensione ad iniziare da un più adeguato sistema di 
indicizzazione.

Infine, una modifica sostanziale alla riscossione del Trattamento di Fine Rap-
porto o Fine Servizio. Rimane scandaloso che i pubblici dipendenti, a differenza 
di quelli del settore privato, ottengano la liquidazione delle loro risorse investite 
dopo tre anni di cessazione dal rapporto di lavoro.



30 CONSIGLIO NAZIONALE FIALS - Riccione, 4-6 Ottobre 2019

ALLEGATO A

Le prime proposte della FIALS alla Commissione Paritetica presso l’ARAN per 
la revisione del sistema di classificazione del personale -Art. 12 CCNL 21.05.2018-

Premessa

Il percorso della Commissione Paritetica presso l’ARAN (ex art. 12 CCNL Compar-
to Sanità 21.05.2018), deve definire un nuovo sistema di classificazione per lo svilup-
po professionale all’interno del nuovo contratto nazionale di lavoro (2019 – 2021), ma 
non può prescindere da un percorso istituzionale e legislativo parallelo.

È prioritario che la Legge di bilancio 2020 preveda:

• un aumento sostanziale della percentuale – attuale 1,95% - già prevista dalla leg-
ge di bilancio 2019, per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego 2019 – 2021. 
Un aumento contrattuale di appena 35 euro mensili (rispetto agli 85 euro mensili 
previsti dal precedente contratto nazionale) non è certamente un aumento contrat-
tuale dignitoso che può valorizzare le competenze, le responsabilità e l’autonomia 
degli operatori e professionisti della salute. Le risorse economiche, tra l’altro, van-
no quantificate secondo le regole consolidate; tuttavia, per evitare le controversie 
sorte nel 2017, tra Governo e Regioni e per conferire certezza di esigibilità alle 
risorse stesse, deve essere aumentato in modo corrispondente, il Fondo Sanitario 
Nazionale. Vanno inoltre, recuperati i circa 19 milioni “avanzati” e non assegnati 
per il rinnovo 2016-2918;

• abrogazione definitiva del DPR 761/79 – ruoli del personale del S.S.N.;

• defiscalizzazione degli incentivi della produttività – attuale performance – come nel 
settore privato; 

definizione di lavoro usurante per le professioni sanitarie e socio sanitarie.

Per il personale del comparto sanità, proprio per dare concretezza alla nuova clas-
sificazione, appare necessario considerare una quota (indistinta) aggiuntiva di risorse 
economiche, rispetto a quelle definite dalla legge di bilancio 2019 per il rinnovo del 
contratto nazionale 2019-2021. Le risorse dovranno essere destinate ad alcuni obiet-
tivi e risultati che si intendono raggiungere nell’assetto complessivo della revisione del 
sistema di classificazione del personale.

Il nuovo assetto organizzatorio dei sistemi regionali, come già espresso preceden-
temente nell’Atto di Indirizzo del Comitato di Settore Regioni – Sanità, si fonda su un 
delicato equilibrio tra strutture e funzioni, dove accanto ad una rivista struttura ospe-
daliera per acuzie, articolata funzionalmente e strutturalmente per dipartimenti, si è 
consolidato un modello organizzatorio per intensità di cure e dove il rapporto tra ospe-
dale e territorio è segnato dalla coesistenza di strutture organizzate secondo modelli 
preesistenti, magari con forti differenzazioni tra singole realtà regionali.

Come previsto dalla bozza dell’articolato del nuovo Patto per la Salute 2019-2021, 
si stanno realizzando ospedali di comunità o reparti di bassa intensità di cura a gestio-
ne infermieristica, nonché si sta attuando il nuovo modello di cure primarie operante 24 
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ore su 24, per 7 giorni alla settimana, avendo come corollario la realizzazione dell’inte-
grazione socio sanitaria e l’istituzione dell’infermiere di famiglia/comunità. 

In parallelo a questo nuovo assetto organizzatorio, va considerata attentamen-
te l’evoluzione scientifica, tecnologica e dei bisogni emergenti che ha investito e si 
accompagna allo sviluppo ed all’evoluzione, in atto da tempo, in ambito delle profes-
sioni sanitarie infermieristiche – ostetrica, tecnico sanitarie, della riabilitazione e della 
prevenzione, nonché della professione sociosanitaria di assistente sociale, che sono 
state oggetto negli ultimi anni di una profonda riforma formativa ed ordinamentale ac-
compagnata dall’istituzione degli Ordini professionali.

In questo quadro, si inserisce il lavoro della Commissione Paritetica, che deve 
ricercare soluzioni che introducano importanti elementi utili a favorire la motivazione 
del professionista e, in quest’ambito, la revisione dell’assetto del sistema di classifi-
cazione: diversa articolazione delle categorie/aree, profili professionali, declaratorie, 
carriere, progressioni economiche, indennità, risorse (quantificazione e certezza).

L’importanza dell’elemento motivazionale ovvero della ricerca di fattori finalizzati a 
motivare al meglio i professionisti, rappresenta la giusta risposta per la valorizzazione 
del grande patrimonio di professionalità e, coglie nella sua composizione complessiva, 
un elemento di straordinaria ricchezza e nella sua articolazione interna, il fattore deter-
minante per il rilancio del sistema.

Per queste motivazioni ed in questo quadro è indispensabile far sì che i lavori della

Commissione Paritetica possa terminare in tempo strettamente brevi, affinché il 
Comitato di Settore Regioni Sanità, in rapporto alla nuova classificazione, possa ema-
nare il nuovo Atto di Indirizzo per il rinnovo contrattuale 2019-2021 che deve neces-
sariamente essere funzionale e strumentale ai processi di riorganizzazione in atto nel 
S.S.N.

Nuova classificazione del personale e risorse economiche

Il nuovo sistema di classificazione non può prescindere da investimenti finanziari 
aggiuntivi da parte del Governo e delle stesse Regioni da destinare sia ad alcune voci 
del trattamento fondamentale che ad altre della retribuzione accessoria.

In primo luogo, proprio per l’attuale compressione del trattamento accessorio – 
fondi integrativi aziendali – bloccati al 31.12.2016, va prevista, legislativamente, l’a-
brogazione dell’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 
“Salario accessorio e sperimentazione “ che dal 1° gennaio 2017, ha sancito che l’am-
montare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio 
del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche 
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può 
superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016”.

La possibilità concreta, invece, dell’incremento dei fondi costituisce la vera chiave 
di volta del rinnovo contrattuale. 

