
N iente prestazioni «svol-
te in ambito sanitario»
tra le attività usuranti -

quelle cioè previste nel Dlgs
374/1993 - nello schema di
Dlgs che dà attuazione al colle-
gato lavoro il quale ha conces-
so tre mesi al Governo per
produrre un decreto legislati-
vo che consentisse, ad alcuni
dipendenti impegnati in atti-
vità particolarmente gravose,
di poter anticipare il tratta-
mento pensionistico. Lo sche-
ma di Dlgs,
dopo il sì del-
la Camera, la
scorsa setti-
mana ha avu-
to il via libe-
ra anche dal
Senato. Ma
dei lavoratori
della Sanità non c’è traccia.

Il Dlgs 374/1993 si riferi-
va ai dipendenti addetti al
pronto soccorso, alla chirur-
gia d’urgenza e alla rianima-
zione. E si sperava che a que-
ste figure potesse essere an-
che aggiunto il personale sog-
getto a radiazioni ionizzanti
o a rischi di infezione. Ma
non solo questo allargamen-
to non si è realizzato ma il

beneficio dell’anticipazione
si limita solamente ad alcune
categorie di lavoratori addet-
ti a lavori in gallerie, cave o
miniere o ai palombari. Quel-
lo che appare, invece, più im-
portante, anche perché esten-
sibile a un numero ampio di
lavoratori, è il riconoscimen-
to dell’usura per coloro che
svolgano la loro attività di
notte.

Il Governo Prodi era riu-
scito, in passato, ad approva-

re, anch’es-
so, un decre-
to legislativo
che favoriva
il lavoro not-
turno, ma il
suo iter alle
Camere era
stato blocca-

to dalla interruzione della le-
gislatura.

Il testo proposto dall’attua-
le Governo e discusso dal
Parlamento e dalle organizza-
zioni sindacali, definisce i
criteri per l’accesso alla pen-
sione per le diverse catego-
rie di lavoratori considerate
che, una volta a regime previ-
sto per il 2013, potranno an-
dare in pensione con uno

sconto di tre anni sull’età
anagrafica (58 anziché i pre-
visti 61) oppure con una
“quota” data dalla somma
dell’età anagrafica e contri-
butiva di tre punti in meno
(94 anziché quota 97).

Il testo contiene una signi-
ficativa condizione che in
pratica salvaguarda, con una
finestra retroattiva, chi ha ma-
turato o maturerà i requisiti
tra il 2008 e il 2012 avendo
il Governo voluto rispettare i
diritti previsti dalla riforma

Prodi-Damiano del 2007.
Per questi lavoratori, che
non avranno comunque dirit-
to agli arretrati, l’anticipo va-
rierà da uno a tre anni in
relazione all’età anagrafica e
di due punti in relazione alla
richiesta della “quota”. Lo
schema del decreto riprende
quanto già indicato nel recen-
te passato.

È definito lavoro notturno
quello svolto per almeno sei
ore, comprensive dell’arco
di tempo tra mezzanotte e le

cinque del mattino. Viene
confermata in 78 notti lavora-
tive l’anno la condizione per
usufruire del beneficio pieno
dei tre anni, mentre si scende
a due per chi svolge tra i 72
e i 77 turni notturni e a un
solo anno di anticipo per chi
presta attività fra 64 e 71
notti.

Il limite delle 78 notti vin-
cola il ritiro anticipato per
chi matura il requisito tra il
luglio 2008 e il giugno 2009,
mentre non
si potrà scen-
dere sotto le
64 prestazio-
ni notturne
per chi matu-
ra il requisito
dal luglio
2009 in poi.
L’anticipo pensionistico sarà
concesso a coloro che abbia-
no svolto, continuativamen-
te, sette anni di attività usu-
rante negli ultimi dieci anni.
Questa condizione varrà per
coloro che maturino la pen-
sione entro il 2017.

