
Attenti alla stabilità 

E sperti a confronto sul
le norme che nella leg

ge di stabilità riguardano 
soprattutto il personale e 
le imprese. E lo fanno con 
molte ombre e poche luci. 

MANOVRA 2014/ Le misure del Ddl di stabilità prevedono solo tagli e nuove limitazioni 

Personale: una vìa senza uscita 
Stabilizzazioni impossibili col blocco del turn over - Non ce contratto senza risorse 

A l primo giro di boa della 
legge di stabilità 2014, la 
sanità è colpita da misure 

e interventi di carattere generale 
riassunti sostanzialmente nel com
ma 320 del testo in virtù del quale 
il concorso dello Stato al finanzia
mento delle Regioni è diminuito 
per il 2015 di 540 milioni. 

Se si tiene conto che due inter
venti abbastanza consistenti (auto
vetture di servizio e studi e consu
lenze) erano già stati adottati con il 
DI 101 del 31 agosto scorso - con
vertito nella legge 125/2013 -, che 
la decurtazione dei fondi contrat
tuali di cui al comma 305 resa 
pennanente (anche se questa paro
la in realtà è scomparsa nell'ultima 
versione) e strutturale è la prosecu
zione di un intervento pregresso e 
che, infine, lo stesso blocco della 
contrattazione collettiva per altri 
due anni non è affatto una misura 
inattesa, c'è da chiedersi quali sia
no le misure "originali" della leg
ge di stabilità. È presto detto: il 
taglio del 75*%' (prima era il 50%) 
degli onorari professionali dovuti 
all'amministrazione pubblica dalla 
controparte soccombente (le cosid
dette "probine"), e una revisione 
quantitativa del tum over consenti
to, peraltro rinviato al Patto per la 
salute. 

Il blocco della contrattazione, 
analogo a quello stabilito con il 
Dpr 4 settembre 2013, n. 122 in 
vigore dal 9 novembre (o. meglio, 
l'annullamento senza possibilità di 
recuperi) viene allungato a tutto il 
2014 ma con una particolarità del 
tutto inusuale, quella del comma 
302 che consente di procedere alla 

contrattazione collettiva nazionale 
«per la sola parte nonnativa». Si 
tratta di una evidente misura di 
contenimento del dissenso dei sin
dacati e certamente si possono tro
vare decine di istituti normativi da 
migliorare o attualizzare ovvero 
da implementare ex novo (a esem
pio: l'annonizzazione alla legge 
Fornero o il congedo parentale a 
ore previsto dalla legge di stabilità 
dello scorso anno). E problema è 
un altro. E credibile che i sindacati 
si siedano a un tavolo di trattativa 
completamente privi della riserva 
mentale di poter portare comun
que a casa qualcosa? E se invece 
fosse proprio così, perché dovreb
bero aprire la trattativa senza poter 

consegnare ai propri iscritti alcun
ché di valutabile? L'esperienza ci 
insegna che non esiste istituto nor
mativo che in una eventuale riscrit
tura favorevole al lavoratore non 
comporti costi indiretti o indotti. 

Per le aziende sanitarie la legge 
di stabilità si dovrebbe dunque rea
lizzare con il taglio degli onorari 
rispetto ai quali c'è in ogni caso da 
ricordare che sussistono alcune 
precondizioni per il rispamiio: la 
prima è che l'azienda abbia una 
avvocatura intema la seconda è 
che esista il regolamento per la 
corresponsione degli onorari, la ter
za è che la parte soccombente ven
ga condannata al pagamento delle 
spese legali, dato che molto rara
mente i giudici condannano il di
pendente ricorrente al pagamento 
delle spese, anche quando la lite è 
platealmente temeraria. Non è az
zardato affermare che dal comma 

306 le aziende sanitarie ricaveran
no qualche centinaio di euro. 

Allora il vero fulcro della mano
vra resta costituito dal blocco della 
contrattazione collettiva. A tale ri
guardo la legge di stabilità contie
ne un piccolo ma significativo gial
lo in relazione alla indennità di 
vacanza contrattuale. Il Dpr 122 
non più tardi di un mese fa ha 
dettato disposizioni sulle modalità 
di computo della Ivc a decorrere 
dal 2015, con la precisazione che 
si aggiunge a quella in atto; ma il 
comma 301 della bozza prevede 
invece che anche per quel biennio 
l'importo resti congelato a quello 
in godimento al 31 dicembre 
2013, il quale peraltro è esattamen
te quello congelato al 2010. In buo
na sostanza l'intervento sulla con
trattazione realizza un vero e pro
prio taglio lineare che costringerà 
Regioni e aziende a intervenire su 
assunzioni e standard dei posti let
to in funzione delle strutture com
plesse, al netto dei provvedimenti 
su fannaceutica e acquisti che sa
ranno oggetto privilegiato del Pat
to sulla salute. 

Non può che essere amaramen
te ribadita poi la valutazione finale 
sui provvedimenti relativi al turn 
over (diretti per le amministrazioni 
centrali e indiretti per la sanità e le 
autonomie locali): se tutte le ammi
nistrazioni pubbliche potranno as
sumere ancora di meno rispetto al 
passato, come si potrà realizzare la 

fantomatica stabilizzazione previ
sta dalla legge 125/2013 mediante 
concorsi pubblici da bandire esclu
sivamente per i precari in possesso 
dei requisiti? Con l'occasione si 

possono peraltro segnalare alcuni 
dei contenuti della bozza del 
Dpcm che deve disciplinare le mo
dalità di attuazione della stabilizza
zione in sanità (art. 4. comma 10 
della citata legge 125/2013) e che 
doveva essere adottato entro il 30 
novembre. Dopo una serie di nor
me tra le quali spicca l'assurdità 
della assunzione "di norma... con 
contratti di lavoro a tempo parzia
le", l'art. 6 entra nel vivo del per
corso di stabilizzazione preveden
do in particolare le deroghe per il 
"personale dedicato alla ricerca in 
sanità" e per il "personale medico 
in servizio presso il pronto soccor
so delle aziende sanitarie locali". 
La prima fattispecie è talmente ge
nerica che si fatica persino a indivi
duare i possibili destinatari, men
tre nel secondo caso il pasticcio 
nasce dal testo del Dpcm. Infatti la 
legge prevede tra i requisiti per 
godere dell'esenzione dal posses
so della specializzazione quello di 
avere almeno 5 anni di 
"prestazione continuativa" presso 
il Ps. intendendo evidentemente 
con tale tornine anche le situazio
ni giuridiche atipiche (medicina 
dei servizi, continuità assistenzia
le, co.co.co., collaborazioni di la
voro autonomo). Inopinatamente 
il decreto parla di "servizio" di 
almeno 5 anni, dizione che in sen
so tecnico non può che riferirsi al 
tempo determinato. U secondo di
sallineamento riguarda la sede del 
Ps: la legge si riferisce alle Asl 
mentre il decreto allarga la platea 
alle "aziende sanitarie" tout court. 
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