L’abrogazione consentirebbe di liberare risorse che già spendiamo come Sistema 
(ad esempio la RIA), oltre a tutte le voci dei relativi due fondi contrattuali soggette, al 
momento al blocco e permetterebbe di definire un nuovo meccanismo di progressione 
economica (fasce), all’interno delle nuove Aree funzionali; oltre ad una rivisitazione del 
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sistema delle indennità in rapporto alla nuova organizzazione del lavoro e dei servizi. 

Le linee caposaldo della FIALS per il nuovo sistema classificatorio:

In linea generale gli obiettivi posti dalla FIALS nell’ambito dei lavori della Commis-
sione Paritetica di cui all’art. 12 del CCNL 21.05.2018, sono di ordine normativo – giu-
ridico come anche economico.

Normativo – giuridico

Classificazione 

Una diversa articolazione e semplificazione delle categorie e livelli economici in-
terni alle stesse.

Necessita passare dalle attuali quattro categorie di inquadramento del personale 
(A,B,C e D), più i livelli economici (Bs e Ds), alle tre aree previste dal codice civile 
(base, direttiva e quadri) o in alternativa tre aree oltre all’area dei quadri:

 la prima area: comprendente la ex categoria A e B;

 la seconda area: comprendente le ex categorie BS e C;

 la terza area: comprendente le ex categorie D e DS;

 l’Area dei quadri: per quelle figure professionali che “in posizione di elevata re-
sponsabilità, svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi oppure 
tecnico scientifici e di ricerca”;

Conseguente eliminazione dell’attuale categoria A con la dinamicità di carriera – 
art. 22, comma 15 - (pari a circa 14 mila dipendenti fra ruolo tecnico ed amministrativo). 

Superamento dei ruoli di cui al DPR 761/79 con la verifica di pervenire ad un’aggre-
gazione innovativa di profili con l’istituzione di Aree funzionali individuate mediante le 
declaratorie, che descrivono l’insieme dei requisiti indispensabili per l’inquadramento 
nell’area medesima. Le stesse devono corrispondere a livelli omogenei di competen-
ze, conoscenze e capacità necessarie per l’espletamento di una vasta e diversificata 
gamma di attività lavorative. Le Aree funzionali, diversamente da quanto delineato 
dall’art. 12, comma 4, lettera e) del CCNL 21.05.2018, potrebbero essere: 

• area delle professioni sanitarie;

• area delle professioni sociosanitarie (che comprenda i profili individuati dall’art.5 
della legge 3/2018 e gli altri che verranno individuati ed istituiti);

• area di Amministrazione dei fattori produttivi;

• area tecnico-ambientale;

• area della ricerca;

• area delle professioni della sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare.
Proprio per le Aree tecnico-ambientale e area delle professioni della sanità pubblica ve-

terinaria e sicurezza alimentare, necessita rivedere i relativi profili professionali, attualmente 
per il 90% inquadrati nel ruolo tecnico, ma trattasi di professionisti, biologi, chimici e fisici, che 
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svolgono competenze prettamente sanitarie. Pertanto, per questi professionisti risulta impos-
sibile, non solo la partecipazione ai corsi di formazione per crediti ECM, ma anche la mobilità 
o interscambio tra Aziende del SSN.

Nello specifico della legge 3/18, che all’art. 5 istituisce l’area delle professioni so-
ciosanitarie, si ritiene quanto meno opportuno evidenziare situazioni inerenti i profili 
professionali già individuati che richiedono ulteriori urgenti provvedimenti legislativi a 
costo zero:

 Operatore Socio Sanitario: il riconoscimento che il legislatore ha voluto compiere 
nei confronti dell’operatore sociosanitario, quale profilo professionale che contribui-
sce direttamente all’attuazione del diritto alla salute, come delineato dall’OMS, rende 
quanto mai necessario che la figura abbia le giuste implementazioni di competenze, 
sviluppo professionale, rimodulazione della formazione nei contenuti e nelle modalità, 
prevedendo anche per esso l’attivazione di attività di formazione permanente.

 Educatore Professionale: la collocazione di questa professione renderebbe pos-
sibile, con un nuovo Accordo Stato Regioni, l’individuazione di un percorso ordinamen-
tale e formativo. Lo stesso servirebbe ad unificare in un’unica ed unitaria professione 
sociosanitaria dell’educatore formato dalla Facoltà di Medicina con quello formato in 
scienze dell’educazione, prevedendo una laurea che possa avere più indirizzi. Fermo 
restando, che la nuova figura rimanga nelle competenze dell’attuale albo professiona-
le di educatore istituito dalla legge 3/18;

 Assistente Sociale: è una professione storica con specifica legge istitutiva con 
relativo ordine professionale ed ora con questo riconoscimento di professione sociosa-
nitaria può espletare al massimo il potenziale operativo che proprio tale legge preve-
de; rimane, per gli assistenti sociali, dipendenti del SSN, l’incompiuta istituzione della 
qualifica dirigenziale a tempo indeterminato come prevista invece per le professioni 
sanitarie e le questioni del professionista coordinatore e di quello specialista (articoli 6 
e 7 della legge 251/00) ed ora tale carenza è doveroso che sia definitamente risolta;

 Sociologo: non esiste una legge istitutiva della professione, nel SSN è previsto 
sia il profilo professionale di dirigente sociologo del ruolo tecnico ed un collaboratore 
professionale amministrativo dell’area sociologica: in attuazione dell’articolo 5 della 
legge 3/18 dovrebbe essere varato l’Accordo Stato Regioni che regolamenti il profilo 
professionale della figura di sociologo, rivisto ed adeguato alle nuove finalità, gli ordi-
namenti didattici della laurea, della laurea magistrale e della formazione post-laurea. 
Andrebbe rivisto l’inquadramento giuridico prevedendo sia il profilo di sociologo nei 
contratti del personale dei livelli (comparto sanità) che in quelle delle aree dirigenziali, 
non solo in sanità ma anche negli altri comparti pubblici come in quelli privati;

 nuovi profili e nuove professioni: l’avvenuta istituzione dell’area delle professioni 
socio-sanitarie permette di realizzare nuove legittimità ed operatività professionali in 
un ambito di intervento nel quale iscrivere alcune criticità attuali, relative a particolari 
profili che, nella attuale suddivisione non hanno trovato un’adeguata collocazione e 
ai quali, invece, appare necessario rispondere positivamente cogliendo l’esigenza di 
fornire ad operatori e professionisti il riconoscimento formale professionale, formativo 
ed anche nella contrattazione nazionale.

Si tratta di professionisti che da tempo ricoprono funzioni utili ed efficaci per il “pia-
no terapeutico” e per l’intera organizzazione del lavoro.

