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CONTO ANNUALE / Nel Ssn i costi per ll personale nel 201 l scendono del 2 ,5%% in un anno 

Medici , piange la busta paga 
Unici a rimetterci i dottori :stipendi a -0 ,39%% - Ma si fanno troppi straordinari 

Contraui

bloccati e 
praticamente aumenti zero dal 
punto di vista dei costi 

di questa voce di spesa . Costi 
delle retribuzioni in calo in un anno 
del 2 ,5%% , ma a calare sono solo 
gli stipendi dei medici e degli 
odontoiatri che si riducono 
rispettivamente dello 0 ,39 e 0 ,11%% . E 
la voce relativa agli 
accantonamenti per i rinnovi va a picco 
negli ultimi anni passando dai 

circa 436 milioni del 2006 ( ultimo 
contralto è quello 2006-2009 

) 
ai 

316 milioni del 2009 per crollare 
a 22 ,5 milioni nel 2010 e a 2 ,7

milioni nel 2011 , ultimo anno di 
cui sono disponibili le cifre 
analitiche , scritte nel Conto annuale 
della ragioneria generale dello 
Stato. 

Confrontando il risultato 2011 
con quello degli altri anni di 
riferimento si nota che nel 2011 le 
retribuzioni lorde nel Ssn sono 
aumentate solo rispetto al 2006 
( 
+ 2 ,23%% ) per poi calare 

del1' 1 ,42%% rispetto al 2009 e 
del1' 1 ,78%% rispetto al 2010 . In 
generale il segno meno caratterizza 
tutte le voci contrattuali dei 
lavoratori dipendenti del Ssn , che nel 
2011 avevano un reddito medio 
di circa 37 milioni , 

il 2 ,50%% in 
più del 2006 , ma 1' 1 ,91%% in 
meno del 2009 e il 2 ,36%% in meno 
del 2010. 

Uniche voci in aumento , a 
parte quelle non presenti nelle 
rilevazioni precedenti , sono le quote di 
accantonamento per le indennità 
di fine servizio e le famigerate 
coperture essicurative. 

Entrando nel dettaglio delle 
principali categorie dei 

dipendenti Ssn , nel 2011 la retribuzione 
al 2010 è 

diminuita dello 0 ,34%% solo per i 
medici ( -0 ,39%% i medici , -0 ,11%% 

gli odontoiatri , ma + 0 ,60%% i 
veterinari 

) , mentre sempre rispetto 
all 

' 

anno precedente è cresciuta 
appena dello 0 ,04%% per i diligenti 
non medici e dello 0 ,33%% per il 
personale non dirigente. 

Una situazione a livello 
generale 

, quindi , in linea anche con le 

proteste degli operatori che 
lamentano non solo il blocco dei 
contratti , ma anche una forte 
perdita del potere di acquisto . Ma 
analizzando voce per voce la 
composizione della retribuzione 
si scoprono anche alcune 
anomalie . A esempio lo straordinario 
dei dirigenti amministrativi 
sarebbe assolutamente vietato , ma nel 
2011 valeva ancora in media 140 
euro a dirigente , quasi la metà di 

quanto era nel 2006 ( 336 curo ) , 

ma non essendo consentito 
decisamente I"' se 

. Oppure ancora il 
forte squi 

'

o della Ria (
retribuzione individuale di anzianità 

) al 
contrario in netto sfavore per i 
dirigenti amntinisirativi e tecnici. 
In media sui 3mila euro per la 
categoria medica e circa 2.400 
per il i .vale non medico , 

scende di In trai 467 ( ruolo 
tecnico 

) 
e i 773 ( ruolo amministrativo ) 

curoper i dirigenti non medici . Il 
motivo di questa così evidente 
differenza è che per i medici è 
proseguito fino al 1997 il sistema 
di progressione economica dello 
stipendio per classi biennali 

8%% mentre , nei confronti degli 
altri dirigenti e del comparto , 

era 
stato soppresso nel 1987. 

In sostanza nel 2010 e 2011- i 
primi del congelamento delle 
retribuzioni dettato dalla manovra 

Tremanti - ci sono state 
comunque 

variazioni perché alcuni 
hanno avuto "

promozioni 
" varie ( che 

non erano bloccate ) e perché 
moltissime aziende hanno eluso i 
vincoli della legge 122 , 

probabilmente 

, grazie anche alla 
interpretazione larga data dalla circolare della 
Conferenza delle Regioni proprio 
sul blocco contrattuale. 

Voci stipendiali . 

