
A rriva il rafforzamento dell’organico dell’Aifa; la pro-
roga dei contratti a termine del personale medico,

veterinario, chimico e farmacista del ministero del Welfa-
re; la stretta sulla verifica del diritto esenzione per reddito.
E arriva anche lo stop della conservazione autologa del
cordone ombelicale (concessa un anno fa col milleproro-
ghe), mentre si aggiorna a fine giugno la scadenza per
l’emanazione del decreto ministeriale che dovrebbe dar
vita alla rete nazionale delle biobanche per la conservazio-
ne dei cordoni a fini di trapianto.

E si rafforza la stretta sulla verifica del diritto all’esen-
zione dal costo delle prestazioni di specialistica ambulato-
riale a carico del Ssn. Queste le principali novità di interes-
se sanitario contenute nel maxi emendamento presentato
dal Governo al decreto “milleproroghe”, che mercoledì
scorso ha incassato la fiducia al Senato (Dl 2007/2008 in
scadenza il primo marzo).

La principale - tra le novità annunciate - è forse proprio
il potenziamento dell’Agenzia italiana del farmaco , la cui
pianta organica è fissata a 450 unità dal primo gennaio
2009 con l’obiettivo di riorganizzarne le attività e ottimiz-
zarne i processi registrativi, ispettivi e di farmacovigilanza.
Dal primo luglio, dunque, stop ai contratti collaborazione e
a tempo determinato giunti a scadenza: nel triennio succes-
sivo l’Authority - che dovrà sostenere in proprio il relativo
onere di 10 milioni di euro - potrà comunque bandire i
concorsi per la copertura dei posti vacanti, con una riserva
del 50% per il personale ex-precario. Buone notizie anche
per il personale medico, veterinario e farmacista del mini-
stero: proseguirà l’attività relativa ai controlli obbligatori e

alla profilassi internazionale grazie a uno stanziamento di
2,7 mln nel 2009 e di 3.9 dal 2010).

Sempre al capitolo della salute va segnalata anche
l’estensione ai soggetti affetti da sindrome da talidomide
nati dal 1959 al 1965 dell’indennizzo già previsto per chi
ha subito danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie,
trasfusioni e somministrazione di emoderivati.

News in pista infine anche per il capitolo ricerca: è
stato prorogato di 12 mesi il termine per l’esercizio della
delega in materia di riordino degli enti ricerca (l.
165/2007); sono state prorogate fino alla stipula di nuovi
accordi - e comunque non oltre il 31 dicembre prossimo -
le convenzioni stipulate dal Murst con gli istituti bancari
per gli interventi a favore della ricerca industriale, compre-
si quelli finanziati dai Fondi strutturali; il personale degli
enti di ricerca è stato escluso fino al giugno prossimo dal
taglio imposto a consulenze e collaborazioni nella Pa dal
decreto “sviluppo” (L. 133/2008).

Tra le norme già contenute nel Dl figurano infine: lo
slittamento di un anno (31 dicembre 2009) del termine di
validità per la commercializzazione di medicinali omeopa-
tici conformi alla normativa vigente; lo slittamento al
primo gennaio 2010 dell’entrata in vigore del certificato di
buona fabbricazione delle materie prime per la produzione
di medicinali importate in Italia da Paesi terzi e la proroga
al 31 dicembre della possibilità per l’industria farmaceuti-
ca di scansare il taglio del 5% ai listini versando l’equiva-
lente payback al Ssn.

Sara Todaro

CAMERA/ In aula due emendamenti al Ddl Brunetta intervengono su pensioni e stipendi

LE NOVITÀ NEL TESTO TRASMESSO DA PALAZZO MADAMA A MONTECITORION iente più rottamazione dei medici
che hanno raggiunto 40 anni di con-
tributi e niente più destinazione del

30% della busta paga alla retribuzione di
risultato.

L’aula della Camera ha approvato due
emendamenti al Ddl 2031 (Ddl Brunetta
«Delega al Governo finalizzata all’ottimiz-
zazione della produttività del lavoro pubbli-
co e alla efficienza e trasparenza delle pub-
bliche amministrazioni nonché disposizioni
integrative delle funzioni attribuite al Consi-
glio nazionale dell’economia e del lavoro e
alla Corte dei conti»), che
hanno entrambi come pri-
ma firmataria Margherita
Miotto (Pd) e altri che mo-
dificano le previsioni del-
lo stesso Ddl e quelle del-
la legge 133/2008. Il prov-
vedimento torna ora al-
l’esame del Senato.

Il primo dei due emendamenti elimina
l’obbligo limitatamente alla dirigenza medi-
ca e sanitaria del Ssn, di trasformare il 30%
delle retribuzioni fisse in salario di risultato,
già introdotto in prima lettura al Senato.
L’emendamento ha ottenuto 480 voti favo-
revoli, 8 contrari e 16 astenuti.

Il secondo emendamento (approvato
con 248 sì e 242 no) modifica la norma
introdotta dalla legge 133/2008 che consen-
tiva il licenziamento dei dirigenti con 40
anni di contribuzione a discrezione del-
l’Amministrazione. Il testo approvato stabi-

lisce che il limite di 40 anni sia riferito al
servizio effettivamente prestato, escluden-
do di fatto tutti i medici dipendenti dalla
possibilità di pensionamento anticipato (pri-
ma dei 65 anni).

«La Camera ristabilisce le regole contrat-
tuali per medici e veterinari dirigenti del
Ssn», ha commentato l’intersindacale diri-
genza medica e veterinaria sul testo che
evita la destinazione del 30% della retribu-
zione al salario di risultato.

«Ciò avrebbe costituito - sottolinea l’In-
tersindacale - l’annullamento di quanto pat-

tuito negli ultimi tre con-
tratti e lo stravolgimento
delle stesse norme contrat-
tuali oltre a causare un
enorme danno previden-
ziale».

Medici soddisfatti ov-
viamente anche per aver
evitato la rottamazione a

40 anni di contributi.
«Giustizia è fatta», hanno subito dichia-

rato Anaao, Cimo, Snr, Cgil, Cisl e Uil
medici sulla modifica che impedirà di calco-
lare anche gli anni di riscatto di laurea e di
specializzazione per il raggiungimento dei
40 anni di contribuzione con i quali le
aziende già possono autonomamente pre-
pensionare. «Ora ci auguriamo - hanno det-
to tutti i sindacati - che la il Senato manten-
ga l’impostazione data a Montecitorio».

P.D.B.

Medici senza rottamazione

Sindacati: «Salve le
regole contrattuali»

Valgono 40 anni di servizio effettivo - Stop al 30% di salario sull’accessorio

Il “milleproroghe” regala più braccia all’Aifa
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