
Entro il 20 giugno gli esiti della consultazione di Cgil, Cisl e Uil tra gli operatori per il via libera all’accordo

In scadenza il termine per il parere della Funzione pubblica - Privati: sindacati all’attacco

E ntro il 20 giugno Cgil, Cisl e Uil conclude-
ranno le consultazioni avviate a fine mag-
gio sul nuovo contratto del personale sani-

tario. E gli esiti della consultazione saranno invia-
ti alle segreterie confederali che ne faranno la
sintesi nazionale. I conti sugli arretrati che spetta-
no agli oltre 550mila operatori del Ssn i sindacati
li danno al 30 giugno 2009 e si va dai 391,80
euro per il livello A ai 704,85 euro del livello
massimo, il DS6 (v. Il Sole-24 Ore Sanità n.
21/2009). Ma intanto da Palazzo Chigi non arri-
vano accenni né positivi né negativi sull’iter del
contratto, trasmesso dall’Aran con le relazioni di
accompagnamento e “spiegato” per la parte eco-
nomica delle risorse aggiuntive regionali dal Co-
mitato di settore in occasione del via libera dei
governatori arrivato la scorsa settimana (v. Il
Sole-24 Ore Sanità n. 21/2009).

Brunetta dovrà decidere se anche la Funzione

pubblica darà il suo ok - per farlo ha 15 giorni
lavorativio a partire dal 26 maggio, che scadono
quindi questa settimana - ma intanto il nuovo
accordo resta al palo e, vista anche la pausa
elettorale, si potrebbero anche non avere notizie
fino a fine mese, mettendo in condizione le
aziende, in caso di parere positivo, di predisporre
le nuove buste paga non prima della fine del
mese di luglio e tenendo in sospeso in questo
modo anche l’avvio del contratto della dirigenza.
Medici&Co per il momento non si aspettano
convocazioni prima dell’estate. E anche se
l’Aran li chiamasse al tavolo, sarebbe per ora un
avvio solo formale secondo i sindacati, per entra-
re nel vivo della trattativa dopo la pausa estiva.

Contratto privato. Attacco serrato invece di
Cgil, Cisl e Uil al contratto della Sanità privata,
rimasto nel limbo dopo la ripresa di inizio
anno. Il loro obiettivo è ora trasferire quanto

più possibile il risultato ottenuto nella Sanità
pubblica anche in quella privata, nei contratti di
Aiop e Aris. E il sindacato sottolinea l’impe-
gno del presidente dei governatori Vasco Erra-
ni a «operare immediatamente affinché le asso-
ciazioni datoriali, laiche, ma anche religiose,
fossero sostanzialmente obbligate a rinnovare i
contratti scaduti».

Ma, sottolineano i confederali, «il tema della
Sanità privata non è stato ancora posto all’ordine
del giorno dei lavori della Conferenza dei presi-
denti», nonostante i lavoratori siano senza con-
tratto ormai da 42 mesi.

«Si rende necessaria a questo punto - sottoline-
ano i sindacati - la ripresa di un’azione di mobili-
tazione e protesta non più solo contro le associa-
zioni datoriali, ma anche nei confronti delle Re-
gioni, che non intervengono su questa grave
situazione».

Martedì 16
■ 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.
■ 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, presso
banche, Agenzie postali o concessionari.

■ Inps - Contributo alla gestione separata
Entro oggi deve essere versato alla gestione separata dell’Inps
il contributo su alcuni redditi di lavoro autonomo corrisposti
nel mese di maggio, quali quelli derivanti da rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa e le borse concesse
per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca.
■ Accise - Pagamento imposta
Ultimo giorno per pagare l’accisa per i prodotti a essa soggetti,
immessi in consumo tra il giorno 16 e la fine del mese
precedente (salve diverse scadenze per particolari prodotti).
■ Soggetti interessati dagli studi di settore - Versa-
mento dell’Iva sui maggiori ricavi o compensi
I soggetti interessati dagli studi di settore nella dichiarazione
Unico 2009 devono effettuare entro oggi il versamento del-
l’Iva sui maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazio-
ne dei redditi.
■ Sostituti d’imposta - Versamento ritenute alla fon-
te su redditi di lavoro autonomo
L’articolo 2 del Dlgs 445/1997 consente ai sostituti d’imposta
che nel corso dell’anno abbiano erogato solo compensi di
lavoro autonomo a non più di tre percipienti e operato ritenute

d’acconto complessivamente non superiori a 1.032,91 euro di
eseguirne il relativo versamento entro oggi se trattasi di ritenu-
te effettuate nel 2008.
■ Consolidato fiscale nazionale - Comunicazione del-
l’opzione
I soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del
Tuir, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che
hanno scelto il regime di consolidato fiscale nazionale presenta-
no la comunicazione di opzione entro oggi, per via telematica.
■ Imposte, ritenute alla fonte e Iva - Ravvedimento
Scade il termine per i contribuenti persone fisiche che intendo-
no regolarizzare omessi o insufficienti versamenti di imposte o
ritenute dovute relativamente al 2008, con l’applicazione della
sanzione amministrativa ridotta al 3%, oltre agli interessi dovu-
ti (ravvedimento ex articolo 13 del Dlgs 472/1997).
■ Camere di commercio - Versamento del diritto
annuale
Va effettuato il versamento del diritto annualmente dovuto alle
Camere di commercio, utilizzando il codice tributo 3850. Il
pagamento può essere anche eseguito entro il 16 luglio con la
maggiorazione dello 0,40 per cento.

POLTRONE

Contratti: silenzio da Palazzo Chigi

W
LE SCADENZE FISCALI DI GIUGNO

È stata finalmente sottoscritta la pre-
intesa del II biennio del comparto.

Non c’è molto da commentare rispetto
ai contenuti del contratto visto che ven-
gono attribuiti gli aumenti contrattuali
dovuti e poco altro.

Come è noto, la conclusione del con-
tratto ha fatto infuriare il ministro Bru-
netta che ha addirittu-
ra minacciato le di-
missioni. I motivi
sembra risiedano nel-
le risorse aggiuntive
dello 0,8% ottenute
dalla Sanità rispetto
agli statali. In realtà
non può essere così
perché i maggiori costi sono a carico
delle Regioni. In ogni caso, se il mini-
stro ritiene davvero che siano state viola-
te le linee di indirizzo può sicuramente
dare parere non favorevole all’Aran per
la sottoscrizione definitiva.

Come detto, i motivi non riguardano

gli oneri contrattuali bensì la circostanza
che quello della Sanità è il primo contrat-
to dopo ben cinque testi contrattuali negli
ultimi sei mesi che è stato firmato anche
dalla Cgil. La manovra di accerchiamen-
to iniziata con il parere del Consiglio di

Stato sulle modalità di
raggiungimento del
51% necessario per la
sottoscrizione, prose-
guita con l’isolamento
rispetto all’accordo
sulla contrattazione
del 22 gennaio scorso
si è bruscamente inter-

rotta ed è un grande merito delle organiz-
zazioni sindacali del comparto Sanità
aver fornito a tutti una lezione di demo-
crazia sindacale e compattezza.

Venendo a quel poco di contenuto, si
può dire che in pratica l’unica clausola di
carattere giuridico-normativo è l’articolo

3 che riscrive la disciplina della mobilità
interna nonché una illeggibile norma sul-
la mensa (articolo 4) che ha il grande
pregio di fare riferimento a elementi com-
prensibilissimi quali «rilevazioni relative
al costo della vita nei diversi ambiti regio-
nali e al contesto socio-sanitario di riferi-
mento». Abbiamo quindi un nuovo para-
metro di riferimento del tutto indecifrabi-
le, mentre da 30 anni non si capisce con
certezza chi ha diritto alla mensa.