Per i pensionamenti a de-
correre dal 1˚ gennaio 2018
il lavoratore dovrà aver svol-
to un’attività usurante per al-

meno la metà della sua vita
lavorativa. Il decreto contie-
ne anche delle clausole di sal-
vaguardia previste dalla stes-
sa delega che condizionano i
pensionamenti anticipati alla
copertura finanziaria indicata
dal testo legislativo. I lavora-
tori coinvolti potrebbero arri-
vare a circa 15mila l’anno,
essendo, secondo alcuni dati
elaborati dai sindacati, inte-
ressata una platea intorno al
milione di persone nel loro

complesso.
Rimane, a

detta proprio
dei sindacati,
il nodo delle
risorse finan-
ziarie disponi-
bili e pro-
g rammate ,

che potrebbero essere insuffi-
cienti facendo scattare criteri
di priorità in ragione della
maturazione dei requisiti. In
Sanità, poi, rischiano di esse-
re esclusi i medici di guardia
medica e tutti coloro che
svolgono lavoro precario
non dipendente.

Claudio Testuzza
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A CALCOLO INDENNITÀ DI ESCLUSIVITÀ

Sono un medico che per diversi anni ha svolto
l’attività di medico generico convenzionato con il Ssn.
Entrato nella dipendenza, gli anni di convenzione non
mi vengono considerati ai fini del computo dell’espe-
rienza professionale per l’esclusività. Ma il convenzio-
nato non ha un rapporto “pubblico”?

(F.G.)

Ai fini del computo dell’esperienza professionale per la
corresponsione dell’indennità di esclusività, viene considerata
valida esclusivamente quella maturata in qualità di dirigente
del Ssn, senza soluzione di continuità, presso aziende o enti
del comparto Sanità. Non esiste nell’ordinamento un principio
generale, ancorché settoriale, di assimilazione delle prestazio-
ni svolte presso enti sanitari dai medici in base a convenzione
a quelle rientranti nell’ambito del rapporto di pubblico impie-
go, stante il fondamentale tratto di disomogeneità costituito
dall’assenza del requisito della subordinazione nei rapporti
d’opera professionale, ancorché di collaborazione coordinata
e continuativa, che li assoggetta a un regime giuridico comple-
tamente differenziato. D’altra parte, il lavoro autonomo a
convenzione, certamente comporta esperienza professionale
nel settore della Sanità, ma non è suscettibile di essere compre-
so nel “comparto”, nozione circoscritta ai contratti collettivi
stipulati per la disciplina dei rapporti di lavoro subordinato.

E DIVIETO DI CUMULO

Sono andato in pensione, con 61 anni d’età, optan-
do per il sistema di calcolo contributivo. Qualora
iniziassi un’attività di lavoro autonomo o dipendente
sono soggetto al divieto di cumulo?

(G.B.)

Per coloro che si trovino nelle condizioni esposte dal
lettore si realizza l’incumulabilità con i redditi da lavoro
dipendente nella loro interezza e con quelli da lavoro autono-
mo nella misura del 50% per la parte eccedente il trattamento
minimo dell’assicurazione generale e fino a concorrenza con i
redditi stessi.

A PENSIONI: COS’È IL BENCHMARK

Sarebbe mio desiderio investire un possibile rispar-

mio in un fondo pensionistico di investimento. Mi
viene indicato come punto di riferimento il “bench-
mark”. In cosa consiste?

(P.N.)

Il benchmark è un parametro che il gestore elegge come
termine di paragone per il suo fondo e che esprime sintetica-
mente il tipo di investimento e il grado di rischio con cui
verranno investiti i risparmi. Rappresenta, di fatto, un indicato-
re sintetico del profilo di rischio di un fondo ma anche
funziona come parametro di riferimento e soprattutto quale
metro di paragone per vedere se e quanto il gestore è stato
bravo rispetto agli indici che lui stesso si è scelto.

