
Le proposte di Cimo Asmd 

Serve una riforma quater 
Cimo-Asmd ritiene che sia giunto il momento di una "riforma quater" che corregga 
gli errori del passato, restituisca al Medico il ruolo che gli compete e riporti l'atto 
medico al centro delle cure 

Riforma del Titolo V 
e della gestione delle 
aziende sanitarie 
Occor re at tuare una urgente 
modifica del titolo Y della Co
stituzione che ha consenti to la 
creazione di 21 servizi regiona
li, facendo perdere l'universilità 
al sistema. 
Occorre quindi che sia il Parla
mento a stabilire i Lea, che gli 
stessi Lea non siano di esclusiva 
natura economica ma che ten
gano conto di indicatori di qua
lità, appropriatezza e adegua
tezza ad iniziare dal fabbisogno 
minimo di risorse umane, tec
nologiche, strutturali e standa-
red organizzativi necessari a 
garantirli,. 
Riteniamo, quindi, che occorra 
limitare l'attuale ingerenza poli
tica nella gestione delle struttu
re sanitarie attraverso la costi
tuzione di organismi tecnici con 
il compito di dare attuazione 
alle indicazioni programmato
ne della politica 

Come cambiare il Ssn 
Occorre avviare, al più presto, 
il processo di ristrutturazione 
degli Ospedali e della rete terri
toriale potenziando l 'emergen
za ed i servizi ambulatoriali , 
riabilitativi ed assistenziali e con
centrando le attività a più eleva
ta specializzazione nelle strut
ture in grado di garantirle in 
assoluta sicurezza di personale, 
tecnologie e specialità. 

Stato giuridico 
del medico 
Per garantire la funzionalità di 
un reparto o di un servizio sani
tario è necessario, oggi, che l'at
tuale Diret tore di struttura as
suma una leadership dell'equipe 
medica di natura professionale 
("primario professional"). 

Aree contrattuali 
E pertanto indispensabile che i 
Medici abbiano una loro area 
contrattuale autonoma dove po
ter trattare le specificità dell'at
tività svolta, quale ad esempio 
la modalità di copertura H24 
dell 'emergenza, le competenze 
e le attribuzioni notevolmente 
diverse rispetto alla restante di
rigenza, la necessità di una valu
tazione prevalentemente tecni
co-professionale, i modelli or

ganizzativi del lavoro in funzio
ne della sicurezza e dell 'appro-
pnatezza delle cure. 
Nella prospettiva di una sempre 
maggiore integrazione tra Ospe
dale e Terri torio, occorre defi
nire una vera area negoziale 
medica, composta sia dai medi
ci dipendenti che a convenzio
ne , titolata a contrattare sia con 
oò Ministero della Salute che 
con le Regioni. 

Carriera 
Spetta a ciascun medico chirur
go dipendente di svolgere le fun
zioni per le quali è assunto o 
quelle corrispondenti all'inqua
dramento che gli viene progres
sivamente attribuito. L'inquadra
mento contrattuale è definito — 
secondo la progressione dettata 
dalla contrattazione collettiva -
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in relazione alla funzione, profes 
sii male i >d i irganizzath a, assegna
ta ed alla specifica esperienza pro
fessi* ni.ile maturata 

Organ izzaz ione 
del lavoro 
L'organizzazione del lavori imedi 
co deve essere materia di contrai 

ne. in quanto in sanità rap
presenta, non una mera distribu-
/ic me di mansii >ni ma attribuzii me 
di funzioni e mi nielli organizzath i 

the, pn mta disp< mibihta che 
garantisci mi i Li sicurezza delle cure 
e del paziente l-.i questione delle 
guardie e delle pronte disponibilità 
va affrontato tenendo conto dei 
nuovi mi nielli i irganizzativi, ma si 
impone che il contratta definisca i 
livelli minimi della presenza medi
ca H24 in relazii me alle dimensii >-
ni ed alle funzioni dell'i (spedale 
all'interno della rete, con partico
lare riferimenti i .1 quella dell'emer
genza, prevedendo un progressi
vi ' superamento delle Pd sostituti
ve. Va respinto ogni tentativo di 
t.ir scomparire l'orario di lavoro 
elle periodicamente le Regioni n-
prupi mg< ini 1. remdere • ibligati >rii 1 
riposi i, m partici ilare di »po un tur
no di guardia notturno, e non può 
essere consentito che strutture 
poste in più ( 'spedali siano affida
te alla responsabilità di un unico 
Direttore. 