È pur vero che si trattava del II bien-
nio economico, ma ci si aspettava la rego-
lamentazione di tutte le materie rinviate
alla cosiddetta sequenza contrattuale. In-
vece non troviamo nulla riguardo al coor-
dinamento, alle funzioni specialistiche, al-
le prestazioni aggiuntive, al sistema clas-
sificatorio, alla valorizzazione delle re-
sponsabilità.

Le parti negoziali hanno però trovato
il modo di lanciare una tesi interpretativa

riguardo al quinto comma dell’articolo
71 della legge 133/2008. Non potendo
normare ufficialmente la materia dei per-
messi - l’ultimo comma del citato artico-
lo 71 dichiara le norme dell’articolo inde-
rogabili dalla contrattazione collettiva - si
è pensato di inserire la
dichiarazione congiun-
ta n. 2 mediante la qua-
le con un ardito giro di
parole tentano di salva-
re alcune fattispecie di
permessi dall’applica-
zione della norma Bru-
netta. Ora, se per i per-
messi dei donatori di midollo o per i
congedi parentali non sussistono proble-
mi (i primi in virtù della circolare n.
8/2008 del ministero della Funzione pub-
blica e i secondi per via del medesimo
articolo 71) non si capisce perché dovreb-
bero essere esclusi dall’applicazione an-

che i permessi per volontariato e, soprat-
tutto, quelli per motivi personali. Riguar-
do poi ai permessi ex lege 104/1992 è
vero che li fa salvi la stessa legge 133,
ma solo quelli destinati direttamente al
portatore di handicap e non certo quelli
per il lavoratore che assiste un familiare.
Appare del tutto giustificato che i sindaca-

ti tentino di recuperare
qualcosa di quanto
Brunetta ha loro sot-
tratto per decreto-leg-
ge. Quello che appare
meno “istituzionale” è
che l’Aran si presti a
questa strumentalizza-
zione che viola aperta-

mente l’ultimo comma dell’articolo 71;
in tal senso una dichiarazione a verbale
dei soli sindacati sarebbe stata certamen-
te più consona.

Stefano Simonetti
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Maggiori risorse,
problema regionale

Poca chiarezza
proprio sulle novità

L’INTERVENTO

«Dove sono le norme in sospeso?»

Assemblea Aiop: Paolini
confermato presidente

DI ALBERTO SANTI

C onferma per acclamazione alla pre-
sidenza dell’Aiop per Enzo Paoli-

ni. E la 44esima assemblea generale
degli associati che si è riunita la scorsa
settimana a Roma ha «impegnato la
presidenza a portare avanti la sfida
affinché le gestioni ospedaliere renda-
no pubblici i loro bilanci» perché non
si «scarichino sui privati i danni delle
inefficienze, rendendo - attraverso il
nuovo piano tariffario - impossibile la
prosecuzione delle attività.



B RESPONSABILITÀ DIRETTORE SANITARIO

Desidererei sapere se il direttore sanitario di presidio
ospedaliero possa essere ritenuto responsabile e quindi
soggetto al risarcimento per un danno (esposizione a
radiazioni ionizzanti) prodotto a un membro del persona-
le dipendente nel corso delle sue attività professionali
presso la sala gessi.

(L.V.)

Anche il direttore sanitario è tenuto al risarcimento dei danni
subiti dall’infermiere addetto alla sala gessi e alla sala operato-
ria dell’ospedale, in conseguenza di radiazioni emesse da un
apparecchio radiologico. Allorquando l’attività pericolosa sia
esercitata da un ente collettivo, pubblico o privato, risponde dei
danni causati a terzi sia direttamente l’esercente, sia indiretta-
mente e solidalmente, a titolo di concorso, ex articolo 2055 del
Cc, comma 1, la persona fisica preposta all’esercizio in concre-
to dell’attività dell’ente, ossia la persona responsabile della
gestione dell’attività, qual è, appunto, il direttore sanitario del-
l’ospedale.

E CONTRIBUTI PER LIBERA PROFESSIONE

Vi scrivo per porvi il seguente quesito: sono un medi-
co specialista che lavora con un contratto a tempo di tipo
libero-professionale presso una casa di cura convenziona-
ta con il Ssn. Qualora volessi versare volontariamente i
contributi previdenziali, a quale ente li dovrei versare:
all’Enpam, all’Inps o all’Inpdap?

(G.Z.)

I contributi relativi all’attività libero-professionale sono sogget-
ti, obbligatoriamente, e non in forma volontaria, all’Enpam Fon-
do generale quota B, relativo, appunto, ai proventi da libera
professione.

E BUONUSCITA POST DECESSO IN SERVIZIO

Chi sono gli eredi a cui viene pagata la buonuscita di
un dipendente di azienda sanitaria deceduto in servizio,
quali sono le percentuali se sono presenti orfani, se deve
essere denunciata ai fini successori e possa essere rinun-
ciata ovvero modificata ai fini della successione?

(M.P.)

Nell’ipotesi di decesso in attività di servizio dell’iscritto, la
buonuscita (Indennità premio di servizio - Ips) spetta, per diritto
proprio, nell’ordine: al coniuge superstite e agli orfani (articolo 5
del Dpr 29 dicembre 1973 n. 1032), ai genitori, ai fratelli e
sorelle, se a carico. In mancanza di questa condizione la presta-
zione va erogata secondo le norme successorie. Da ciò consegue
che, in caso di morte in servizio l’indennità deve essere erogata,
nell’ordine, al coniuge superstite e ai figli (nella ipotesi di concor-
so di coniuge con orfani minorenni al coniuge spetta l’intera
indennità), ai genitori, al collaterale vivente a carico del “de
cuius”. Per tutte queste categorie non hanno rilevanza le disposi-
zioni testamentarie o la rinunzia all’eredità. In mancanza di
questi, la buonuscita spetta all’erede testamentario e in sua
assenza la prestazione va corrisposta agli eredi legittimi, catego-
ria nella quale vanno compresi anche i figli di fratelli e sorelle
premorti all’iscritto. L’indennità, nell’ipotesi di morte in servizio
dell’iscritto, non concorre a formare l’attivo ereditario.

E PENSIONE&RISCATTI POSSIBILI

Sono un medico dipendente da una azienda sanitaria
nato nel maggio 1952 e in servizio dal 1˚ gennaio 1970.
Ho riscattato il periodo della laurea ma non il tirocinio
ospedaliero di 12 mesi. Quando potrò andare in pensio-
ne e mi conviene il riscatto di questo ulteriore periodo di
un anno?

(L.G.)

Per ottenere la pensione dovrà attendere il compimento dei 60
anni d’età nel maggio 2012 maturando, contemporaneamente, 38
anni di contribuzione. La pensione, ove decidesse di riscattare il
periodo di tirocinio di 12 mesi, si accrescerà di circa un 2 per
cento del suo importo. La finestra sarà, comunque, con il riscatto
aggiuntivo o meno dal 1˚ gennaio 2013.

E PENSIONE OLTRE I 40 ANNI DI CONTRIBUTI

Il 1˚ agosto del 2010 raggiungerò i 40 anni di contribu-
zione con i riscatti degli anni di studio compiendo, anche,
i 61 anni d’età. Se dovessi restare in servizio saranno
ancora prodotti i contributi previdenziali oppure l’impor-
to mi sarà dato nello stipendio e il Tfr sarà bloccato?

(P.A.)

