
CONVENZIONI/ Accordo raggiunto tra Sisac e pediatri di libera scelta per il biennio economico 2006-2007

Aggregazioni funzionali sotto osservazione - Fimmg: incontri decisivi in settimana

N ella partita del rinnovo della convenzione per la medicina del
territorio anche i pediatri compiono un passo avanti. Giovedì
scorso la Sisac e le organizzazioni sindacali della pediatria di

libera scelta hanno siglato un verbale di intesa per il biennio economico
2006-2007 e il quadriennio normativo 2006-2009. «Siamo arrivati alla
firma - spiega Giuseppe Mele, presidente della Fimp - perché la
struttura interregionale è venuta incontro alle nostre richieste e ci ha
fornito le rassicurazioni necessarie sul passaggio dalle attuali forme
associative al nuovo assetto tratteggiato dal pre-accordo di dicembre».

Il nodo principale era rappresentato dall’articolo 52 dell’Acn vigente
che disciplina le forme associative per la pediatria. «Abbiamo concorda-
to - aggiunge Mele - che i medici che parteciperanno
alle aggregazioni funzionali territoriali previste dall’ar-
ticolo 2 della pre-intesa di Natale (da individuare
dalle Regioni entro 6 mesi dall’entrata in vigore del-
l’Acn, ndr), conserveranno gli incentivi attuali per
associazionismo e fattori di produzione». Sisac e sin-
dacati hanno poi chiarito nelle norme finali che l’arti-
colo 52 verrà superato quando le Regioni metteranno
in campo le Unità complesse di cure primarie. In
linea con quanto stabilito già nel comma 2 dell’articolo 3 del pre-accor-
do siglato a dicembre. «Abbiamo raggiunto un punto d’incontro -
chiarisce Mele - sulla disposizione generica inserita in premessa stabilen-
do che, dove si generassero contrasti interpretativi dell’Acn vigente con i
nuovi istituti contrattuali, ci sarà un confronto con i sindacati».

Le sigle dei pediatri hanno quindi chiesto di inserire una postilla al
verbale che garantisce la possibilità di ridiscutere l’accordo se nel
confronto con la medicina generale dovessero emergere variazioni signi-
ficative sui princìpi fissati dalla pre-intesa di dicembre.

Generalisti al palo. All’appello mancano solo i medici di base.

L’impasse si è registrata dopo la presa di posizione della Fimmg di
Giacomo Milillo che ha bocciato la bozza di parte pubblica e ha chiesto
un confronto sulla sua proposta. Rinviando qualsiasi decisione al Consi-
glio nazionale del 9 maggio. La Sisac e il principale sindacato dei Mmg
si vedranno il 6 maggio per un incontro informale per discutere sul testo
predisposto dalla struttura interregionale. Il nodo resta l’articolo 54
(forme associative) e il confronto servirà a capire se le posizioni sono
davvero inconciliabili.

Tramonta quindi l’ipotesi di una firma congiunta il 6 maggio, come
concordato nelle scorse settimane da Sisac e organizzazioni sindacali.
La nuova data, fa sapere la parte pubblica, sarà decisa tenendo conto

delle esigenze di tutti. Tanto più che il presidente
dello Snami, Mauro Martini, ha scritto a Sisac e
Comitato di settore per chiedere di rinviare un’even-
tuale chiusura dopo il 25 maggio, dopo il Congresso
nazionale della settimana precedente.

Lo Smi, dal canto suo, resta perplesso sul testo
della Sisac. Ma auspica che il fronte sindacale ritrovi
la compattezza che aveva contraddistinto la prima
parte della trattativa. Per questo il segretario naziona-

le, Salvo Calì, ha inviato una lettera a Milillo in cui ribadisce la sua
contrarietà alle forme organizzative della pre-intesa di dicembre e sottoli-
nea ancora la disparità di trattamento tra convenzionati e dipendenti. «Il
rinnovo della convenzione non è un “affare privato” - scrive Calì -.
Ripartiamo, invece, da una proposta che unisca la categoria: chiudiamo
la parte economica, spalmiamo in più anni l’aumento della contribuzio-
ne». Ma lo spirito unitario sembra molto lontano.
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■ Sostituti d’imposta - Redditi di lavoro dipendente e
assimilati - Versamento addizionali regionale e comu-
nale
Le addizionali regionale, provinciale e comunale sui redditi di
lavoro dipendente e assimilati sono dovute al momento in cui
vengono eseguite le operazioni di conguaglio, con possibilità
di avvalersi al massimo di undici rate (il versamento è dovuto
invece in unica soluzione allorché cessi il rapporto di lavoro).
■ Iva - Versamento mensile
Ultimo giorno per eseguire il versamento, da parte dei contri-
buenti mensili, dell’Iva a debito, risultante dalla differenza fra
l’imposta esigibile del mese precedente risultante dalle opera-

zioni attive registrate o da registrare e l’imposta risultante dai
documenti di acquisto registrati. Il versamento, se di importo
superiore a 25,82 euro, deve essere effettuato mediante il
mod. F24; se l’ammontare del debito verso l’Erario non
supera tale limite, il versamento si opera unitamente a quello
di maggio.
■ Iva - Versamento trimestrale
Scade oggi il termine per eseguire il versamento dell’Iva a
debito risultante dalla liquidazione relativa al primo trimestre
del 2009, con la prescritta maggiorazione a titolo di interesse
pari all’1%, da parte dei contribuenti che abbiano esercitato
l’opzione di cui all’articolo 33 del Dpr 633/1972.
■ Iva annuale - Versamento rateale
Per i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione
unificata annuale, il versamento può essere effettuato entro il
termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base
a tale dichiarazione, maggiorando le somme da versare degli
interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di
mese, successivo al 16 marzo.
■ Iva - Comunicazione dei dati contenuti nelle dichia-
razioni d’intento ricevute