Alla maggiore flessibilità del sistema di classificazione del personale, deve cor-
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rispondere, nelle singole aree, all’interno di ciascun profilo, un articolato sistema di 
sviluppo professionale economico, correlato al diverso grado di abilità professionale. 
Un sistema di progressione economica simile a quanto definito nel contratto nazionale 
per i dipendenti della ricerca.

Ai fini della definizione dei profili professionali bisognerà tener conto dei seguenti 
criteri:

a) superamento dell’eccessiva parcellizzazione del precedente sistema, attraverso 
la costituzione di profili che comprendano al proprio interno attività tra loro simili e 
riconducibili ad una tipologia lavorativa comune, pur nel rispetto della differenzia-
zione dei contenuti tecnici; 

b) individuazione all’interno delle aree di profili unici con riferimento ai contenuti delle 
funzioni e competenze, senza possibilità di costituzione di uno stesso profilo pro-
fessionale articolato su due aree/categorie distinte;

c) semplificazione dei contenuti delle funzioni/competenze attraverso l’utilizzazione 
di formulazioni più ampie ed esaustive che evitino descrizioni dei compiti analitiche 
o dettagliate;

d) attualizzazione delle funzioni/competenze in relazione ai processi di ammoderna-
mento degli Enti ed Aziende Sanitarie ed alle nuove tecnologie adottate;

e) indicazione della confluenza tra vecchio e nuovo sistema, al fine di garantire il ri-
spetto dell’inquadramento già acquisito nel sistema di classificazione. 

L’Area dei quadri: l’organizzazione del lavoro in sanità è fondata unicamente sulla 
suddivisione tra dirigenti e personale delle aree. 

Nel mezzo delle due categorie c’è il nulla. 

I contratti collettivi non hanno istituito la qualifica intermedia, che dovrebbe rap-
presentare e raccogliere, tutti quei professionisti che non appartengono all’Area della 
dirigenza, ma sono stabilmente incaricati con carattere di continuità, di attività che 
comportano elevate responsabilità funzionali ed elevata preparazione professionale, 
ovvero elevate responsabilità nella direzione, nel coordinamento e/o controllo di altri 
lavoratori/lavoratrici appartenenti alla medesima area e/o a quella inferiori. Ivi compre-
se, le responsabilità connesse alla crescita professionale e verifica dei risultati rag-
giunti dai predetti diretti collaboratori.

Di fatto il personale direttivo, attuali D/Ds, nelle aziende sanitarie, lavora da anni a 
valore aggiunto zero, rispetto ai colleghi che dirige, gestisce o coordina. 

Inoltre, diversamente dagli altri profili professionali attualmente inseriti nelle cate-
gorie da A e C non può avere alcuno sviluppo di carriera verticale.

A nostro avviso, un punto nodale del corretto, efficace ed imparziale funzionamen-
to degli Enti ed Aziende Sanitarie è l’introduzione dell’Area dei Quadri, quale fattore di 
dinamicità in un sistema statico e disincentivante. A tal proposito è necessario deline-
are anche le declaratorie dell’Area dei Quadri che deve interessare tutti i professionisti 
delle ex categorie D/Ds. 

All’Area dei quadri, potranno accedere i dipendenti che hanno svolto incarico di 
funzione per almeno 5 anni ed in possesso della laurea magistrale.
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Allineamento giuridico ed economico delle professioni sanitarie e sociosanitarie:

La FIALS rivendica il momento di allineare giuridicamente e contrattualmente le 
professioni sanitarie e sociali alla dirigenza sanitaria, riconoscendo pari dignità profes-
sionale ed economica in rapporto alle competenze, autonomia e responsabilità.

Necessita, con atti legislativi, che venga riconosciuta alle professioni sanitarie “l’at-
tività libero professionale intramoenia”. Difatti, la sua estensione permetterebbe 
specie sul territorio, l’avvio concreto ed il potenziamento delle cure primarie e l’abbat-
timento delle liste di attesa.

È doveroso riconoscere “l’indennità di esclusività” per le professioni sanitarie e 
sociosanitarie. Tale indennità premia la fidelizzazione del professionista al rapporto di 
lavoro esclusivo all’Azienda.

Inoltre, nel merito dello sviluppo professionale dei profili del ruolo sanitario e so-
cio sanitario, tra l’altro, lettera c) del comma 4 dello stesso art. 12, riteniamo che 
lo sviluppo di queste professioni non sia solo manageriale, ma anche clinico. 
Pertanto, è diventato oramai di fondamentale importanza riconoscere ai professionisti 
le specializzazioni e il loro percorso formativo, non solo come approfondimento pro-
fessionale legato ai master, ma come vero e proprio livello di istruzione universitaria 
superiore. 

Nello specifico dell’infermiere, va dato il giusto riconoscimento contrattuale e so-
prattutto economico al quadro attuale di questa professione che va dall’infermiere ge-
neralista che lavora nell’assistenza generale, all’infermiere specialista con competen-
ze avanzate che lavora con ampia autonomia nell’assistenza a pazienti complessi e 
vulnerabili.

Per dare risposte certe allo sviluppo professionale clinico delle professioni sani-
tarie e socio sanitarie, necessita, una revisione del sistema attuale degli incarichi 
professionali.

Per la FIALS, è ormai imprescindibile un allineamento totale degli incarichi funzio-
nali (siano essi gestionali che professionali) al sistema in atto nel contratto dell’Area 
della Sanità, come della dirigenza P.T.A. È doverosa l’attribuzione degli “incarichi a va-
lenza professionale” per tutti i professionisti sanitari e socio sanitari, nessuno escluso, 
in fase di prima assunzione delineando le competenze e gli obiettivi.

Gli stessi incarichi sia gestionali che professionali non possono assolutamente per-
manere a termine con un periodo massimo di 10 anni ma seguire la stessa dinamica 
definita per i dirigenti dell’Area Sanitaria e P.T.A. e quindi, prorogabili dopo la valuta-
zione finale positiva del medesimo incarico.

All’interno della graduazione dell’incarico di organizzazione, se per la funzione 
semplice di Coordinamento, viene richiesto il master di 1° livello con funzioni di Coor-
dinamento e tre anni di esperienza, per gli incarichi di maggior complessità oltre all’ 
anzianità di servizio di 5 anni, dovrebbe essere previsto come titolo d’obbligo e non 
solo come elemento di valorizzazione, la Laurea magistrale.

Nell’ambito dei lavori della Commissione Paritetica presso l’ARAN, a nostro avvi-
so, sarà anche necessario definire il riassetto dell’area amministrativa e tecnica alla 
luce delle modifiche del lavoro (informatizzazione, sistema dei controlli e riorganizza-
zione profonda della struttura amministrativa e tecnica).
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Nel lungo periodo storico di spending review abbiamo assistito al taglio, oltre che 
sui servizi, anche sul costo del personale e ne hanno fatto le spese, in particolare, le 
professioni tecniche ed amministrative, non considerate essenziali nell’ambito del 
panorama sanitario e per questo escluse da provvedimenti di deroga alle assunzioni. 
Peraltro, non sono state sufficientemente coinvolte, anche, nei processi formativi di 
aggiornamento. 