Il versamento dei contributi previdenziali, ove continuasse a
lavorare anche dopo il raggiungimento dei 40 anni di contribuzione
sarà proseguito sia che sia dipendente pubblico sia privato. In
qualità di dipendente pubblico avendo iniziato il rapporto di lavoro
prima del 2001 è soggetto all’indennità di fine servizio, mentre se
fosse dipendente privato al Tfr. Entrambe le forme contributive
saranno mantenute fino al termine del rapporto di lavoro.

B ESTERNALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ

È possibile per una Asl esternalizzare le proprie attivi-
tà e in quali limiti?

(K.N.)

Vi è un principio basilare nel nostro ordinamento, in virtù del
quale ogni ente pubblico deve provvedere ai propri compiti con la
propria organizzazione e il proprio personale. Detto principio trova
il suo fondamento non solo nel dettato costituzionale della buona
amministrazione i cui principi di efficacia ed economicità dell’azio-
ne amministrativa costituiscono fondamentale emanazione, ma an-
che nella considerazione che - atteso che ogni ente pubblico ha una
sua organizzazione e un suo personale - è con questa organizzazio-
ne e con questo personale che deve svolgere le sue funzioni. Tutta-
via, la possibilità di far ricorso a personale esterno è ammessa, nei
limiti e alle condizioni in cui la legge lo preveda, quando non sia
possibile provvedere altrimenti a esigenze eccezionali e impreviste,
di natura transitoria o quando, nell’ambito della dotazione organi-
ca, non vi sia personale qualitativamente competente ad affrontare
problematiche di particolare complessità o urgenza.

a cura di C.A. Testuzza

Inpdap, i conti non tornano
PREVIDENZA/ Le valutazioni della Corte dei conti suIlo stato finanziario dell’ente

I dati gestionali dell’esercizio 2007 del-
l’Inpdap si pongono in termini di netto
peggioramento rispetto al decorso eserci-

zio, i cui risultati, per altro, erano stati positiva-
mente influenzati da variabili di natura straordi-
naria non facilmente replicabili per l’avvenire.
D’altra parte, anche i dati previsionali degli
esercizi 2008 e 2009 confermano la tendenza,
già rilevata in passato, a un progressivo peggio-
ramento dei conti. Sono queste le valutazioni
della Corte dei conti sullo stato finanziario
dell’istituto previdenziale dei dipendenti pub-
blici.

Basta considerare che il preventivo 2008
denunzia un disavanzo finanziario di 6.555
milioni di euro e che detto disavanzo trova
sostanziale conferma anche nei dati del bilan-
cio di previsione del 2009, in cui detto disavan-
zo ammonterebbe a 1.556 milioni di euro ma
con uno squilibrio di parte corrente di ben
7.132 milioni solo in parte compensato da
operazioni straordinarie in conto capitale tra
cui il ricorso ad anticipazioni da parte della
finanza statale per euro 5.627 milioni. Al ri-
guardo viene richiamata l’attenzione dei re-
sponsabili dell’ente sui risultati negativi della
Cassa Enpas, che a fronte di entrate contributi-
ve pari a 3.884 milioni, ha erogato prestazioni
per 5.087 milioni, della Cpdel con un gettito
contributivo pari a 13.250 milioni contro pre-
stazioni pari a 15.836 milioni, nonché della
gestione Ctps (cassa Stato) che registra un
squilibrio tra gettito contributivo di 30.342 mi-
lioni, e le prestazioni istituzionali ammontanti
a 32.134 milioni.

L’unica cassa che continua a mantenere un
sostanziale attivo è quella dei medici dipenden-
ti Ssn (Cps). Condizione presente da tanti anni,
ma che con l’unificazione nell’Inpdap, avendo
perduto la sua individualità finanziaria, serve a
ridurre le passività delle altre Casse, in partico-
lare di quella dei dipendenti degli enti locali,
anziché valere a riserva, coinvolgendo negati-
vamente il futuro previdenziale dei sanitari.
Non potendosi prevedere a breve il riequilibrio
della gestione pensionistica e previdenziale, è
da ritenere che il disavanzo, specie quello di
parte corrente, assuma carattere strutturale e
andamento crescente. L’analisi combinata del-
le entrate contributive e delle prestazioni istitu-
zionali è, infatti, indicativa di un progressivo
assottigliamento del margine attivo di copertu-
ra, destinato in un futuro assai prossimo a una
inversione di tipo sempre più negativo.

A siffatto scenario concorrono, ad avviso
sempre della Corte, da una parte l’insufficiente

crescita del montante contributivo condizionato
dal blocco generalizzato delle assunzioni del
comparto pubblico e dall’altro dall’aumento del
volume delle prestazioni per gli effetti degli
incrementi annuali delle pensioni e la costante
lievitazione del numero dei pensionati. Il proces-
so di snellimento della Pa e gli stessi progetti di
trasformazione e soppressione degli enti pubbli-
ci, nonché la ricorrente privatizzazione di servizi
gestiti dagli enti locali, sottraendo alla previden-
za dei contribuenti potenziali e reali, pongono in
modo preoccupante la questione del già proble-
matico rapporto iscritti-pensionati nell’ambito
delle gestioni Inpdap.

Il circolo vizioso che ne potrebbe derivare
impone la ricerca di soluzioni efficaci idonee ad
arginare le ripercussioni sull’equilibrio economi-
co-finanziario dell’Istituto. La Corte ritiene per
tanto non più dilazionabile il ricorso a misure
idonee ad assicurare l’equilibrio futuro della ge-
stione complessiva dell’Istituto anche attraverso

idonei provvedimenti normativi.
In relazione a questa situazione, che non con-

sente ulteriori lievitazioni delle spese di funzio-
namento, la Corte raccomanda inoltre l’adozio-
ne di tutte le misure atte a favorire un rigoroso
contenimento delle spese di funzionamento en-
tro i limiti della più stretta indispensabilità spe-
cie con riguardo agli oneri di carattere discrezio-
nale. Con riferimento all’efficienza dell’ente la
Corte rileva, infatti, che i costi di gestione, diret-
tamente imputabili allo svolgimento della sua
attività istituzionale registrano costanti incremen-
ti e che anche i costi per il personale in servizio
non si riducono in proporzione al progressivo
ridursi del numero delle unità in servizio.

Permane, sempre, il problema dell’arretrato
nell’intera area pensionistica e previdenziale
che, nonostante gli sforzi compiuti per ottener-
ne la riduzione, fa registrare ancora giacenze
notevolissime. Conclusivamente la Corte, nel
mentre esprime tutto il proprio favore a un
incisivo programma di sinergie volto a conse-
guire, al contempo, l’ottimizzazione dei servizi
e la razionalizzazione della spesa, ritiene indi-
spensabile che nel corso di tale percorso non si
perda mai di vista l’obiettivo primario di realiz-
zare un sistema di particolare qualità nell’esclu-
sivo interesse del cittadino - utente, le cui legitti-
me aspettative a fruire di servizi sempre più
adeguati non potrebbero essere frustrate dal
pur lodevole intento di ridurre i costi della
pubblica amministrazione.

