
 

  

       MEDICINA E PERSONA                                                                                                                     RASSEGNA  STAMPA    
                                                                                                                             19 febbraio 2010           

rassegnastampa@medicinaepersona.org 
tel 02 67.38.27.54 -  fax 02 67.100.597 

 
 
RINNOVO DEL CONTRATTO:  
IL CANTO DEL CIGNO DELL’INDENNITA’ DI ESCLUSIVITA’? 
 
 
Il 10 febbraio u.s. è stato firmato l’accordo fra ARAN e sindacati medici per il rinnovo del contratto 
per il biennio 2008-2009. Le novità più rilevanti sono un aumento medio di 179,32 euro mensili 
(+3,2%), un parziale incremento delle risorse finanziarie che le Regioni potranno destinare alla 
produttività e risultato (+0,8%) e la introduzione delle sanzioni disciplinari, disposte dalla riforma 

Brunetta della pubblica amministrazione; queste 
ultime saranno graduate su 30 tipologie di “reato”, 
dall’assenza ingiustificata alla concussione, punite con 
censura, multa, sospensione e licenziamento. 
Punto di divisione fra i sindacati è stata l’indennità 
economica di esclusività  (aumento medio di 26 euro 
lorde/mese) inserita nel monte salari. L’operazione a 
detta del segretario CGIL Medici Massimo Cozza  
“compromette il valore politico dell’esclusività, in linea 
con il ddl sul governo clinico, che introduce una 
devastante riforma della libera professione, 
consentendo ai medici pubblici di lavorare anche nel 
privato, mantenendo il quantum dell’indennità, 
diventata materia contrattuale”. 

Alcune considerazioni sintetiche su quanto deciso: 
- siamo profondamente contenti, e l’abbiamo auspicato fin dall’inizio, che defunga di fatto 

l’indennità di esclusività. Come abbiamo già avuto modo di dire più volte non si può 
vincolare un’indennità economica ad una “opzione politica di fedeltà esclusiva al SSN”, ma a 
criteri di qualità e merito del professionista  

- siamo parimenti perplessi che si continui a parlare di contratto dei medici con logiche da 
contratto “metalmeccanico” (senza far torto ai metalmeccanici), cioè che si introducano 
aumenti del monte-salario secondo logiche esclusive di copertura inflazionistica, che 
lasciano totalmente marginali le voci incentivanti, legate al raggiungimento di obiettivi 
assistenziali e professionali, oltre che al raggiungimento di risultati di esercizio 

- con la persistenza di marginali incentivi regionali, infine non vengono di fatto valorizzate la 
qualità e l’efficienza dei servizi Regionali “virtuosi”, perché troppo spesso la qualità e 
l’impegno dei medici non sono considerati ciò che origina l’efficienza ed l’eccellenza di un 
sistema sanitario regionale (SSR). E’ rischioso far dipendere la qualità di un SSR, 
esclusivamente dalla capacità – o meno - dei manager delle Aziende sanitarie di “contenere 
i costi”. 

 
Molti, moltissimi fra i colleghi, continuano a lavorare percependo non scindibile  dall’esercizio della 
propria professione, la tensione alla costruzione di un bene comune più grande: non sarebbe 
altrimenti comprensibile l’attaccamento e la passione per il proprio reparto, per il proprio ospedale, 
in definitiva per il proprio lavoro. Per questo occorre un mondo professionale “coraggioso” disposto 
a rischiare ed a investire, che difenda non il posto ma la professione. 
Editoriale  a cura di R. Latocca  
                 La Redazione 
 