Necessita, quindi, definire uno sviluppo professionale – avanzamenti di carriera/
progressioni verticali - per questi professionisti, in base a procedure trasparenti e che 
valorizzino le professionalità acquisite oltre che a pervenire ad una modifica legislativa 
del D.lgs 75/2017 innalzando dal 20 al 50% la riserva per le selezioni interne.

Come è avvenuto per i ricercatori nel CCNL integrativo a quello del personale del 
Comparto Sanità, prevedere l’accesso per i collaboratori – attuali D – atta fascia D3 
per chi è in possesso della laurea magistrale.

In conclusione, anche per questi professionisti, il riconoscimento dell’allineamento 
giuridico ed economico a quello della Dirigenza PTA con la previsione degli incarichi 
professionali, nessuno escluso fin dall’assunzione, a tutti i professionisti attualmente 
inquadrati D/Ds.

Proposte sviluppo economico

1. una revisione del sistema delle progressioni orizzontali (attuale passaggio di fascia) 
che “retribuiscono” la specializzazione e l’esperienza. Questa revisione, sempre 
contenuta nell’ambito dei lavori della Commissione Paritetica, deve essere finaliz-
zata ad un ridisegno complessivo della carriera del dipendente che deve introdurre 
elementi di dinamicità e di flessibilità;

2. la revisione del “sistema delle indennità” che attualmente mortificano il lavoratore 
e invece devono essere finalizzate a “retribuire e ricompensare” le condizioni di 
lavoro sempre più stressanti (turnistica, lavoro straordinario, reperibilità, festivo) e 
la specificità delle professioni con l’istituzione dell’”indennità di specificità profes-
sionale” come avviene per tutto il personale dell’Area Sanitaria e dirigenziale. 

Definizione di ulteriori profili professionali

I più prevalenti si ritengono essere:

• area di amministrazione dei fattori produttivi: il Tecnologo Alimentare;

• area delle professioni socio sanitarie: Autista soccorritore (lavori già avanzati in 
sede di Conferenza delle Regioni) e Assistente di Comunità. 



37SANITÀ: QUEL MICROCOSMO CHE CI APPASSIONA E CI DIVORA - Mettiamo mano al nostro futuro

ALLEGATO B

FIALS, evoluzione dell’Operatore Socio Sanitario

Sono trascorsi ormai oltre 18 anni dall’istituzione del profilo dell’OSS avvenuto con 
l’Accordo Stato – Regioni del 2001 e a fronte, soprattutto, dei mutamenti nell’evoluzio-
ne formativa ed ordinamentale delle professioni sanitarie e le trasformazioni intervenu-
ti nel Paese della domanda socio sanitaria, necessita, sicuramente ripensare alle com-
petenze dell’OSS per rispondere in termini di maggiore qualità ai bisogni di servizi ai 
cittadini senza ricercare, a nostro parere, una figura indefinibile infermieristica vicaria. 

Su questo aspetto, crediamo che sia necessaria, prima di tutto, una revisione so-
stanziale del percorso formativo dell’OSS, sulla scia dei modelli europei e sulla base 
della nuova fisionomia di questa figura professionale.

Non è più rinviabile la riorganizzazione dei servizi, con il concreto riconoscimento 
del profilo, delle funzioni e dell’effettivo lavoro che questi operatori comunque assicu-
rano, nonostante le difficoltà. 

I fabbisogni e i numeri reali di OSS sono sempre stati fuori controllo, governati solo 
dal “mercato” della formazione professionale; nel corso degli anni non era raro, per-
fino, imbattersi in fantomatiche agenzie formative prive dei necessari accreditamenti 
regionali, impossibilitate a rilasciare titoli validi e riconosciuti, che hanno danneggiato 
soprattutto chi questi corsi li ha frequentati e, spesso, pagati di tasca propria. 

I contenuti dei corsi di formazione e di riqualificazione sono molto spesso disomo-
genei nei vari territori e, di fatto, hanno complicato la possibilità degli OSS di vederseli 
riconosciuti nel territorio nazionale.

È spiacevole ricordare che rimane tuttora sostanzialmente inapplicato il documen-
to sulla figura dell’Operatore SocioSanitario, elaborato e firmato il 4 luglio 2012 dal Mi-
nistero, dalle Regioni, da tutte le sigle sindacali e dalle rappresentanze professionali. 
Alcuni dei contenuti di questo documento, per volontà sindacale, sono stati recepiti 
nel Ccnl 2016/2018, che ha finalmente riconosciuto tutte le indennità professionali e di 
disagio che l’Oss non ha mai percepito.

La formazione, a nostro parere, potrà essere gestita in scuole professionali spe-
cifiche e dedicate, con ingresso a seguito del conseguimento positivo del triennio di 
scuola secondaria di secondo grado (ammissione al quarto anno) ed una formazione 
biennale specifica per il profilo. 

Il percorso di studi che somma il triennio conseguito ed il biennio di percorso for-
mativo professionale per OSS dà la possibilità di accedere alla successiva formazione 
universitaria. 

Oppure rivisitando i corsi degli Istituti professionali per servizi sociali prevedendo 
dopo il triennio per servizi sociali, un ulteriore biennio, facoltativo, con indirizzo spe-
cifico per operatore sociosanitario, conseguendo, anche, il diploma di maturità per 
accedere ad eventuali percorsi formativi universitari. 

Le strutture formative per l’indirizzo specifico per la formazione dell’operatore so-
ciosanitario, devono essere sottoposte a processo di accreditamento e/o certificazione 
con modalità uniformi su tutto il territorio nazionale e con programmi uniformi e definiti 
dal Ministero della Salute in Accordo con la Conferenza Stato Regioni. 
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Le sedi di tirocinio dell’area sanitaria e dell’area sociale devono essere accreditate 
con modalità uniformi su tutto il territorio nazionale e prevedere il tutoraggio da parte 
di OSS. Il monte ore per i laboratori e per il tirocinio deve essere interamente svolto in 
presenza, anche, di Operatori Socio Sanitari (tutor formativi).

Necessita, anche, ma da subito, da parte del Ministero della Salute, la promozione 
ed attuazione dell’aggiornamento continuo e permanente anche per l’Operatore Socio-
sanitario viste le sue funzioni, competenze e responsabilità in un sistema organizzativo 
multidisciplinare senza fermarsi alle competenze acquisite con la formazione di base.