I soggetti che cedono beni o forniscono servizi nei confronti di
contribuenti che si avvalgono della facoltà di effettuare acqui-
sti senza applicazione dell’imposta, hanno l’obbligo di comuni-
care all’agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazio-
ni d’intento ricevute. Il modello di comunicazione va inviato
esclusivamente per via telematica.
■ Imposte, ritenute alla fonte e Iva - Ravvedimento
Scade il trentesimo giorno utile per i contribuenti che intendo-
no regolarizzare gli omessi o gli insufficienti versamenti di
imposte o ritenute dovute entro il 16 aprile, con l’applicazione
della sanzione amministrativa ridotta al 2,5%, oltre agli interes-
si dovuti (cosiddetto ravvedimento ex articolo 13 del Dlgs
472/1997).
■ Contributi Inps - Versamento mensile
Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps
dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti di competenza del
mese precedente, da eseguirsi tramite Modello F24. Il modello
deve essere presentato con modalità telematiche per i titolari di
partita Iva, ovvero, a un’azienda di credito convenzionata, al
concessionario della riscossione o a un ufficio postale abilitato,
per i non titolari di partita Iva.

Pediatria di base, arriva l’intesa

W
LE SCADENZE FISCALI DI MAGGIO

Su Il Sole-24 Ore Sanità n. 14/2009 sono stati pubblicati i
risultati della ricerca dell’Agenas sul sistema premiante

nel Ssn. I risultati hanno destato sorpresa ma, sinceramente, la
situazione era del tutto annunciata. Qualche tempo fa la Fiaso
ricordava come la retribuzione di risultato fosse erogata in
modo a dir poco scorretto e non fosse certo finalizzata alla
produttività ed efficienza delle aziende, soprattutto perché le
risorse nazionali andavano costantemente nel fondo di posizio-
ne rispetto al fondo della produttività.

La storia è nota da anni: il Comitato di settore ha sempre
inserito nelle proprie direttive il richiamo a una puntuale

finalizzazione delle risorse
accessorie nel sistema pre-
miante e, puntualmente, i
contratti degli ultimi anni
hanno invece rafforzato il
trattamento fondamentale
mortificando il salario di
risultato. A volte si indica-
va che le risorse aggiuntive

dovevano andare «adeguatamente» nella produttività, a volte
si indicava una percentuale «non inferiore allo 0,5%»: la
realtà della trattativa è sempre stata diversa e gli aumenti
contrattuali hanno rafforzato sempre in modo esponenziale le
componenti fisse, irrevocabili e pensionabili.

Facciamo un po’ di storia recente. Nella prima direttiva
del Comitato di settore per il quadriennio 2006-2009, le
Regioni si erano addirittura spinte a prevedere «risorse a
disposizione della direzione strategica aziendale finalizzate al
riconoscimento del merito individuale». Nella successiva inte-
grazione (26 marzo 2008) si legge invece che si «potrà
valutare l’opportunità di utilizzare per il finanziamento degli
oneri connessi agli incrementi delle parti fisse della retribuzio-
ne dei dirigenti, anche una parte delle risorse economiche
originariamente destinate alla contrattazione integrativa per
valorizzare la produttività».

Viene firmato il Ccnl 10 aprile 2008 per il comparto e,
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Difficile ormai una
firma congiunta

Sempre inascoltati i
richiami delle Regioni

Produttività ostaggio
di lobby e contratti

L’INTERSINDACALE E IL «PACCHETTO SICUREZZA»

DI ALBERTO SANTI

«C ancellare definitivamente e senza
equivoci dal “pacchetto sicurezza”

la possibilità che i medici siano obbligati a
denunciare gli immigrati non in regola con il
permesso di soggiorno». A ribadire la richie-
sta, già avanzata nelle scorse settimane (si
veda Il Sole-24 Ore n. 16/2009) sono di
nuovo i camici bianchi dell’Intersindacale.

La norma approvata la scorsa settimana
dalle commissioni riunite Affari e Giustizia
di Montecitorio ha infatti esentato i sanitari
dalle segnalazioni, ma mantenendo in piedi

il reato di immigrazione clandestina. E quin-
di, argomentano i dottori, i medici del Ssn
non sono in ogni caso esentati dalla denun-
cia all’autorità giudiziaria. «Omissioni o ri-
tardi nella denuncia comporterebbero auto-
maticamente di essere sottoposti a una san-
zione penale», spiegano ancora.

Da qui la richiesta alla Camera dei depu-
tati, che in questa settimana prosegue con il
voto in aula sui singoli articoli del provvedi-
mento, di «fare chiarezza» e di «approvare
l’emendamento proposto dall’onorevole

Alessandra Mussolini che introduce una
precisa e specifica esenzione per i medici e
quanti abbiano un incarico nel Ssn dall’ob-
bligo di denuncia di irregolarità relative alla
cittadinanza o immigrazione di persone sot-
toposte a trattamento sanitario». Senza que-
sta modifica, l’intersindacale è disposta ad
andare fino in fondo e a ricorrere alla Corte
di Giustizia europea per contestare l’operato
del legislatore italiano.
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DI STEFANO SIMONETTI

«Denuncia di irregolari, medici da esentare»