Aggiornamento 
professionale 
E necessario renderere effettivo 
l'obbligo all'aggiornamento con 
fondi garantiti, come scelta auto 
noma del Medico. Va modificato 
quindi l'attuale meccanismi 1 dei 
crediti acquisiti principalmente 
coti la partecipazioni a convc 
E importante che passi il mess 
che la formazione non \ .1 vissuta 
ci ime un di ivere ma piurn isto ci mie 
un dinrto del Medico e penanti 1 
deve essere garantita e tutelata. Da 
questo punto di vista può essere 
utile la fi irmazii me sul camp» »(FS< , 

I 50 crediti equivalgono a 50 ore 
di f irmazii me che pi ISSI >n< 1 creare 
problemi soprattutto alle I I ' M 1 
ci m carenze di 1 irganici 1. Sarebbe 
opportuno che almeno una quota 
parte di questi crediti pi issa essere 
acquisita sul pn iprii 1 lui >gi • di lavi >-
r<> o presso strutture di riferimen
to della disciplina del Medico. 

Valutazione 
II Medico deve avere un'unica 
valuta/ione, nella quale il pesi 1 
delle ci impetenze e capacita tecni
ci 1 pri ifessii mah, ni mché del rag
giungimento degli obiettivi bud
get, hanno incidenza proporzio
nalmente diversa in relazione alla 

fun/ume evi agli obiettivi presta
zionali quali-quantitativi affidati
gli con il contratto individuale di 
lavoro 11 con successivi atti in» 
grativi o modificativi ili quello. 
Per tutu deve comunque essere 
prevalente la valutazione tecnico 
professionale che tenga conto del
l'ai nv ita e f ferri va meli te s\ ulta. degli 
esiti e dell'aggiornamento. 11 Re
sponsabile dell'equipe viene valu
tato anche in relazione all'attività 
dell'equipe e ilei singoli compo
nenti della stessa. 

Le donne medico 
I . necessari) 1 quindi affiancare alle 
attuali misure mirate una maggio-



re flessibilità dell'orario ed un part-
time con regole meno rigide, aiu
ti economici diretti o benefici 
fiscali concreti, asili nido azien
dali, corsi diformazione ad hoc 
finalizzati al reinserimento dopo 
un'assenza prolungata. Aspetto 
importante è prevedere l'obbli
go di sostituzione per tutto il 
periodo di astensione dal lavoro 
per maternità. 

Libera professione 
La posizione Cimo è, quindi, che 
il Medico dipendente debba ave
re un unico stato giuridico e una 
volta adempiuti i compiti istitu
zionali, possa essere libero di 
svolgere l'attività libero profes
sionale nei modi che lui ritiene 
più opportuno. 
Se svolge l'attività nelle strutture 
aziendali pagherà all'Azienda i 
costi relativi, se al di fuori non 
dovrà versare niente.. 
L'indennità di esclusività deve 
essere riassorbita in altra voce 
tabellare riconosciuta a tutti, di 
conseguenza conglobamento dei 
fondi ad essa destinati nella mas
sa salariale, dal momento che, 
considerato il decremento del 
numero dei Medici, sono in gra
do di coprire la sua estensione a 
chi oggi non è esclusivo. 

Emergenza urgenza 
Per mantenere e sviluppare l'al
ta professionalità, devono esse
re assicurati percorsi formativi 
uniformi, per favorire crescita 
professionale e ridurre il rischio 
clinico, associati a un sistemi di 
addestramento che ne certifichi
no le capacità di performance. 
Occorre accelerare la possibilità 
del passaggio alla dipendenza dei 
Medici del 118 in convenzione, 
nelle regioni in cui ciò non è 
ancora avvenuto, con l'inquadra
mento nella disciplina di Medici
na e Chirurgia d'Accettazione e 
d'Urgenza. Nelle more del pas
saggio alla dipendenza di tutto il 

personale dell'emergenza, si ritie
ne essenziale che vengano stabili
ti degli standard organizzativi per 
l'inquadramento delle diverse fi
gure mediche. 

Medicina del territorio 
Per mantenere e sviluppare l'al
ta professionalità, devono esse
re assicurati percorsi formativi 
uniformi, per favorire crescita 
professionale e ridurre il rischio 
clinico, associati a un sistemi di 
addestramento che ne certifichi
no le capacità di performance. 
Occorre accelerare la possibilità 
del passaggio alla dipendenza dei 
Medici del 118 in convenzione, 
nelle regioni in cui ciò non è 
ancora avvenuto, con l'inquadra
mento nella disciplina di Medici
na e Chirurgia d'Accettazione e 
d'Urgenza. Nelle more del pas
saggio alla dipendenza di tutto il 
personale dell'emergenza, si ritie
ne essenziale che vengano stabili
ti degli standard organizzativi per 
l'inquadramento delle diverse fi
gure mediche. 