A FRUIZIONE DEI PERMESSI

Sono un dipendente turnista di un’azienda sanita-
ria che fruisce per la legge n. 104 dei tre giorni mensili
di permesso. Desidero sapere se per poterli utilizzare
sono soggetto alle disposizioni mensili dell’ammini-
strazione o mi basta indicarli al responsabile del servi-
zio quando lo ritengo?

(R.M.)

La fruizione dei permessi non può essere unilateralmente
stabilita dal lavoratore, ma fermo il loro pieno esercizio, deve

essere concordata con l’amministrazione di appartenenza.
Ove i turni siano stabiliti mensilmente sarà necessario accor-
darsi prima della fissazione dei turni ovvero essere autorizzati
dall’amministrazione stessa.

a cura di Claudio Testuzza

F PATTOSULLADURATAMINIMADELLAVORO

Un’infermiera della scrivente casa di cura ha chie-
sto di poter frequentare il master in coordinamento
delle professioni sanitarie, chiedendo altresì alla strut-
tura di sostenere in parte il relativo onere economico.
La scrivente direzione, al fine di favorire le attività di
aggiornamento e qualificazione del proprio persona-
le, sarebbe disposta a pagare integralmente il costo
del master, a condizione che la dipendente si impegni
a rimanere presso la struttura anche dopo il consegui-
mento del titolo, ovvero, in caso contrario, a rimborsa-
re il costo sostenuto dalla casa di cura. È lecito stipula-
re un accordo in tal senso?

(A.Z.)

La prevalente giurisprudenza di legittimità e di merito
(Cassazione, 19 agosto 2009, n. 18376; Cassazione, 7 settem-
bre 2005, n. 17817; Appello Bologna, 25 luglio 2008, n.
243; Tribunale di Bergamo, 9 aprile 1991) ha più volte
precisato che «il lavoratore subordinato può liberamente
disporre della propria facoltà di recesso dal rapporto, come
nell’ipotesi di pattuizione di una garanzia di durata minima
dello stesso». Secondo tale orientamento giurisprudenziale,
infatti, la clausola con cui si prevedano limiti all’esercizio
della facoltà di recesso del lavoratore, stabilendosi a carico
dello stesso un obbligo risarcitorio per l’ipotesi di dimissioni
anticipate rispetto a un periodo di durata minima, «non
contrasta con alcuna norma o principio dell’ordinamento
giuridico (...) né la medesima clausola rientra in alcune delle
ipotesi di cui all’articolo 1341 del codice civile, comma 2,
per le quali è richiesta l’approvazione specifica per iscritto».
Pertanto, la casa di cura - a fronte degli oneri relativi alla
formazione dei propri dipendenti - potrà legittimamente
stipulare con gli stessi un patto di durata minima, precisan-
do che, in caso di recesso anticipato, i relativi costi saranno
loro addebitati.

a cura di Giovanni Costantino (Studio Costantino)

Medici: niente lavori usuranti
Lo schema di Dlgs che applica il collegato lavoro non riconosce specificità per il Ssn

Le anticipazioni previdenziali

L’entrata a regime
prevista nel 2013

Ancora aperto
il nodo finanziario

Resta la previsione di anticipo pensionistico per i lavoratori notturni
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Quelle cure low cost fatte dai ragionieri

Se il professionista è anche imprenditore

Si tratta in sostanza dell’illusio-
ne, già vista, di pensare di garantire
la sostenibilità economica del siste-
ma sanitario e di governare la com-
plessità del nostro mondo agendo
con i soli strumenti della cultura
aziendalista e sul solo costo del lavo-
ro. Su quello, cioè, che una volta era
“l’organico”, poi “il
personale” o “i di-
pendenti”, e che, do-
po la rivoluzione
aziendalistica, è di-
ventato “le risorse
umane”, soggette al
curioso destino di es-
sere nei discorsi uffi-
ciali la maggiore risorsa della azien-
da e, contemporaneamente, nella pra-
tica quotidiana il maggior costo. Da
tagliare. Un cambio di etichetta che
non ha modificato la logica di gestio-
ne che continua a limitarsi al control-
lo presenze-assenze e alle relazioni
sindacali, quando ci sono.