C.A. Testuzza
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anno
Cassa pensioni dipendenti enti locali Cassa pensioni sanitari
Entrate Uscite Differenza Entrate Uscite Differenza

2000 9.935,88 11.812,17 -1.876,29 2.423,82 1.368,24 +1.055,58
2001 11.483,87 12.256,58 -773,71 2.758,71 1.467,35 +1.291,36
2002 11.693,28 12.861,50 -1.168,22 2.758,71 1.467,35 +1.291,36
2003 11.712,01 13.520,96 -1.808,95 2.803,71 1.731,20 +1.072,51
2004 12.454,89 14.014,61 -1.559,72 2.824,98 1.849,62 +975,36
2005 12.179,65 14.439,07 -2.259,42 2.949,30 1.926,18 +1.023,12
2006 13.535,51 15.110,53 -1.575,02 3.641,96 2.140,78 +1.501,18
2007 13.250,66 15.836,33 -2.586,33 3.840,50 2.290,21 +1.550,29

Disavanzi in crescita, servono contromisure - Cassa sanitari in salute

Casse a confronto (milioni di euro)
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Operativa entro luglio la nuova convenzione nazionale di generalisti, pediatri e specialisti

La medicina di famiglia sta suben-
do un cambiamento marcato e

rapido. Il processo di modernizzazio-
ne può essere visto come spostamento
da un modello come servizio pubblico
verso un modello di cure sanitarie ba-
sate sul mercato industrializzato. L’en-
fasi è basata sulle scelte del consuma-
tore, sulla accessibilità e sulla competi-
zione, tutte collegate con pagamenti
basati sulla performance. Contempora-
neamente vi è una maggiore enfasi
sulla salute della popolazione a livello
di cure primarie, ponendosi ancora
maggiori compiti e ruoli in capo ai
medici di famiglia e alle strutture della
medicina primaria nella prevenzione
delle malattie e nella promozione del-
la salute.

Si può affermare che l’accento po-
sto sulla prevenzione delle malattie,
benché lodevole, porti a un movimen-
to regressivo che allontana da un mo-
dello biopsicosociale centrato sulla per-
sona verso un modello utilitaristico bio-
medico centrato sulla malattia. Tim
van Zwanenberg elenca i problemi di
fronte alla medicina di famiglia sotto i
capisaldi del consumerismo, le minac-
ce della sostituzione
(con servizi forniti
da terzi), nuove do-
mande per responsa-
bilità (compresi i
cambiamenti nella
auto-regolazione pro-
fessionale), i cambia-
menti generazionali
(con cambiamenti nei compiti e negli
schemi di lavoro) e il nuovo
“managerialismo”. Delle varie funzio-
ni base che i medici di famiglia dovreb-
bero affrontare per aderire a questi
compiti, il “management di aggrega-
zione” (clinical governance, assess-
ment delle necessità della salute pubbli-
ca, ordinamento delle priorità, costru-
zione di linee guida e protocolli, e cure
aggregate) è indubbiamente il più pro-
blematico anche sotto l’aspetto etico.

I cambiamenti, particolarmente se
indirizzati dall’alto in basso, e nell’am-
bito di un’organizzazione complessa
come il Ssn, possono produrre conse-
guenze multiple e spesso imprevedibi-
li, ponendo ai professionisti nuovi di-
lemmi. È urgente una valutazione criti-
ca per identificare l’impatto che que-
ste nuove politiche e procedure posso-
no avere sui princìpi di etica, sui valo-
ri professionali e sulla pratica clinica
dei Mmg. Studi empirici dagli Usa ci
mettono all’erta sui danni della “cura
gestionale aggregata”, quali la corro-
sione della fiducia nella relazione me-
dico-paziente, e l’impatto negativo sui
valori professionali, sull’autonomia,
sul morale e sugli aspetti etici nel lavo-
ro in studio. Starfield e colleghi defini-
scono la medicina di famiglia come
efficiente, efficace ed equa e hanno
dimostrato i suoi benefici per la salute
della popolazione. A loro avviso que-
ste qualità sarebbero messe a rischio
dalle riforme. Il Regno Unito e l’Italia
possono essere visti come il “crocevia
di cambiamenti”, essendo spesso i pri-
mi a subire esperimenti di modernizza-
zione. Inoltre, la tendenza a un mag-
giore turn-over di pazienti e staff e la
forza centripeta creata da centri della
salute sempre più grandi, producono

maggiori difficoltà nella continuità del-
le cure.

Il nuovo sistema di pagamenti cor-
relati alla performance è visto da alcu-
ni come corrosivo del lavoro medico
etico e del professionalismo in un «si-
stema di micromanagement disgregan-
te quell’empowerment che sarebbe
sintesi di centralità del paziente e oli-
smo» e apportatore del rischio di pro-
durre medici di famiglia pure «telescri-
venti» (Mangin D and Toop L., “The
Quality and Outcomes Framework.
What have you done to yourselves?”,
British Journal of General Practice
2007;57:35-44; Roland M. “The Qua-
lity and Outcomes Framework: too
early for a final verdict”, Bjgp 2007;
57:525-6). Con l’aumento delle pres-
sioni finanziarie, il crescente burn out
dei medici può solo peggiorare e urgo-
no nuove ricerche (si pensi all’impatto
crescente etnografico o al crescente
ruolo degli infermieri). Nello stesso
tempo, i pazienti/cittadini, a causa di
limitazioni continue imposte contrat-
tualmente, hanno perso ben più di
quanto abbiano ottenuto come associa-
zioni di consumatori, essendo trasfor-

mati in «oggetti indu-
striali».

Una cosa è chia-
ra: sono necessarie
solide fondamenta
etiche quando i cam-
biamenti delle strut-
ture e delle priorità
creano un ambiente

di incertezza. Queste fondamenta pos-
sono definirsi come «visioni da tenere
profondamente vive e che agiscono
come princìpi-guida per gli individui
e le organizzazioni» (Pendleton D and
King J., “Values and leadership”, Bmj
2002). Ben conosciamo i documenti e
princìpi europei della medicina di fa-
miglia come quelli scritti da Wonca e
da Euract, ma a questo punto la do-
manda è dove siano finiti in questi
contratti e cambiamenti e se i premi e
incentivi negli attuali contratti promuo-
vano ancora la fornitura di servizi dav-
vero basati su valori centrali della pro-
fessione. A esempio, vi è evidenza
che la motivazione interna può essere
erosa da incentivi imposti dall’ester-
no.

Un documento recente del Royal
College of General Practitioners -
“The future direction of General Prac-
tice - a roadmap” - ristabilisce il prima-
to della relazione medico-paziente,
del metodo clinico centrato sul pazien-
te e la necessità professionale delle
cure interpersonali e della continuità.
Come possono fiorire questi valori nel-
l’attuale clima orientato al profitto? I
valori non possono infatti esistere co-
me isolati, sigillati ermeticamente ri-
spetto a quello che poi la gente fa.
Insomma, sono ancora “normali” o li
facciamo velocemente diventare
“aspirazioni”?

Paquita de Zulueta
Senior Clinical Lecturer

Chair of the Health care ethics forum
Imperial College London

Francesco Carelli
Professore Medicina di famiglia

Università di Milano
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Adue giorni dalla firma della nuova convenzione nazionale,
la Lombardia ha chiuso l’accordo 2009-2010 integrativo

della vecchia convenzione. Smentendo chi credeva che il nuovo
Acn avrebbe “tarpato le ali” alle intese regionali e chi temeva la
fine delle forme associative esistenti. Perché la snella intesa
lombarda “sana” e valorizza tutti i fattori produttivi messi in
campo dai medici di base in questi anni: riconosce, infatti, e
remunera dal primo gennaio 2009 «tutte le forme associative,
personale di studio e indennità informatica» attivate dal 15
settembre 2007 al 31 dicembre 2008, compresi gli arretrati per
infermieri e collaboratori. L’erogazione delle indennità per for-
me associative e personale di studio sarà collegata alla verifica di
una serie di indicatori quantitativi, strutturali e operativi, e al
possesso di due requisiti: effettiva disponibilità della Carta dei
servizi e adesione di tutti i componenti dell’associazione al Siss
(il sistema informativo regionale) e al progetto di governo clini-
co. L’adeguamento di tutti i gruppi agli standard richiesti «dovrà
essere monitorato dalle Asl» ogni sei mesi e centrato pienamente
entro settembre. L’Air istituisce inoltre un gruppo tecnico di
valutazione sulle forme associative che dovrà effettuare «una
valutazione complessiva sulla loro effettiva funzionalità», anche

con riferimento alla collocazione sul territorio, e concludere il
lavoro entro ottobre. Prima di quella data nessun ulteriore ricono-
scimento economico di “gruppi” sarà attuato a partire dal primo
gennaio 2009.