Comprendono Io stipendio vero e proprio con 

l
' indennità integrativa speciale , la 

Ria e la tredicesima . In calo in 
generale per tutta la dirigenza , 

questa voce alimenta ( di 
pochissima non più dello 0 ,33%% ) 

per il 

erenon medico . Nella 
dif-ertcon il 2010 a ridurre 

stipendio e indennità integrativa 
sono per? solo veterinari e 
odontoiatri mentre la Ria scende per tutta 
la dirigenza (fina ali' 11 ,18%% per 
gli odontoiatri ) , ma aumenta per 

il personale , anche se in realtà lo 
0 ,66%% in più che si registra nel 
2011 è dovuto tutto alle somme 
incassate dagli operatori del ruolo 
sanitario . Al contrario , 

il valore 
della tredicesima aumenta per 
tutta la diri ,genza medica ( ma non 
oltre il 40 ,82%% ) , diminuisce per 
gli altri e in particolare ( -1 ,18%% ) 

per la dirigenza non medica. 
Indennità risse e accessorie. 

Fanno parte di questa voce le 
indennità varie come quella di 
esclusività , la retribuzione di 
posizione 

, 
di direzione di struttura 

complessa , di vacanza 
contrattuale e altre accessorie come la 
retribuzione di risultato ( produttività 
collettiva per il comparto ) , quella 
di trasferta , di rischio radiologico 
di pronta disponibilità , di 
coordinamento di posizioni 
organizzative e così via . Come già 
accennato per alcune categorie lo 

seppure in diminuzione per tutti 
tranne che per i dirigenti medici per i 
quali aumenta in media di poco 
più del 3%% e per i dirigenti del 
ruolo tecnico che invece fanno 
manbassa con una crescita del 
47 ,5%% , anche se questa categoria 
è quella in cui di più si riducono 
in proporzione gli organici con i 
vari blocchi del toni over . Le 
indennità varie invece aumentano 
per tutti .Anche dal 20%% in su 
come accade per tutto il 
personale non dirigente , mentre non si va 
oltre il +0 ,91%% per i medici . Al 
contrario si riducono per tutti 
( tranne tra il personale per il 
molo tecnico ) 

le indennità accessorie 
che scendono nel 2011 rispetto al 
2010 dal -20 ,5%% dei dirigenti non 
medici al -0 ,63%% del personale 
non dirigente . Complessivamente 
il capitolo delle indennità 

aumenta per tutti meno che per i medici 
( che registrano -0 ,20%% ). 

E infine , tra le indennità , nel 
Conto annuale 2011 riappaiono 
due voci a sé per gli universitari : 

una sono i quasi 59 milioni 
dell 

' 

indennità De Maria ( per il 
personale universitario , che presta 
servizio presso le strutture sanitarie 
« nella misura occorrente per 
equiparare il relativo trattamento 
economico complessivo a quella del 
personale delle unità sanitarie 
locali di pari funzioni 

, mansioni e 
anzianità » 

) e Fico più di 18 
milioni per "

altri compensi accessori " 

al personale universitario che 
quindi incassa anche dal Ssn. 

Paolo Del Bufalo 
RISERVATA. 
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I costi generali per il personale ( euro ) 

Diff.%% Diff. %% Diff. %% Voce di spesa 2011 con 2010 con 2009 con 2006 
Retribuzioni personale a tempo indeterminato 27.324.985.542 -1 ,40 -0 ,35 3 ,75 

Accantonamenti per rinnovi contrattuali 2731.537 -721 ,98 -I1A69 ,14 -15.884 ,23 

Gestione mense 112.067.196 -1 ,18 2 ,01 10 ,62 

Erogazione buoni pasto 109.707.392 -2,89 0 ,53 -4 ,60 

Retribuzioni personale a tempo determinato 1.038.322.181 -9 ,31 -6 ,09 3 ,76 

Retribuzioni personale con contratto di formazione e lavoro 583.408 -714 ,98 -407 ,28 -291 ,76 

Retribuzioni lorde lavoratori a tempo indeterminato , 28.588.397.256 -I " -145 2 ,23 determinato e in formazione lavoro - A 

Assegni per il nucleo familiare 116.729.039 -0 ,55 -1 ,0329 ,22 

Equo indennizzo al personale 5.948.967 -52 ,50 -71 ,94 -24 ,08 

Coperture assicurative 495.356.874 10 ,51 19 ,14 16 ,82 

Contributi a carico dell ' amm.ne su comp . fisse e accessorie 7.771.262367 -0 ,89 0 ,39 5 ,74 

Quote annue accantonamento Tfr o altra ind . fine servizio 11.619_364 43 ,74 -2 ,67 -67 ,71 

Oneri sociali a carico del datare di lavoro - B 8.400.916.811 -0 ,19 1 ,42 6 ,60 

Benessere del personale 726.970 -9 ,99 -257 ,5627 ,60 

Benessere del personale dipendente - C 726.970 -9 ,99 -257 ,56 27 ,60 

Somme rimborsate alle amministrazioni per spese di 
perso85 ,52 .499 -7,97 -25 ,22427 ,61 naie 