L’inserimento nel sistema di formazione permetterà di disporre di OSS in linea con 
l’evoluzione dei problemi emergenti di salute della popolazione e con le esigenze or-
ganizzative e clinico-assistenziali dei servizi socio-sanitari.

Ed ancora la necessità della costituzione di un elenco OSS nazionale, da gestirsi 
da parte del Ministero della Salute, nel quale potrebbero essere aggregati tutti i dati 
forniti obbligatoriamente dalle Regioni ma anche da tutte le Aziende ed Enti o Istituti o 
Cooperative ove prestano attività gli OSS, sia come strumento per il censimento pe-
riodico e la valutazione dei fabbisogni a livello regionale e nazionale e sia anche per le 
valutazioni qualitative per evitare i fenomeni in atto, purtroppo, di “demansionamento” 
e di “abuso di professione”. 

Di notevole importanza la recente legge regionale della Liguria n. 27 del 20 dicem-
bre 2018 sulla istituzione dell’elenco regionale degli OSS e degli Enti accreditati per la 
formazione.

Nuova formazione e revisione competenze profilo professionale

Una diversa e più qualificata formazione degli OSS comporta, indiscutibilmente, un 
adeguamento delle competenze degli OSS e rappresenta il presupposto per l’evolu-
zione dello stesso profilo professionale nel sistema salute e di fronte ad una richiesta 
di innalzamento qualitativo dei servizi socio sanitari e contestualmente consentire alle 
professioni sanitarie di esprimere al meglio le proprie competenze di diagnosi, relazio-
ne interpersonale, programmazione, gestione, valutazione e leadership, trasferendo 
competenze di natura tecnico-sanitaria agli stessi OSS, su pianificazione infermieristi-
ca o sociale, conformemente agli strumenti organizzativi del servizio (procedure, istru-
zioni operative), per dare valore aggiunto agli utenti dei servizi sanitari e socio sanitari, 
al fine di garantire il rispetto dei diritti degli assistiti, l’utilizzo equo e appropriato delle 
risorse e la stessa valorizzazione felle risorse umane delle diverse professionalità che 
operano nel sistema salute ai quali, necessariamente, indipendentemente dalla turni-
stica, è doveroso che vi sia il riconoscimento del lavoro usurante.

Il Contratto nazionale di lavoro e gli OSS

Non va sottaciuto come l’individuazione dell’area socio-sanitaria – l.3/2018, art. 5 -, 
considerata l’enorme valenza riformatrice e quanto mai funzionale ad attuare la scelta 
strategica dell’integrazione sociosanitaria, cardine della vera attuazione del diritto alla 
salute, era già stata prevista nelle direttive emanate dal Comitato di Settore Regioni-
Sanità per il rinnovo contrattuale del personale dei livelli (comparto sanità) del SSN 
per il triennio 2016-2018; purtroppo, con la contrarietà della FIALS, la concretizzazione 
contrattuale di questa scelta è stata rinviata alla Commissione Paritetica che sembra 
debba insediarsi a breve tempo.

Nell’Atto di Indirizzo del Comitato di Settore era ben delineata la istituzione e della 
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specifica “area delle professioni socio-sanitarie”, nell’ambito della quale ricollocare i 
profili esistenti a rilevanza socio sanitaria, considerando “l’Operatore SocioSanitario 
l’unico profilo professionale istituito con una metodologia propria di quest’area, che 
avrebbe, così, una giusta collocazione, risolvendo, alla radice, le questioni controver-
sie legate al suo attuale inquadramento nel ruolo tecnico da una parte e dall’altra por-
rebbe nella giusta dimensione, il rapporto di collaborazione con le professioni sanitarie 
e sociali ad iniziare da quella infermieristica”. “ In questa area andrà individuato un 
inquadramento adeguato e coerente per tutti quei profili professionali che non 
sono riconosciuti appieno all’interno dell’attuale sistema delle professioni sanitarie, ma 
che nella visione nuova di tutela della salute, ricoprono funzioni utili ed efficaci per il 
“piano terapeutico” e per l’intera organizzazione del lavoro”.

Era e doveva essere nell’ambito del CCNL 2016-2018 una prima operazione di 
giustizia.

L’OSS è nato per essere una delle figure professionali dedicate all’integrazione 
sociosanitaria, collaborando fattivamente in équipe con tutte le professioni, e come 
sostenevamo nelle fasi della trattativa non poteva certamente rimanere relegato nel 
ruolo tecnico. Purtroppo questo nuovo percorso è stato bloccato da alcune spinte di 
diverse OO.SS. e demandato ai lavori della Commissione Paritetica.

L’impegno della FIALS per l’OSS

Come FIALS non ci siamo certamente arresi ad una prepotenza dell’ARAN o a 
certe manovre oscurantiste provenienti da altre parti negoziali e come abbiamo scritto, 
nella nota inviata alle Istituzioni ed esposto nell’incontro del 12 febbraio u.s. con la 
Conferenza delle Regioni e Province Autonome e Presidente del Comitato di Settore, 
è necessario, opportuno ed urgente, che vi sia “una revisione ed integrazione del 
D.P.R. 761/79 con l’istituzione del ruolo delle professioni sociosanitarie (che com-
prenda i profili individuati dall’art.5 della legge 3/2018 e gli altri che verranno individuati 
ed istituiti)”.

Ed ancor di più, abbiamo sottolineato come “Questa innovazione legislativa, por-
rebbe, almeno per il ruolo delle professioni sociosanitarie, una immediata spen-
dibilità contrattuale, senza alcun rinvio alla ipotizzata Commissione Paritetica per la 
riclassificazione, alla quale, casomai, andrebbe delegato l’individuazione di eventuali 
altri profili per tale ruolo e quant’altro si riterrà opportuno. Nello specifico della legge 
3/18, che all’art. 5 istituisce l’area delle professioni sociosanitarie, si ritiene quanto 
meno opportuno evidenziare situazioni inerenti i profili professionali già individuati che 
richiedono ulteriori urgenti provvedimenti legislativi a costo zero come l’ Operatore So-
cio Sanitario. Il riconoscimento che il legislatore Parlamento ha voluto compiere nei 
confronti dell’operatore sociosanitario, quale profilo professionale che contribuisce di-
rettamente all’attuazione del diritto alla salute, come delineato dall’OMS, rende quanto 
mai necessario che questo profilo abbia le giuste implementazioni di competenze, 
sviluppo professionale, rimodulazione della formazione nei contenuti e nelle modalità, 
prevedendo anche per esso l’attivazione di attività di aggiornamento continuo e 
permanente in analogia a quanto previsto per le professioni sanitarie.