Per il biennio oggetto dell’accordo si istituisce inoltre un
fondo di un milione di euro all’anno per aumentare fino a un
massimo del 25% la presenza oraria del collaboratore di studio o
dell’infermiere rispetto agli orari minimi fissati nell’intesa regio-
nale 2007. «È un segnale di sostegno forte alle attività di front
office», commenta Fiorenzo Corti, segretario della Fimmg lom-
barda. «Noi occupiamo 800 collaboratori di studio e 200 infer-
mieri. Siamo come un’azienda con mille posti di lavoro».

Sul “tempo” si basa anche l’altro fondo a riparto di un
milione di euro attivato dall’integrativo: servirà ai medici singoli
o associati che vogliono aumentare l’orario di apertura dell’am-
bulatorio del 20% rispetto all’Acn vigente, garantendo per alme-
no due giorni a settimana l’apertura dalle 8 o fino alle 20 e tutti i
sabati per almeno 4 ore.

«È un irrobustimento dei fattori produttivi della convenzione
precedente», dice Corti. «Ci siamo caricati di carburante per
attuare le novità previste dal nuovo accordo nazionale».

Mmg, la sfida comincia ora

L e Unità di cure primarie devono di-
ventare l’ossatura della Sanità territo-

riale laziale, il modello in cui le “vecchie”
forme associative devono riorganizzarsi
per garantire il collegamento in rete tra i
professionisti e studi aperti per almeno
nove ore tra le 8 e le 20. È questo l’obietti-
vo delle linee guida per l’accordo integrati-
vo 2009 proposte dalla Regione Lazio ai
sindacati dei medici di base, insieme con
un progetto per ridurre gli accessi impro-
pri al pronto soccorso.

Ucp a tutta birra. Il tavolo si è aperto a
fine maggio all’insegna di un refrain, nel
frattempo confermato dalla nuova conven-
zione nazionale: basta con i medici soli,
sprint al lavoro in team e all’integrazione tra
professionisti. Con le Ucp, “regine” del siste-
ma: da quelle semplici, composte di soli
Mmg riuniti in mere «aggregazioni funzio-
nali» a quelle più complesse, aperte cioè
anche agli altri operatori del territorio e carat-
terizzate da una sede unica di riferimento (le
Uccp del nuovo Acn, per intenderci, anche

se non sono chiamate così).
Stop agli accessi impropri al Ps. Il docu-

mento propone in allegato un «modello di
integrazione possibile per l’accesso sempli-
ficato al pronto soccorso e agli ambulatori
per ridurre i tempi e le liste d’attesa». Il
progetto prevede una serie di nuove modali-
tà organizzative («ambulatori distrettuali di
cure primarie», «accettazione assistita», mo-
delli di presa in carico dei malati cronici)
per consentire ai generalisti di gestire con
l’ospedale tre situazioni: pazienti che si ri-
volgono al Mmg in urgenza reale o presun-
ta; cittadini che vanno direttamente al pron-
to soccorso; percorsi di elezione per sottopo-
polazioni di assistiti. Gruppi misti di lavoro
e software specifici dovranno sostenere il
piano. In cantiere c’è anche l’attivazione di
un numero unico di riferimento per la Sani-
tà territoriale, razionalizzando le (troppe)
linee già esistenti.

Sindacati alla finestra. «È un accordo di
largo respiro», commenta Pierluigi Bartolet-
ti (Fimmg Lazio): «Ucp volontarie estese ad

almeno il 75% dei colleghi (oggi siamo intor-
no al 62%), presa in carico di alcune patolo-
gie, ambulatori di cure primarie e post-acu-
zie, per i quali abbiamo il know how necessa-
rio, possibili sviluppi di progetti informati-
ci». Ma le criticità non mancano: la Fimmg
chiede di innalzare il rapporto ottimale per
ampliare le possibilità di lavoro, un aumento
del pagamento della vaccinazione antinfluen-
zale «ormai obsoleto», «un più fermo con-
trollo sull’assistenza pediatrica oltre i 14 an-
ni». Bartoletti è comunque ottimista: «Speria-
mo di chiudere entro giugno». Anche lo Smi
Lazio non sbatte la porta. «È un progetto
condivisibile a grandi linee», dice Paolo Ma-
rotta, che però evidenzia i punti deboli: «La
mancata quantificazione dei fondi necessari
a realizzare l’h24 e la scarsa volontà di ade-
guare le piante organiche della continuità
assistenziale». Un’istanza cara anche alla
Fimmg, che promette: «Cercheremo di porta-
re a casa un buon accordo regionale, che
stemperi l’impatto dell’Acn appena firmato,
trasformando le criticità in opportunità».

AVVIATO IL TAVOLO PER L’INTESA LOCALE

La cura “aggregata”
può arrecare danni

LE INSIDIE DEL CAMBIAMENTO

Quei valori in pericolo

SIGLATO L’ACCORDO REGIONALE 2009-2010

E ntro luglio il nuovo Accordo na-
zionale dei 90mila medici conven-
zionati con il Ssn sarà operativo:

il parere positivo del Comitato di settore è
arrivato giovedì scorso; mancano quelli
della presidenza del Consiglio e della Cor-
te dei conti, nonché il via libera definitivo
con un’intesa Stato-Regioni. Una staffetta
che dovrà concludersi in 40 giorni lavora-
tivi dalla firma, avvenuta il 27 maggio.
Con l’estate, dunque, le Asl dovranno
aprire i cordoni della borsa e far scattare
arretrati e aumenti per generalisti, pediatri
e specialisti ambulatoriali. Una partita che
vale 279 milioni. Sempre dall’estate lo
Snami, grazie alla “firma tecnica”, sarà
riammesso a tutti i tavoli decentrati per la
medicina generale da cui era stato escluso
per la mancata firma della convenzione
del 2005. Il 13 giugno, invece, lo Smi
dovrà decidere se siglare o meno l’Acn
dei Mmg. In stand by anche i pediatri
della Cipe.

Il rinnovo dà il “la” alla riforma del
territorio. Il “come” e il “quando” sono
però tutti da vedere. Dal nuovo Acn, con-
siderato “di passaggio”, in attesa che si
tratti il secondo biennio economico e si
riveda tutta la parte normativa, è stato

cancellato l’articolo 10, ovvero l’obbligo
di concludere gli accordi integrativi regio-
nali entro sei mesi dalla firma. Ciò non
significa che le Regioni siano bloccate.
Intanto possono continuare a siglare gli
integrativi della vecchia convenzione, co-
me ha appena fatto la Lombardia e come
si appresta a fare il Lazio (si vedano gli
articoli sotto). In secondo luogo potrebbe-
ro cercare intese su singoli aspetti, dai
flussi informativi alle aggregazioni funzio-
nali, dalla ricetta elettronica alle Uccp.