Somme rimborsate alle università per indennità De Maria 405.150.597 -26 ,18 -16 ,81 100.00 
Somme rimborsate ad amministrazioni per spese personale 547.560.137 -10,23 -5 ,99 17 ,59 comandato - D 

Cofinanziarnenti ricevuti dalla u.e . eio privati (a riduzione 
) -40.278.042 55 ,92 -508 ,36 -404 ,90 

Rimborsi ricevuti dalle amm . per il personale (a riduzione 
) -189.664.932 -34 ,88 100 ,00 100 ,00 

Altri rimborsi ricevuti dalle amministrazioni - -334.739.223 100 ,00 100 ,00 100 ,00 

Rimborsi ricevuti da amministrazioni per spese -564.682.197 51 ,55 56 ,61 63 ,99 di personale - E 

Redditi da lavoro dipendente - F = A + B +C +D +E 36.972.918.977 -2,36 -1 ,912 ,50 
Formazione del personale 73.276.400 -18 ,15 -18 ,89 -18 ,61 

Indennità di missione e trasferimento 51.281.051 -22 ,16 -21 ,74 -30 ,19 

Irap 2.399.265.098 -1 ,77 -0 ,89 2.62 
Altri costi - G 2.523.822.549 -2 ,66 -1 ,83 1 ,34

H2U vs 1AL ir4 < Sa i 
Somme corrisposte ad agenzia di somministrazione 

14.960384 -31 ,47 -102 ,94 -192 ,36 
( interinali 

Contratti di collaborazione coordinata e continuativa 128.293.427 -4 ,08 -17 ,57 -144 ,50 

Incarichi libero professionalifstudioiricercaiconsulenza 266308.178 -5 ,30 -6.92 46 ,23 

Contratti per resa servizifaderripimenti obbligatori per legge 63.729.077 -31 ,44 -5 ,38 -321 ,98

Altre spese 207.900.706 0 ,92 -1 ,6959 ,41 

Oneri per i contratti di somministrazione (interinali 
) 
171.435.373 -18,90 -10 ,47 98 ,55 

Compensi per personale addetto ai lavori socialmente utili 8.634.545 -3 ,83 16 ,39 100 ,00 

Oneri per personale estraneo all ' amministrazione- L 861.461.590 -8,70 -9 ,27 0 ,57 

Totale costi personale dipendente ed estraneo 40.3581014 V 6 -2 ,51 -2 ,04 239 all ' amministrazione - 
z 

H + L 

j Le retribuzioni per voce stipendiale ( euro 
) 

T le voci Diff. %% Diff ' %% Diff. %% inTdoetannirtà Diff. %% Diff. %% Diff. %% Retribuzione Diff. %% Diff. %% Diff . %% Ruolistipendiali con con con con con con con con can complessiva o 
e accessorie 2009 2006 2010 2009 2006 2010 2009 2006 

Medici 48.817 -0 ,47 1 ,59 4 ,40 24.957 -0 ,07 3 ,45 13 ,17 73.7740 ,34 , 2 ,22 7 ,36 

" Medici 48.784 -0 ,48 1 ,58 4 ,32 24.944 -0 ,20 3 ,34 12.99 73.727 -0,39 2 ,18 7 ,25 

" Veterinari 49314 -0 ,25 1.83 5 ,81 25.407 2 ,24 5 ,31 16 ,34 74.921 0 ,60 3 ,01 9 ,38 

" Odontoiatri 47.106 -0 ,91 1.45 4 ,60 17.983 1 ,96 6 ,15 25 ,18 65.089 -0,11 2 ,75 10 ,28 

Dirigenti non metrici 45.727 -0 ,13 2 ,51 6 ,88 18.572 0 ,45 3 ,81 16 ,42 64.299 0 ,04 2 ,89 9 ,63 

" Dirigenti sanitari non medici 45.739 -0 ,12 2.50 7 ,08 15.560 1 ,16 4 ,58 18 ,70 61.299 0 ,21 3 ,03 10 ,03 

" Dirigenti ruolo tecnico 45.057 -0,14 2.86 7 ,54 22.232 0 ,81 6 ,29 23 ,92 67.289 0 ,17 3 ,99 12 ,95 

" Dirigenti ruolo amministrativo 45.943 -0 ,20 2.48 5 ,76 33.097 0 ,31 3 ,85 15 ,26 79.040 0 ,01 3 ,05 9 ,74 

Personale non dirigente 25.458 0 ,33 0 ,51 10 ,46 4.720 0 ,32 2 ,78 4 ,09 30.179 0 ,33 0 ,86 9 ,47 
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