Come necessita, abbiamo ribadito, che l’OSS nella direttiva del Comitato di Settore 
Regioni – Sanità, per il CCNL triennio 2019 – 2021 abbia una doverosa considerazione 
con lo sviluppo della figura professionale verso la categoria superiore con la remune-
razione di specifiche condizioni di operatività e di incarichi funzionali. 
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ALLEGATO C

FIALS e il nuovo Patto della Salute 2019-2021

Necessita che questo nuovo governo dia inizio ad un nuovo protagonismo propo-
sitivo e positivo del personale del SSN nella stesura del Patto per la Salute – che si 
sarebbe dovuto siglare nel mese scorso - ed in tutti i provvedimenti riguardanti il perso-
nale anche attraverso la partecipazione delle rappresentanze sindacali e professionali, 
superando le incertezze e le titubanze dei precedenti Esecutivi.

Il nuovo Patto per la salute deve avere come obiettivo centrale quello di ristabilire 
il rispetto del diritto alla salute e alle cure dei cittadini, messo in discussione da anni di 
tagli al Servizio Sanitario Nazionale. 

Tale diritto deve essere esigibile in tutto il territorio nazionale, come prevede la Co-
stituzione, tramite l’accesso, in tempi rapidi e certi, a servizi e a prestazioni di qualità, 
stabiliti nei Livelli Essenziali di Assistenza. 

Per la FIALS, le risorse umane sono la prima leva per garantire l’appropriata ero-
gazione dei Lea e la sicurezza e la qualità delle cure e necessita definire gli standard 
sia a livello di servizi ospedalieri che territoriali con una metodologia definita con la 
partecipazione attiva degli Ordini delle Professioni Sanitarie e le OO.SS. di categoria 
rappresentative. Difatti, abbiamo già sperimentato gli effetti di una metodologia inade-
guata alla determinazione del reale fabbisogno di personale e della formazione delle 
professioni sanitarie.

Inoltre, nella programmazione dei fabbisogni normativi deve rientrare anche quella 
del personale appartenente al profilo professionale di operatore sociosanitario, non-
ché tutti i profili di interesse sanitario e di arte sanitaria ausiliaria (puericultrici).

La bozza attuale del Patto della Salute, proprio sugli aspetti delle risorse umane, 
non ci convince e non lo condividiamo, proprio perché fortemente incentrato sulla va-
lorizzazione della sola dirigenza medica, tant’é che si fa riferimento alle professioni 
sanitarie solo in pochissime righe e nessun riferimento alla carenza di organico delle 
professioni sanitarie, specie quelle infermieristiche, e alla loro valorizzazione oltre il 
tema degli incarichi. Tema tra l’altro che necessita di una norma ponte per l’effettiva 
realizzazione, in quanto né il MIUR ha attivato il riconoscimento dei Master di Specia-
lizzazione per gli incarichi specialistici e né le Regioni hanno attivato i percorsi regio-
nali per la formazione del personale ai fini del riconoscimento degli incarichi di esperto. 
La norma ponte, per tali incarichi, potrebbe essere quella di un’anzianità di servizio di 
5 anni nell’attuale categoria D/Ds come avviene per tutti gli altri incarichi organizzativi 
ritenuti, anche, più complessi. 

Il trattamento economico e normativo durante la fase di specializzazione post-
laurea delle professioni sanitarie deve essere la medesima per tutte, al pari di quelle 
mediche, avendo tutti gli stessi doveri ma non gli stessi diritti, trasformando la prevista 
borsa di studio in un normale contratto di formazione lavoro da regolamentare nella 
contrattazione collettiva.

Il contratto di formazione lavoro, come già previsto nel CCNL, deve essere previsto 
come indicazione normativa per il reclutamento, nella misura percentuale da definire, 
di laureati delle professioni sanitarie di cui alla legge 251/00 da parte delle aziende sa-
nitarie sede di corso di laurea al fine di velocizzazione delle procedure di assunzione. 
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Questa scelta potenzierebbe la finalità del SSN anche nella formazione come pre-
visto dall’articolo 6 del dlgs 502/92, esaltandone il valore di risorsa. A tal fine è quanto 
mai necessario un provvedimento che equipari nella funzione e nelle modalità di attri-
buzione dell’incarico di docenza e nella partecipazione alla vita accademica, i docenti 
dei corsi universitari per le professioni sanitarie (attualmente tutte dipendenti dal SSN) 
a quei docenti dipendenti degli Atenei.

Per corrispondere la formazione all’evoluzione scientifica, tecnologica ed ordina-
mentale nonché al mutato quadro epidemiologico e demografico del Paese, devono 
essere rivisti gli ordinamenti dei corsi di laurea magistrale/specialistica delle profes-
sioni sanitarie di cui alla legge 251/00, prevedendo che abbiano indirizzi non solo ge-
stionali e didattici, ma anche clinici, al fine di implementare competenze strettamente 
professionali anche come evoluzione dei master specialistici di cui all’articolo 6 della 
legge 43/06.

La bozza dell’articolato del patto per la salute riconosce che la valorizzazione del-
le professioni sanitarie infermieristiche-ostetrica, tecniche della riabilitazione e della 
prevenzione (alle quali va aggiunta la professione sociosanitaria di assistente sociale, 
compresa dalla legge 251/00 e dal CCNL del comparto sanità) è determinata dall’ap-
plicazione degli incarichi professionali previsti dal contratto nazionale.

Soddisfatti che il contratto abbia avuto il primato nel riuscire a valorizzare le com-
petenze di queste professioni rispetto ai fallimenti normativi e regolamentari preceden-
ti si ritiene che:

• la scelta strategica di valorizzazione delle professioni sanitarie e sociosanita-
rie realizzata con gli incarichi professionali, previsti dal contratto nazionale del 
21.05.2018, debba essere considerata un investimento da finanziare adeguata-
mente perché finalizzata ad erogare prestazioni più adeguate, tempestive ed ef-
ficaci, a riformulare l’organizzazione del lavoro in sanità rivedendo anche i carichi 
di lavoro quanti-qualitativi delle professioni e tra le professioni, contribuendo, così 
anche fronteggiare la carenza di molte specialisti medici;

• il sistema degli incarichi professionali debba essere esteso a tutti sul modello della 
dirigenza medica e sanitaria, graduando gli incarichi sulla base delle scelte pro-
grammatorie dell’atto aziendale, sia in ambito distrettuale che dipartimentale ed 
ospedaliero e sulla base delle competenze acquisite non solo dalla formazione 
ma anche dalla esperienza positivamente verificata; gli incarichi di esperto e di 
specialista verrebbero elevati, pertanto ad incarichi di alta professionalità e agli 
altri verrebbero corrisposti incarichi professionali di base etc.. Ma é necessario 
prevedere una norma ponte che permetta alle aziende di applicare il Contratto. 
Basterebbe scrivere che fino alla data del compimento dei corsi universitari di cui 
all’art.16 comma 7 e 8 del CCNL l’incarico di professionista specialista e di pro-
fessionista esperto, per il personale del ruolo sanitario e dei profili di collaboratore 
professionale assistente sociale ed assistente sociale senior, é assegnato in ana-
logia a quanto previsto per il personale appartenente ai ruoli amministrativo tecnico 
e professionale.