Non a caso l’Emilia Romagna, in una
nota inviata alla Sisac, ha auspicato «la
necessità di una sollecita ripresa del con-
fronto tra le parti, per la revisione e sem-
plificazione dei contenuti normativi degli
accordi, coordinandone i testi con le novi-
tà introdotte dal rinnovo». Le ha fatto eco
il Veneto, sottolineando che «i nuovi Acn
andranno coordinati con gli accordi regio-
nali vigenti, in questo caso con la Dgr n.
1575 del 26 maggio 2009 sul Progetto
cure primarie di questa Regione, e con gli
indirizzi ministeriali in materia di assisten-
za territoriale». Come a dire: bisogna fare
chiarezza, individuare la stella polare.

Le opportunità, peraltro, sono anche
rischi. «Noi staremo ad aspettare», spiega

Giacomo Milillo, segretario Fimmg. «Ci
attendiamo atteggiamenti costruttivi ma
non escludiamo la possibilità di atteggia-
menti provocatori. Quelli di chi, quando
legge la parola “obbligo”, vede soltanto
gli obblighi dei medici e non anche quelli
delle Regioni». Il pericolo reale è che la
Sanità territoriale si frantumi ulteriormen-
te, diventi schizofrenica. Perché - compli-
ci linee di indirizzo non sempre coerenti -
le Regioni negli ultimi anni sono andate
avanti in ordine sparso. Con slanci e pic-
chiate: in Campania, unica in Italia, non è
stata siglata da cinque anni nemmeno
l’ombra di un’intesa regionale per i medi-
ci convenzionati. «Siamo in agonia», rico-
nosce il segretario regionale Fimmg, Fe-
derico Iannicelli. Difficoltà sono state
registrate anche per la specialistica in Sar-
degna e per la pediatria in Sicilia. In ag-
guato c’è il solito rischio: l’approfondirsi
dei fossati che dividono le 21 repubbliche
della salute e che minano di fatto le garan-
zie di un’assistenza omogenea su tutto il
territorio.

pagina a cura di
Manuela Perrone
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Nel Lazio danze aperte per rafforzare le Ucp

I rischi e le opportunità per medici e Regioni - Campania maglia nera

Bis in Lombardia: si premia l’orario «lungo»
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Professioni

Posti secondo Differenza

Turn-
over
al 6%

Univ. a
bando

Aa
2008-’09

Media
Reg.-
categ.

Posti %

Assistente sanitario 383 266 477 -168 -43
Dietista 180 321 379 -90 -27
Educatore profess.le 1.500 798 1.131 -279 -28
Fisioterapista 2.400 2.334 2.127 299 13
Igienista dentale 132 540 617 -50 -8
Infermiere 20.447 14.849 20.850 -2.361 -12
Infermiere pediatrico 588 345 215 429 100
Logopedista 480 506 549 -51 -10
Ortottista 180 228 255 -171 -101
Ostetrica 990 973 1.162 -71 -6
Podologo 72 174 226 -168 -118
Tec. audiometrista 72 102 193 -134 -106
Tec. audioprotesista 192 310 388 -116 -35
Tec. fisiop. cardiocirc. 180 163 182 0 0
Tec. laboratorio 1.800 1.136 1.155 -1 0
Tec. neurofisiopatol. 90 129 121 18 14
Tec. ortopedico 180 128 127 -30 -27
Tec. prevenzione 1.800 903 1.010 20 2
Tec. riab. psichiatrica 180 376 343 15 4
Tecn. radiologia 1.260 1.558 1.306 350 24
Terap. neuro età ev. 180 346 366 -178 -64
Ter. occupazionale 60 235 554 -359 -96
Totale 33.347 26.720 33.728 -3.096 -10

Professioni: più posti ma 64 corsi

Lauree triennali a Medicina (Aa 2009-’10)

A poco meno di un mese
dalla scadenza per la
pubblicazione da parte

del ministero dell’Università
dei posti a bando negli atenei,
si tirano le prime somme su
quello che potrà essere il pano-
rama formativo per le lauree
triennali di area sanitaria.

Le più gettonate per quel
che riguarda sia i tempi di oc-
cupazione sia i
guadagni im-
mediati (si ve-
da articolo a
fianco).

Ma anche
un’altra que-
stione è aperta:
quella della
previsione del ministro del-
l’Istruzione di accorpare ad al-
tri i corsi “a bassa numerosità”,
con meno cioè di 10 iscritti.

Per quanto riguarda la pro-
grammazione dei posti a ban-
do, ministero del Welfare e Re-
gioni hanno già pronte le loro
proposte. Che si avvicinano
sempre più tra loro e riducono
il gap esistente con i posti mes-
si a bando annualmente dal-
l’Università che non variano
di anno in anno.

Infatti, da una prima parzia-
le analisi dei dati presentati dal
ministero del Welfare, non
emergerebbero differenze si-
gnificative rispetto allo scorso
anno con 33.723 posti che ri-
sulterebbero dalla media di
quelli chiesti dalle Regioni
(32.180) e dalle categorie
(35.276).

Mentre, in generale, è quasi
uguale la stima delle categorie,
da 35.450 dello scorso anno a
35.276 (-174, praticamente lo
0%), sale invece la stima delle
Regioni da 31.247 a 32.180
(+933, il 3%), quasi tutti con-
centrati sulla professione di in-

fermiere (845) che passa così
da 18.824 a 19.699 posti.

E si riduce la differenza Re-
gioni-categorie sul totale della
stima del fabbisogno, da
-4.303 (14%) dello scorso an-
no a -3.106 (10%).

Si riduce però anche l’esu-
bero che passa da 1.488 a
1.121 posti, anche se rimane
ancora alto per il tecnico di

radiologia 359
(24%) e il fisio-
terapista 299
(13%). Ma è
positivo che si
assottigli la dif-
ferenza tra po-
sti a bando e
fabbisogno cal-

colato in base a un turn-over
del 6 per cento.

Anche per le lauree delle
professioni sanitarie invece
scatta l’ora dell’applicazione
della 2004, dopo la pubblica-
zione del decreto attuativo 19
febbraio 2009 sulla «Gazzetta
Ufficiale» del 25 maggio: le
Università hanno 18 mesi per
aggiornare e adeguare ordina-
menti e regolamenti didattici
alla nuova normativa.

A differenza di tutte le altre
classi di laurea, decretate il 16
marzo 2007, per le lauree delle
professioni sanitarie sono stati
definiti particolari vincoli per
garantire la massima corrispon-
denza tra percorso formativo
professionalizzante e sbocco
occupazionale, tanto che 60
dei 180 crediti formativi uni-
versitari (Cfu) devono essere
riservati al tirocinio.

L’attività formativa tecni-
co-pratica in alcuni casi può
arrivare a metà dell’intero ci-
clo e deve essere svolta in strut-
ture sanitarie in possesso di
particolari requisiti strutturali e
di personale per il tutoraggio.

Questa attenzione al tiroci-
nio deriva dal fatto che tale
attività è parte integrante del
ciclo formativo triennale, al cui
termine - ed è l’unico caso - il
conseguimento della laurea co-
stituisce al tempo stesso titolo
abilitante all’esercizio di una
delle 22 professioni sanitarie in-
dividuate dal 1994 al 1997 dal
ministero della Sanità.

L’attuale riforma dei corsi
di studio è la terza in 13 anni
ed è stata portata avanti dal
ministero dell’Università nel
2004-2005 mediante appositi
tavoli tecnici, di cui quello del-
la Salute era presieduto da Lui-
gi Frati, ora rettore dell’Univer-
sità La Sapienza di Roma con
l’attuale presidente del Cun,
Andrea Lenzi.

Del tavolo tecnico facevano
inoltre parte anche una decina
di rappresentanti del mondo
del lavoro, ovvero degli Ordini
e delle associazioni professio-
nali.

