
Dalle Regioni la bozza del Ddl ex ari 22: medici nel Ssr con contratto pre-dirigenziale 

Lo specializzando è in corsia 
Doppia carriera: gestionale e professionale - Personale: fabbisogni standard 

E all'esame degli assessori regionali alla 
Salute la bozza del Ddl ex art. 22 elabo-
rata dai tecnici delle tre Regioni capofi-

la (Veneto, Liguria ed Emilia Romagna). Se il 
provvedimento avrà il disco verde della Com-
missione salute della Conferenza delle Regioni 
(Molise, Basilicata e Campania tra i più incer-
ti), il coordinatore Luca Coletto presenterà la 
bozza ai tre ministri: della Salute, dell'Università 
e della ricerca e dell'Economia. 

Come anticipato da «Il Sole 24 Ore Sanità» (si 
veda n. 3/2015) la bozza prevede la possibilità per 
i laureati in Medicina di accedere alla specializza-
zione in corsia, attraverso un concorso pubblico, 
nelle strutture inserite nella rete formativa accredi-
tata (non in tutti gli ospedali quindi), con un 
contratto «non dirigenziale». Per i laureati abilitati 
è infatti previsto «l'inquadramento a tempo inde-
terminato in categoria non dirigenziale nell'ambi-
to del contratto di area IV, con percorsi di carriera 
e livelli retributivi determinati dal Ceni». 

Gli specialìzzandi saranno inseriti in azienda 
con compiti e responsabilità limitate - da definire 
successivamente - rispetto ai colleghi dirigenti 
«per lo svolgimento di attività medico-chirurgiche 
di supporto con autonomia vincolata alle direttive 
ricevute, in coerenza con il grado di conoscenze, 
competenze e abilità acquisite, secondo quanto 
previsto delle disposizioni della contrattazione col-
lettiva dì settore. Le relative assunzioni dovranno 
avvenire a invarianza del costo complessivo della 
dotazione organica aziendale». Gli specialìzzandi 
in corsia saranno contestualmente integrati in «so-
prannumero» nelle scuole dì specializzazione, pre-
vio accordo tra le Regioni e le Università. Si 
prevede infatti, «L'accesso dì tali professionisti, 
per esigenze del Ssr, in soprannumero - si legge 
nella bozza - a una scuola di specializzazione di 
area sanitaria, applicando le modalità e i criteri 
previsti dall'articolo 35, comma 4, del decreto 
legislativo 17 agosto 1999, n. 368». Una volta 
acquisita la specializzazione per i medici formati 
nei teachìng hospital c'è la possibilità di accedere 
«ai concorsi per il personale dirigenziale di cui 
all'articolo 15 del decreto legislativo n. 502 del 
1992». Sulla bozza si svilupperà senz'altro un 
ampio dibattito, soprattutto ri-
guardo al rischio - temuto dai 
sindacati - di una possibile «con-
correnza» tra le new entry in 
formazione (a basso costo per le 
Regioni) e i medici specialisti in 

attesa di assunzioni. 
Nel Ddl si affronta anche 

un'altra questione, quella di un nuovo profilo di 
carriera dei dirìgenti del molo sanitario, che superi 
il modello «verticale» attualmente vigente, come 
richiesto da tempo dai sindacati medici. Nel Ddl 
sì introducono infatti «misure volte ad assicurare 
una maggiore flessibilità nei processi dì gestione 
delle risorse umane, definendo e differenziando 
all'interno della dirigenza medica e sanitaria per-
corsi di natura gestionale e percorsi di natura 
professionale». Sono previsti l'intercambiabilità 
dei due percorsi di carriera; trattamenti di retribu-
zione complessivi equivalenti; l'implementazione 
dei sistemi di valutazione delle competenze profes-
sionali e manageriali acquisite. 

Con l'obiettivo di armonizzare l'offerta forma-
tiva con gli effettivi fabbisogni di personale sani-
tario nella bozza del Ddl si prevede di «definire 
una metodologia condivìsa tra il ministero della 
Salute e le Regioni e Pa, (...) che consenta di 
individuare standard di personale, al fine dì deter-
minare il fabbisogno di professionisti e operatori 
dell'area sanitaria». Il tutto sulla base degli obietti-
vi e dei livelli di assistenza, di parametri qualitati-

vi, dei cambiamenti della do-
manda di salute, dell'evoluzione 
tecnologica e dello «sviluppo 
delle competenze dei professio-
nisti sanitari». 

Rosanna Magnano 

Anaao: rischio dumping 
MM\ I testo della bozza del ddl ex art i -
\ \ l colo 22 del Patto per la salute se-
gna un passo indietro delle procedure 
di accesso al Ssn». Lo comunica 
l'Anaao. Secondo il sindacato «l'idea di 
inquadrare i laureati in medicina e chi-
rurgia a t empo indeterminato in cate-
goria non dirigenziale a invarianza del 
costo complessivo della dotazione orga-
nica aziendale, non si preoccupa nem-
meno di nascondere la volontà di avere 
forza lavoro a basso costo». 

«La f rat tura inserita nelle categorie 
professionali - conclude Anaao - apre la 
strada a un dumping sul costo del lavo-
ro che prelude a un progressivo wash 
out della dirigenza medica e sanitaria». 