• considerata l’evoluzione ordinamentale e formativa raggiunta dalle professioni sa-
nitarie, non ha più alcuna motivazione, tanto da apparire incostituzionale, la dif-
ferenza legislativa con le professioni sanitarie di medico, odontoiatra, veterinario, 
farmacista, biologo, chimico, fisico e psicologo nell’esercizio della libera professio-



42 CONSIGLIO NAZIONALE FIALS - Riccione, 4-6 Ottobre 2019

ne intra ed extra muraria e della conseguente indennità di esclusività, in regime di 
lavoro dipendente esclusivo. Pertanto, riteniamo urgente e necessaria una nuova 
strada legislativa. E proprio sulla indennità di esclusività, appare tanto più anacro-
nistica la differenziazione tra dirigenza sanitaria e dirigenza delle professioni sa-
nitarie. Andrebbe almeno riconosciuta loro una compensazione, una perequazio-
ne economica. É aberrante che ancora oggi, i Dirigenti delle professioni sanitarie 
all’interno dello stesso contratto della dirigenza sanitaria, siano gli unici ad avere 
egual doveri ma diversi diritti. Libera professione intra ed extra muraria e indennità 
di esclusività per tutti i professionisti sanitari permetterebbe di valorizzare le pro-
fessioni interessate e di potenziare l’offerta di prestazioni finanziabili non solo dai 
cittadini ma anche dalla mutualità integrativa, con evidenti vantaggi per le aziende 
sanitarie.

Infine, per dare piena attuazione alla scelta strategica della integrazione sociosa-
nitaria, è opportuno affrontare la questione delle specifiche risorse umane e professio-
nali di tale area.

É auspicabile che il cronoprogramma dell’attuazione degli obiettivi sulle risorse 
umane del patto della salute abbia dei tempi certi e non “non definibili”.

Per supportare la strategia di promozione del benessere definita dalla Organizza-
zione Mondiale della Sanità e che trova nell’articolato della bozza del patto per la sa-
lute un forte stimolo attraverso l’integrazione sociosanitaria, è opportuno dare dignità 
attuativa alla specifica area delle professioni sociosanitarie, in quanto si tratta di giusta 
scelta del legislatore in un settore, quale quello sociosanitario, ad elevata espansione 
per l’attuale quadro demografico ed epidemiologico.

La legge 3/18 all’articolo 5, dopo decenni di non attuazione della norma già pre-
vista dl 3 octies del dlgs 502/92, ha contestualizzato e rilanciato l’istituzione dell’area 
delle professioni sociosanitarie, indicando già i primi quattro profili che la compongono, 
tra cui quello dell’Operatore Socio Sanitario. Nella stessa occorre ricollocare i profili 
esistenti a rilevanza socio- sanitaria, mentre dovranno, in coerenza, restare esclusi 
eventuali nuovi profili a rilevanza esclusivamente sociale o esclusivamente sanitaria.

A parere della FIALS, proprio per il profilo professionale dell’Operatore Socio Sa-
nitario, Ministero della Salute e Regioni potrebbero avviare quel processo di perfe-
zionamento contenuto già nello specifico Tavolo ministeriale e mai attuato ad iniziare 
dalla formazione, ribadendo sia la titolarità delle sedi formative del SSN che un’eguale 
formazione quanti-qualitativa a livello nazionale.

Rispetto al potenziamento delle reti strutturali di assistenza territoriale socio-sani-
taria e la presa in carico nel percorso di cura, ripreso nella bozza del Patto della Salute, 
riteniamo che non può e non deve restare incompiuto l’obiettivo di questo articolato, già 
previsto da altre normative esistenti (Piano nazionale per le cronicità) ma non ancora 
attuato per criticità nell’offerta dei servizi e/o per resistenze al cambiamento Ospedale/
territorio o per la stessa mancanza di personale medico e professioni sanitarie.

Necessita con urgenza definire il Regolamento degli standard relativi all’assistenza 
sociosanitaria territoriale, come gli stessi standard del personale, per rispondere ade-
guatamente al mutato contesto socio-epidemiologico.

La proposta del Patto per la Salute più volte parla e valorizza l’istituzione dell’infer-
miere di famiglia/comunità, peraltro già avviata in alcune Regioni anche da tempo; è 
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evidente che anch’essa rientra negli incarichi di alta professionalità previsti dal CCNL, 
tuttavia per essere più funzionale ed omogenea al professionista con cui dovrà ope-
rare, cioè il MMMG e il PLS si ritiene necessaria attivare anche un Accordo Nazionale 
Unico per l’infermieristica di famiglia, estendibile, come avviene già nell’ACN della 
specialistica ambulatoriale, anche ad altre professioni ad esempio della riabilitazione 
o a quella di ostetrica.

A quarant’anni dall’avvio della Riforma Sanitaria rimane incompiuta l’idea domi-
nante della stessa legge 833/78: il potenziamento della sanità territoriale e la piena 
dignità in ogni campo con la sanità ospedaliera.

Per rilanciare questa idea, un ruolo determinante lo può e lo deve svolgere l’or-
ganizzazione distrettuale delle Cure Primarie, ad iniziare dalla medicina generale at-
traverso lo sviluppo di aggregazioni non solo di medici di famiglia o pediatri di libera 
scelta ma anche e soprattutto di equipe multiprofessionali e multidisciplinari, con la 
partecipazione di specialisti ambulatoriali, di professioni infermieristiche e riabilitative 
nonché psicologi, assistenti sociali ed operatori sociosanitari. Ciò permetterebbe di 
risolvere anche l’annoso e gravoso problema dei tempi di attesa in pronto soccorso, 
degli accessi inappropriati e delle stesse aggressioni ai danni del personale.

Fermo restando che la definizione del Piano di cura e il coordinamento clinico sono 
nella responsabilità medica, in questo quadro di riferimento assume un ruolo prima-
rio l’assistenza territoriale garantita dalle professioni infermieristiche nel ruolo di case 
manager nella presa in carico di pazienti in condizioni croniche ad alta complessità o 
di non autosufficienza/disabilità e al profilo gestionale del personale infermieristico nel 
nuovo Ospedale di comunità.