Dopo i diplomi universitari
istituiti nel 1996, nel 2001 ci
fu la relativa trasformazione in
lauree triennali, che con l’attua-
le nuovo decreto ottengono
una migliore e più uniforme
applicazione su tutto il territo-
rio nazionale nella ripartizione
delle varie atti-
vità formative,
con evidenti
modifiche e in-
cremento, da
15 a 30 Cfu,
agli insegna-
menti di carat-
tere tecnico-
pratico professionalizzante da
affidare ai professionisti dei re-
lativi profili.

A coordinare tali attività, se-
condo il decreto devono essere
professionisti in possesso della
rispettiva laurea magistrale del-

la classe di appartenenza del
relativo profilo, con il requisi-
to di 5 anni di esperienza for-
mativa. In generale, i coordina-
tori provengono dal Ssn, che
in ragione del decreto legislati-

vo 502/1992
fa parte inte-
grante del pro-
cesso formati-
vo, mediante
la stipula di
precisi proto-
colli di intesa
tra Regione e

Università e di accordi attuati-
vi tra Università e aziende sani-
tarie.

L’impegno e l’interesse del
Ssn in questo settore deriva
dal suo status di “commit-
tente”, dato che quasi tutti i

15mila laureati annuali vengo-
no assunti o convenzionati con
il Ssn.

Una particolare importanza
è riconosciuta ai 3 Cfu dei La-
boratori professionali del profi-
lo, che sono una novità, e han-
no lo scopo di riservare agli
studenti una fase propedeutica
al tirocinio con esercitazioni di
laboratorio, prima di effettuare
le varie procedure e tecniche
direttamente sui pazienti.

Rispetto alle 22 tipologie
formative sono 490 i corsi uni-
versitari attivati, che in alcuni
casi vengono estesi in sedi di-
staccate, specie nel caso di In-
fermiere per poter sfruttare tut-
ta la rete formativa nazionale.

In totale i posti messi a ban-
do annualmente dalle 41 Uni-

versità sedi della facoltà di
Medicina e chirurgia sono cir-
ca 27mila, meno dei 33mila
del fabbisogno formativo sti-
mato dalla Regioni e dalle ca-
tegorie.

Il numero dei posti che il
ministero dell’Università e il
ministero del Welfare assegna-
no annualmente è costituito or-
mai all’80% dalle professioni
sanitarie (26.720) e appena il
20% per le lauree a ciclo unico
di Medicina (7.500) e di Odon-
toiatria (750).

Le professioni sanitarie ri-
scuotono grande interesse tra i
giovani per la garanzia di sboc-
chi occupazionali certi e in
tempi relativamente brevi: se-
condo le indagini Istat (v. arti-
colo a fianco) e Alma Laurea

Domande su 1 posto (2007-’08 e 2008-’09)

FORMAZIONE/ Si avvicinano le richieste di Regioni e categorie sul fabbisogno per i bandi

Esuberi ridotti
del 25 per cento

Cambia il criterio
dei crediti formativi

Corsi Uguale
a 5

Inferiore
a 10

Inferiore
a 15

Inferiore
a 20

Infermiere 40 0 0 0 0
Infermiere pediatrico 11 0 0 0 0
Ostetrica 37 0 1 4 7
Educatore professionale 17 0 0 0 0
Fisioterapista 38 0 0 0 1
Logopedista 25 0 7 9 12
Ortottista 22 3 9 17 19
Podologo 11 1 1 2 7
Tecnico riab. psichiatrica 21 0 2 4 13
Terapista neuro. età evolutiva 15 0 1 7 8
Terapista occupazionale 9 0 0 1 3
Dietista 26 1 8 18 21
Igienista dentale 32 5 7 14 18
Tecnico audiometrista 12 4 6 11 12
Tecnico audioprotesista 18 2 3 11 13
Tecnico fisiocardiocirc. 16 6 6 14 14
Tecnico neurofisiologia 17 8 11 17 16
Tecnico ortopedico 9 0 1 3 8
Tecnico laboratorio 36 0 1 1 9
Tecnico radiologia 37 0 0 1 4
Assistente sanitario 12 0 0 2 3
Tecnico prevenzione 29 0 0 0 2
Totale 490 30 64 136 190

Operatori Posti Corsi Sedi
Infermiere-ostetrica 367.088 66,0% 16.167 88 288
● Infermiere 340.787 61,0% 14.849 40 223
● Infermiere pediatrico 9.801 2,0% 345 11 12
● Ostetrica 16.500 3,0% 973 37 53
Riabilitative 84.200 15,0% 4.997 158 231
● Educatore profess. 25.000 4,5% 798 17 17
● Fisioterapista 40.000 7,2% 2.334 38 97
● Logopedista 8.000 1,4% 506 25 35
● Ortottista 3.000 0,5% 228 22 22
● Podologo 1.200 0,2% 174 11 11
● Tecnico riabil. psich. 3.000 0,5% 376 21 21
● Terap. neuro età evol. 3.000 0,5% 346 15 17
● Terapista occupazion. 1.000 0,2% 235 9 11
Tecnico diagnostiche 53.700 10,0% 2.925 101 150
● Tecnico audiometrista 1.200 0,2% 102 12 12
● Tecnico laboratorio 30.000 5,4% 1.136 35 54
● Tec. neurofisiopatol. 1.500 0,3% 129 17 17
● Tecnico radiologia 21.000 3,8% 1.558 37 67
Tecnico assistenziali 14.400 3,0% 1.462 101 103
● Dietista 3.000 0,5% 321 26 26
● Igienista dentale 2.200 0,4% 540 32 33
● Tec. audioprotesista 3.200 0,6% 310 18 18
● Tecnico fisiopat. cardio. 3.000 0,5% 163 16 17
● Tecnico ortopedico 3.000 0,5% 128 9 9
Prevenzione 36.388 7,0% 1.169 40 47
● Assistente sanitario 6.388 1,1% 266 11 12
● Tecnico prevenzione 30.000 5,4% 903 29 35
Totale su 22 profili 555.776 26.720 488 819
Suddivisione secondo Dm Sanità 29/3/2001 e Dm Miur 2/4/2001

I corsi per numerosità degli iscritti

Secondo l’ipotesi di riunire le sedi con meno di dieci iscritti il 13% dei

Profili e classi di laurea
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Infermiere o dentista: ecco le carriere
che assicurano subito lavoro e stipendiosi accorpano

(v. Il Sole-24 Ore Sanità n.
10/2009) a un anno dalla lau-
rea lavora il 94 per cento dei
laureati.

Ne consegue che solo una
minima parte, il 3% circa, si
orienta verso il proseguimento
degli studi nella corrisponden-
te laurea magistrale della clas-
se, che ha come obiettivo la
formazione di dirigenti, docen-
ti e ricercatori del settore.

Quello dell’area sanitaria è
di fatto uno dei pochi settori in
cui la formula del ciclo forma-
tivo “3+2” trova la massima
applicazione proprio nel primo
livello triennale.

Destano perplessità proprio
per questo le dichiarazioni del
ministro dell’Università, quan-
do nel criticare l’eccessiva pre-

senza di corsi a bassa numero-
sità di studenti, non considera
la peculiarità dei corsi di lau-
rea delle professioni sanitarie.
Peculiarità che in ogni caso si
vede nella media del numero
di studenti per corso, che va
dal 10 al 66 per cento, perfetta-
mente allineato con le indica-
zioni ministeriali del 2007 sui
requisiti minimi dei corsi.

Senza dimenticare, va riba-
dito, lo sbocco occupazionale
che contraddistingue appunto
le lauree delle professioni sani-
tarie, la cui ammissione è già a
numero chiuso da oltre 13 an-
ni: in generale indice di garan-
zia per qualità della formazio-
ne.

