25°Congresso Nazionale Anaao Assomed
Napoli 26-29 Giugno 2022

Nè angeli nè eroi: medici e dirigenti sanitari
protagonisti di una nuova sanità.
E’ il tempo del sindacato

NUOVO CCNL O CCNL NUOVO
C A P P I ELLO M AU R I ZI O
D I R EZ I ONE N A Z I O NAL E A N A AO A S S OM ED

Premessa
 Gli eventi che hanno caratterizzato negli ultimi anni la società hanno radicalmente
modificato le condizioni di lavoro dei dirigenti sanitari del nostro paese.
 Gli effetti della pandemia sui sistemi di cura, l’impatto della crisi economica sul potere di
acquisto dei lavoratori, e lo stesso conflitto in Ucraina, sono il substrato per una recessione
economica già in corso, che ci preparano a mettere in atto un modello di contratto nuovo.
I prossimi 4 anni saranno, presumibilmente in molti settori della vita pubblica, caratterizzati
da un forte fermento politico – progettuale a livello nazionale, proprio per gli stimoli
innovativi indotti dal PNRR e dalla progettualità europea.

 Vi è la necessità di incidere con politiche economiche, sociali e culturali per realizzare un
cambiamento indirizzato verso un contratto maggiormente tutelante sia in termini di
applicabilità normativa che di retribuzione economica.
 Mettere in atto un modello contrattuale basato su certezze e non su discrezionalità della
controparte datoriale, dando più valore al benessere lavorativo, al riconoscimento del valore
professionale ed alla conciliazione dei tempi vita/lavoro, e non basandosi solamente alla
implementazione economica delle voci già esistenti e alla manutenzione delle norme vigenti.
Il rinnovo del CCNL deve essere un ampio progetto politico-contrattuale con la finalità di
raggiungere in più anni, e probabilmente in più CCNL, gli obiettivi mediante strumenti sia
contrattuali che legislativi.

Inquadramento storico del contratto vigente
Il progetto politico – contrattuale che ha ispirato fino ad ora i
Contratti Nazionali della Dirigenza del Ruolo Sanitario affonda le sue
radici circa 20 anni fa.
Dopo circa 10 anni di blocco contrattuale, il 19 dicembre 2019 si
firma il CCNL 2016-2018, un contratto di ripartenza che chiude una
fase buia con ripercussioni negative sulle condizioni di lavoro di tutti
i dirigenti sanitari, e che ha saputo nel contempo avere una visione
futura, guardando soprattutto ai giovani.

Valorizzazione Economica

La valorizzazione economica del prossimo CCNL, e di quelli successivi, deve riguardare sia la
parte fondamentale che quella accessoria della retribuzione
Bisogna tener conto dell’emergenza occupazionale, conseguenza di mancanza di
vocazione, soprattutto verso le aree dell’emergenza e dove il burnout è più alto.

Parte fondamentale della retribuzione
 Per quanto riguarda la parte fondamentale della retribuzione sarà attuata mediante il
finanziamento ordinario predisposto dal Governo per il rinnovo dei CCNL Pubblici.
 Nella ripartizione di tale finanziamento sarà opportuno destinare una percentuale
maggiore alla Specificità Medica e Veterinaria e alla Specificità Sanitaria che dovrà essere
introdotta ex novo per la Dirigenza Sanitaria non medica.
In tal modo si renderà ancora più significativa, anche sul piano economico, la differenza con
le altre Dirigenze del Pubblico Impiego.

Parte accessoria della retribuzione

Per quanto riguarda la parte accessoria della retribuzione, la valorizzazione economica
dovrà riguardare le attività disagiate, pericolose, che debordano i carichi di lavoro ordinari
e le diverse posizioni funzionali della carriera.

Finanziamenti aggiuntivi diretti ed indiretti.
Strumento contrattuale
Ad esempio rivedendo la libera professione in favore dell’azienda, portando il limite
delle guardie Inter divisionali al 15% ed aggiornando le tariffe retributive.
Disposizioni legislative
 Riconoscendo l’indennità di rischio biologico, prevista da anni per il personale
infermieristico e non per la dirigenza del ruolo sanitario.
 Defiscalizzando le attività disagiate ed il lavoro aggiuntivo, come viene già fatto per i
dipendenti privati mediante defiscalizzazione al 15% dell’IRPEF, cercando di recuperare
in parte la perdita del potere di acquisto subito negli ultimi 10 anni.

Maggiore autonomia dai modelli contrattuali del pubblico impiego
Potenziamento selettivo delle materie di confronto regionale, limitato solamente alle
materie più importanti oggetto di contrattazione o confronto aziendale;
Pari poteri per ciascuna delle parti nell’attuazione di tale confronto e una tempistica ben
precisa e vincolante per l’inizio e la fine del suddetto confronto;
Implementazione delle materie oggetto di confronto aziendale con particolare riguardo alle
materie causa di disagio e/o rischio lavorativo e di rischio clinico, ai criteri generali di utilizzo
dell’orario di lavoro e all’organizzazione del lavoro inerenti l’urgenza, l’emergenza e la
continuità assistenziale;

Certezza e correttezza attuativa
 La mancanza di tempi perentori nella chiusura dei contratti integrativi dalla firma del
CCNL e il continuo inseguimento della controparte datoriale, rappresentano elementi di
debolezza attuativa che in alcuni casi vanificano l’enorme sforzo del livello nazionale di
contrattazione.
 Le direzioni aziendali nel loro essere monocratiche ed assolutiste lasciano poco spazio ai
dirigenti sanitari nei processi decisionali che li riguardano, con un’ autonomia e responsabilità
di fatto marginale rispetto a quanto previsto nel contratto.