Governo e Regioni devono investire nel settore anche al fine di colmare il divario 
tra spesa ospedaliera e spesa territoriale, iniziando proprio dall’implementazione a 
livello nazionale del modello di infermiere di famiglia/di comunità, già positivamente e 
da anni sperimentato in alcune Regioni. 

I risultati dell’ultimo Osservatorio civico FNOPI-Cittadinanzattiva chiariscono che 
oltre il 79% dei cittadini vorrebbe poter scegliere/disporre di un infermiere di famiglia/
comunità come con il medico di medicina generale e se è vero come è vero che pro-
prio i cittadini sono gli unici azionisti delle Aziende Sanitarie è ora di dar retta alla “Pro-
prietà” delle Aziende stesse. 

Diviene, pertanto quanto mai vincente istituire una forma più avanzata e più rispon-
dente di rapporto di lavoro libero professionale convenzionato per l’infermiere di fami-
glia analogo a quello del MMG quindi una organizzazione di liberi professionisti con-
venzionati medici ed infermieri, che insieme collaborano, nel rispetto dei diversi ruoli.

Un’organizzazione del lavoro interprofessionale siffatta prevede che il medico di 
medicina generale sia il ‘clinical manager’ dei cittadini mentre l’infermiere sia il “care 
manager”, considerato che eseguita la diagnosi e prescritta la terapia, per il cittadino è 
altrettanto fondamentale e vitale essere, guidato e aiutato nei suoi bisogni di salute in 
forma proattiva, competenze proprie della professione infermieristica.

Per queste motivazioni si ritiene quanto mai necessaria ed opportuna l’apertura 
di un tavolo negoziale per la stipula di Accordi Collettivi Nazionali sia per l’istituzione 
dell’infermiere di famiglia che per le professioni sanitarie della riabilitazione nonché per 
l’ostetrica di comunità. 
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Si ricorda che l’articolo 48 della legge 833/78 prevede che per le modalità con cui 
si stipulano Accordi Collettivi Nazionali con il personale convenzionato medico si pre-
vede che: “I criteri di cui al comma precedente, in quanto applicabili, si estendono alle 
convenzioni con le altre categorie non mediche di operatori professionali, da stipularsi 
con le modalità di cui al primo e secondo comma del presente articolo”

Malattie croniche e disabilità, ma non solo, abbisognano di un potenziamento delle 
attività territoriali delle professioni sanitarie della riabilitazione (fisioterapista, logope-
dista, podologo, terapista occupazionale…) per le quali si richiede anche per queste 
branche professionali lo sviluppo di rapporti convenzionali.

Così come per la gestione territoriale della gravidanza fisiologica e l’assistenza 
post partum alla puerpera, appare quanto mai opportuno prevedere una specifica con-
venzione per l’istituzione dell’ostetrica di comunità.

Relativo alla promozione della “Ricerca” sanitaria, riteniamo che non bastino som-
marie dichiarazioni d’intenti prive di finanziamenti dedicati e certi. 

Prendiamo atto favorevolmente di procedere all’abolizione della quota fissa sulla 
ricetta pari a 10 euro per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale da 
parte degli assistiti non esentati, però ci preoccupa fortemente che tale operazione 
debba essere fatta a isorisorse, con una “revisione della disciplina della partecipazio-
ne alla spesa sanitaria da parte dei cittadini che preveda la graduazione dell’importo 
dovuto in funzione del costo delle prestazioni e del reddito familiare equivalente – vale 
a dire del reddito prodotto dal nucleo familiare fiscale rapportato alla numerosità del 
nucleo familiare”.

Non vorremmo che tale operazione, che rimane anche contabile, ricadesse più 
fortemente sui cittadini meno abbienti, che già oggi, sono costretti ad abbandonare il 
loro stato di salute e di benessere. 
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ALLEGATO D

Studio del CENSIS 2016 sull’attività libero professionale del perso-
nale infermieristico

Si sono rivolti privatamente a un infermiere pagando di tasca propria il 24,7% dei 
cittadini del Nord-ovest, il 16,9% del Nord-Est, il 19,2% del Centro ed il 32,8% del Sud-
isole. Alta la domanda di prestazioni infermieristiche proveniente da famiglie con un 
non autosufficiente (920 mila), ma molto consistente anche quella pediatrica con 2,5 
milioni di famiglie con minori di cui 720 mila con bimbi fino a tre anni. Molto articolata 
la tipologia di prestazioni richieste: prelievi (31,5%), iniezioni (23,5%), assistenza in 
generale (15,4%), misurazione e registrazione di parametri e valori vitali (14,3%), me-
dicazioni e bendaggi (13,5%), flebo, infusioni, perfusioni (13,4%), assistenza notturna 
(4,3%). Il valore complessivo delle prestazioni infermieristiche erogate in un anno da 
infermieri professionali è pari a 6,2 miliardi. Dall’analisi delle modalità di reperimento 
dell’infermiere sul territorio per assistenze private emerge che il 40,3% aveva una 
conoscenza diretta, il 29,6% tramite un parente, amico, conoscente, il 17% tramite un 
medico, l’8,7% in farmacia, tramite farmacista, l’1,2% tramite annuncio su giornale, 
bacheca ecc. e l’1,2% tramite internet. Spiccano le caratteristiche dell’infermiere a cui 
ci si è rivolti: il 30,4% è infermiere di ospedale pubblico, il 20,9% , è indicato nel 37,5% 
dei casi al Centro, nel 32,5% al Sud-Isole e nel 31,3% al Nord-Est. I criteri con cui i 
cittadini scelgono il proprio infermiere sono per il 69,1% l’esperienza lavorativa, per il 
25,5% il fatto che lavorino nella sanità pubblica, il 24% di avere tariffe convenienti.

Il mercato infermieristico è uno degli ambiti in cui si registra un sommerso rilevante 
e crescente: il 49,8% degli acquirenti di prestazioni infermieristiche dichiara di averle 
pagate al nero (il 37,2% in toto e il 13% in parte), con una oscillazione tra il 40,4% al 
Nord, il 47,5% al Centro ed il 58,8% al Sud-Isole. È importante capire la non eccezio-
nalità del sommerso dell’infermieristico, che è una variante del nuovo sommerso molto 
centrato in servizi e welfare. Il 48% degli italiani ha ricevuto almeno una prestazione 
infermieristica da una persona che non è infermiere ovvero da parente/conoscente il 
31,1% dei cittadini, da Oss il 16,1% e da personale non qualificato (es. badante) il 14% 
degli italiani.
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