Formazione 
professionale 
e accesso al Ssn 
Occorre rivedere profondamen
te il requisito e le condizioni 
d'accesso al servizio sanitario, 
trasformando le attuali borse di 
studio in contratti di formazione 
a tempo determinato con il ser
vizio sanitario. Occorre rendere 
possibile il progressivo inseri
mento del Medico nelle attività 
assistenziali territoriali e nelle 
strutture ospedaliere preveden
do una verifica finale del livello 
formativo raggiunto per consen
tire il passaggio ad un contratto 
a tempo indeterminato. 

Precariato 
Cimo-Asmd chiede tempi rapidi 
e un Dpcm che contenga solu
zioni strutturali tali da risolvere 

in modo definitivo l'attuale fe
nomeno del precariato. Appro
vare rapidamente gli standard 
ospedalieri, inserendovi le dota
zioni organiche, costringere le 
Regioni a ristrutturare la rete 
ospedaliera e territoriale e rive
dere l'accesso e la progressione 
di carriera dei medici. 

Responsabilità 
professionale 
Cimo Asmd chiede e si opererà 
per l 'adozione dei seguenti prov
vedimenti: 
a) Obbligo di copertura assicu

rativa o di gestione diretta da 
parte della struttura delle ri
chieste di risarcimento.. 

b) Obbligo di percorsi extragiu
diziali, con maggiori poteri e 
penalizzazioni per chi rifiuta 
l'accordo strumentalmente. 

e) Introduzione del concetto di 
alea terapeutica e del risarci
mento no-fault, sul modello 
francese. 

d) Obbligo di attivazione in tut
te le Aziende sanitarie di una 
vera prevenzione del rischio 

e) Introduzione di un tetto mas
simo di risarcimento basato 
su valutazioni oggettive del 
danno 

f) Azione diretta contro le Azien
de Sanitarie, e non contro i 
Medici, per ottenere il risarci
mento dei danni. 

g) Modifica della responsabilità 
medica limitandola alla colpa 
grave, definita come azione 
determinata da negligenza ine-
scusabile, come, del resto è 
definita quella che regolamen
ta i casi di responsabilità al 
pari dei magistrati. 

Atto medico 
e competenze delle 
professioni sanitarie 
Il medico chirurgo, abilitato al
l'esercizio professionale, è il sog
getto cui fa capo la responsabili
tà finale delle decisioni concer-



nenti la prescrizione, l'esecuzio
ne o la diretta supervisione del 
l'atti » medico. 
I 'atto medico ricomprende tut
te le attività della disciplina me
dica professionali, di carattere 
scientifico, di insegnamento, di 
formazione, educat ive, i 
nizzative cliniche e di tecnologia 
medica i svi lite al fine di pn m u o 
vere la salute, prevenire le m.il.it 
rie, effettuare diagnosi e prescri-
v ere cure .1 v antaggii 1 dei 51 ••_ 
che ne abbiano esigenza. 
Nell 'adozione delle scelte dia
gnostiche e terapeutiche, il me
dico chirurgo opera secondo 
propria scienza e coscienza, nel 
rispetto delle norme etiche e de
ontologiche e della posizione di 
garanzia che eh e attribuita. 

Ordine professionale 
Ritornare al Dottore vuol dire 
porre al centro dell'attività ilei 
Medico gli aspetti professionali 
e deontologici, di conseguenza 
anche una maggiore partecipa
zione dei Medici alla vira del
l 'Ordine e del suoi organismi. 
1 ..1 riforma degli ( ' rdini profes
sionali dovrà garantire .1 ilei 
Medici vii svolgere con effica
cia le seguenti principali fun
zioni: vigilanza che Li profes-
sii me sia esercitata nel rispetti . 
delle norme deontologiche e 
sulla formazione ih base e spe
cialistica; selezione rispetto al
l'accessi 1 alla professione; ge
stii ine e controllo periodico della 
f o rmaz ione p e r m a n e n t e del 
medico, anche ai fini del relati
vo accredi tamento professio
nale; momen to obbligatorio di 
conciliazione per le controver
sie tra medico e paziente, da 
attivare prima di adire l'autorità 
giudi/lana; autonoma magistra
tura Con esercizio dell'azione di
sciplinare in caso di violazione 
delle regole ilei Codice deonto
logico; controllo della pubblicità 
sanitaria, ecc. ." Berve una riforma quater 