Azioni di correzione
Introdurre norme di tipo ordinatorio con azioni a livello di testo contrattuale;
Facilitazione del ricorso all’Istituto nazionale della Interpretazione autentica;
Ridurre il potere decisionale aziendale a favore di quello nazionale;
Costituzione a livello nazionale di un Comitato Paritetico di Garanzia, rappresentativo delle
parti contrattuali nazionali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale con i seguenti compiti:
1.
Esprimere pareri circostanziati, nel caso di contenziosi fra le parti a livello aziendale in
merito alla corretta interpretazione ed attuazione delle norme contrattuali;
2.
Esercitare il tentativo ufficiale di conciliazione;
3.
Tenere un registro dei contenziosi e dell’esito dei pareri.

Prevedere una penalità per le aziende che non applicano in tempi stabiliti
i contratti integrativi;

Attività lavorative disagiate

Particolare attenzione si dovrà dedicare nei futuri CCNL, soprattutto nel prossimo, ad
introdurre nella normativa disposizioni ben precise miranti a definire il limite massimo dei
carichi di lavoro individuali per tutte le macro-attività, ed in particolare per quelle che
regolano le attività lavorative disagiate, tenendo conto delle disposizioni legislative sui
riposi.
Bisogna prevedere un’ implementazione delle indennità retributive per le attività
disagiate e per lo straordinario.

Carichi di lavoro
Per i turni di lavoro diurni, notturni e festivi (dove il lavoro è organizzato in turni con
orario non flessibile), per le guardie divisionali e interdivisionali, e per le pronte
disponibilità, nella normativa contrattuale dovranno essere definiti:
1. i limiti orari massimi di durata dei turni e delle guardie;
2. i numeri massimi di turni, guardie e pronte disponibilità notturne e festive
eseguibili in un mese, all’interno dell’orario contrattuale con abolizione della
definizione fumosa “di norma”;
3. le situazioni di eventuale deroga a tali limiti massimi;
4. i numeri massimi di deroghe mensili e la durata temporale massima del periodo di
deroga;
5. la volontarietà dell’accettazione individuale della deroga.

 Rendere sicuro il luogo di lavoro attraverso
misure preventive per evitare aggressioni al
personale sanitario, con ulteriore e maggiore
coinvolgimento dell’organismo paritetico nella
governance aziendale.

Incentivazione e miglioramento del benessere lavorativo:
 Giorni di ferie aggiuntive per chi lavora in pronto soccorso per il riposo psico-fisico, così come
già avviene per il rischio radiologico e gas anestetici per radiologi ed anestesisti;
 Ferie solidali anche per assistenza ai disabili ed altre patologie, e non solo per figli minorenni
con gravi patologie;
 Trasferimento delle ferie dal passaggio aziendale per mobilità e comando.

Architettura della carriera e sua dinamica
L’architettura di carriera sancita dal CCNL 2019 ha ridotto, ma non del tutto, il “gap” prima esistente fra
carriera a sviluppo prevalentemente gestionale e quella a sviluppo prevalentemente professionale.
Con il nuovo CCNL si dovrà:
ulteriormente ridurre questo “gap” al fine di raggiungere un equilibrio fra le due tipologie di sviluppo di
carriere, implementando, sia come livelli e sia come percentuale massima di attribuzione, la carriera
professionale di alto livello;
superare l’attuale staticità della carriera, introducendo delle prospettive reali di sviluppo per tutti,
mediante l’individuazione di un numero contingentato di dirigenti in possesso dei requisiti professionali e di
carriera, necessari per promuovere ogni anno da un incarico di minore importanza ad un incarico di
maggiore importanza (“ASCENSORE PROFESSIONALE”);
incrementare il finanziamento del fondo per la graduazione degli incarichi, al fine di permettere la piena
realizzazione dei due punti precedenti e di rendere più appetibile e remunerativa la carriera del Dirigente del
Ruolo Sanitario.

 Introdurre degli ulteriori livelli
minimi di garanzia della retribuzione
con “scatti di carriera” in aggiunta a
quelli già esistenti.
10 anni
25 anni

 Infine, maggiori tutele nei diritti dei colleghi LGTBI, (circa l’1% del totale della dirigenza sanitaria), recependo
quanto già fatto nel rinnovo del contratto statali con art. 21 attraverso:
1.

il riconoscimento dell’identità alias ai dipendenti che ne facciano richiesta

2.

del diritto al coming out con supporto psicologico

*Fonte Amigay

Queste misure innovative, che partono dall’ esigenze dei dirigenti sanitari del
nostro SSN, sono la forza e la spinta per un contratto nuovo che guarda ai
bisogni di oggi e le esigenze di domani.