Comunque, applicando l’i-
potesi di una riduzione dei cor-
si con meno di dieci iscritti, a
farne le spese sarebbero nel-
l’area sanitaria un po’ tutte le
professioni tranne quelli per in-
fermiere e infermiere pediatri-
co, educatore professionale e
fisioterapista, terapista occupa-
zionale, tecnico di radiologia,
assistente sanitario e tecnico
della prevenzione. Ma tra que-
ste è anche vero che alcune
hanno in assoluto un basso nu-
mero di corsi dovuto alle scar-
se domande: assistente sanita-
rio 0,5 domande per posto (nel
2008-2009), terapista occupa-
zionale ed educatore professio-
nale 1,2.

Una professione tra queste
è comunque al di sotto di 2
domande per un posto (tecnico
della prevenzione: 1,7), men-
tre le altre sono al top delle
richieste: infermiere (2), infer-
miere pediatrico (3,3), tecnico
di radiologia (5,3), fisioterapi-
sta (12,6).

Angelo Mastrillo
© RIPRODUZIONE RISERVATA

M eglio se dentista o infermiere. La carriera in camice bianco
premia ancora con la promessa (mantenuta) di un lavoro nel

giro molto spesso di 2-3 anni dalla laurea. E con primi stipendi più
alti rispetto agli altri neo-laureati. Ma solo se si scelgono percorsi
specifici. A dirlo è uno studio dell’Istat su «Università e carriera»
pubblicato a fine maggio. Che conferma ancora come il fascino del
camice paghi dopo i sacrifici dello studio. Anche se solo in certi
casi. Gli odontoiatri, molto più che i medici hanno, infatti, buone
prospettive di lavoro (nel 75,4% dei casi), mentre tra i laureati in
Medicina - a tre anni dall’agognato diploma - svolgono un lavoro
continuativo soltanto 24 “neo-dottori” su 100. Per i corsi triennali la
percentuale più alta di giovani impegnati in carrie-
re lavorative dopo la laurea riguarda soprattutto i
laureati delle professioni infermieristiche e ostetri-
che (il 72,4%). Vanno meno bene le professioni
sanitarie della riabilitazione (41,1%), quelle tecni-
che (41,5%) e della prevenzione (17,6 per cento).

Veniamo agli stipendi. Dove brillano di più
quelli incassati dai dottori, rispetto ai futuri avvoca-
ti o ingegneri. Tra quanti hanno concluso corsi di
laurea lunghi nel 2004, guadagnano di più i laureati del gruppo
medico (1.881 euro) seguiti da quelli di ingegneria (1.466 euro) ed
economico-statistico (1.360 euro). Anche per quanto riguarda il
titolo triennale ai primi posti si collocano i laureati nelle professioni
sanitarie del gruppo medico (1.414 euro).

Per quanto riguarda la coerenza tra il titolo di studio e il lavoro
effettivamente svolto questa aumenta con il crescere del livello di
istruzione. I laureati in corsi triennali dichiarano, infatti, di svolgere
un lavoro per il quale era formalmente richiesto il titolo posseduto

nel 65,8% dei casi, mentre tra i laureati in corsi lunghi la percentua-
le sale al 69%. Sono decisamente i giovani in uscita dai corsi lunghi
del gruppo medico (con 99 laureati su 100), chimico-farmaceutico
(94 su 100) e ingegneria (83 su 100) a vedere un maggiore riconosci-
mento del proprio titolo di studio. Tra i laureati dei corsi triennali
sono le professioni sanitarie (94%) a vantare il primato di chi è
impegnato in lavori che richiedono la laurea, a notevole distanza
seguono ingegneria e il gruppo chimico farmaceutico (60%).

Per quanto riguarda gli immatricolati nell’anno accademico
2007-’08 si sono iscritti per la prima volta all’università 307.146
giovani, l’anno prima erano 308.082 (-0,3%). Nel gruppo medico si

sono immatricolati 26.459 giovani (27.913 nel
2006-’07) che rappresentano l’8,6% del totale, il
chimico-farmaceutico rappresenta il 4,8%, mentre
il gruppo psicologo il 3,2 per cento. Le donne nel
gruppo medico sono, poi, decisamente più numero-
se: sono ben il 64,2% rispetto al 35,8% degli
uomini. Confermando un trend che da molti anni
vede il camice bianco tingersi sempre più di rosa:
nel 2000-2001 si registrava ancora una prevalenza

di uomini (52,5%) rispetto alle donne (27,9%).
Infine, per quanto riguarda il successo negli studi il gruppo

medico si distingue nettamente e stacca tutti gli altri gruppi: infatti
su 100 immatricolati nell’anno accademico 2001-2002 si è laureato
entro il 2007 il 78,8% di studenti. Ultimo il gruppo chimico-farma-
ceutico con il 29,7% di laureati.

Mar.B.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Posti per ateneo secondo le professioni

dell’anno accademico 2009-2010

Odontoiatria e lauree infermieristiche offrono di più - Medicina: pochi sono stabilizzati

1l medico guadagna
più degli altri

Superiore
a 15

% inferiore
a 10

40 -
11 -
31 2,7
17 -
37 -
14 28,0
3 40,9
4 9,1

12 9,5
6 6,7
6 -
4 30,8

14 21,9
0 50,0
5 16,7
2 37,5
0 64,7
1 11,1

30 2,8
34 -
9 -

27 -
307 13,1

Gruppi/classi/corsi

Lavorano (%) Non lavorano (%)
Totale
(valori

assoluti)Totale
di cui: svolgono

un lavoro continuativo
iniziato dopo la laurea

Cercano
lavoro

Non cercano lavoro

Totale
di cui: svolgono

attività formativa
retribuita

GRUPPO MEDICO

Classi di laurea triennale 96,4 55,7 1,8 1,8 0,3 19.226
� Professioni sanitarie,

infermieristiiche e professione
sanitaria ostetrica

98,4 72,4 0,7 0,9 0,0 9.327

� Professioni sanitarie
della riabilitazione 96,4 41,1 1,8 1,9 0,0 5.409

� Professioni sanitarie tecniche 91,6 41,5 4,7 3,7 1,3 3.964
� Professioni sanitarie

della prevenzione 95,5 17,6 1,7 2,8 0,0 526

Corsi di laurea lunghi 36,4 24,2 3,9 59,7 52,5 7.888
� Medicina e chirurgia (compresa

laurea specialistica a ciclo unico) 25,1 13,2 3,7 71,2 63,6 6.489

� Odontoiatria e protesi dentaria 89,1 75,4 4,9 6,0 1,0 1.399
GRUPPO CHIMICO-FARMACEUTICO

Classi di laurea triennale 65,9 53,9 11,7 22,5 11,9 1.107
� Scienze e tecnologie chimiche 50,2 41,0 12,6 37,2 22,6 565
� Scienze

e tecnologie farmaceutiche 82,2 67,3 10,7 7,1 0,7 542

Corsi di laurea lunghi 78,6 73,7 9,3 12,2 8,4 5.594
� Chimica, Chimica industriale

e Scienze e tecnologie chimiche
per l’industria e l’ambiente

64,8 57,3 17,2 18,0 15,1 1.149

� Farmacia (compresa laurea
specialistica a ciclo unico) 86,0 82,5 5,7 8,3 4,2 3.295

� Chimica e tecnologia
farmaceutiche e Biotecnologie
farmaceutiche

71,0 65,0 11,5 17,5 13,8 1.150

Laureati del 2004 per condizione occupazionale nel 2007

Il reddito mensile dei neo-laureati

490 cicli è destinato a sparire

INDAGINE ISTAT
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