E, con lo stesso fine, le aziende

continuano a destrutturare il rapporto
di lavoro attraverso il proliferare di
contratti libero-professionali anche
per figure apicali, il cui inserimento
nella logica organizzativa mal si con-
cilia con il carattere autonomo del

rapporto di lavoro, e
il ricorso all’articolo
15-septies del Dlgs
229/1999 per attivi-
tà ordinarie.

Mentre le Regio-
ni, come le stelle di
Cronin, stanno a
guardare, magari fre-

gandosi le mani per il risparmio, irri-
sorio, o la deregulation, rilevante. E
anche la carenza di medici, invece di
spingere a mettere mano a un siste-
ma formativo insufficiente per logi-
che, numeri e qualità del prodotto,
diventa pretesto per politiche low
cost.

Eppure, una politica di conteni-

mento dei costi che non voglia ridur-
re qualità, accessibilità ed equità del
sistema sanitario richiede una modifi-
ca delle procedure cliniche e quindi
del comportamento dei medici, an-
che per evitare meccanismi opportu-
nistici e distorsivi connaturati nella
stessa cultura aziendalistica.

Obiettivi di questa portata non pos-
sono, cioè, essere affidati ai puri mec-
canismi aziendali di efficienza gestio-
nale, anche ove questi venissero im-
piegati al meglio, e questo è il caso
meno frequente. Il loro raggiungi-
mento non può prescindere dalle
competenze e dalle professionalità
dei medici, anzi, senza un loro pieno
coinvolgimento, ogni politica di con-
tenimento dei costi che non voglia
limitarsi al puro calcolo ragionieristi-
co del raschiare il barile tra tagli e
ritagli è destinata al fallimento.

Altro che bilancio sociale, meteo-
ra effimera scomparsa anche dai cieli

dove era nata. Anche le liste di attesa
sembrano argomento demodè alme-
no fino alla prossima competizione
elettorale quando torneranno per esse-
re usate come clava dall’uno e dall’al-
tro fronte.

Nella crisi del
welfare, e nel sorge-
re del federalismo sa-
nitario, sta affondan-
do il Ssn in preda a
una irresistibile di-
scesa al peggio, e in-
sieme il diritto alla
salute. Nella lunga
deriva di erosione dei livelli di tutela
raggiunti, l’unico diritto definito fon-
damentale dalla carta costituzionale
smarrisce la sua forza. Possibile che i
medici siano rimasti gli ultimi giap-
ponesi, aggrappati a un’idea di servi-
zio sanitario pubblico e nazionale co-
me valore civile?

L’innovazione di cui ha bisogno

la Sanità non si può fare senza i
medici e contro di loro, pena la ridu-
zione di qualità professionale e di
qualità delle cure. Anzi, la stessa effi-
cienza e la ottimizzazione dei costi, e
la ricerca di appropriatezza, caposal-
do della medicina moderna, scaturi-
scono dalla applicazione di conoscen-

ze e valori professio-
nali di diretta deriva-
zione clinica, oggi
snobbati dalla inva-
denza e dalla proso-
popea di una certa
cultura manageriale.

L’ingegneria or-
ganizzativa non è

sufficiente se alla fine logiche e pote-
ri rimangono immutati. Ma in questi
tempi di identità confuse e apparte-
nenze incerte regnano i gattopardi,
anzi i ragionieri.

* Segretario nazionale
Anaao Assomed
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CHE FEDERALISMO?

Dilaga la medicina difensiva
Indagine dell’Academy of emergency medicine and care su 1.327 dottori italiani

NUOVA FIGURA PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI TERRITORIALI

I comportamentiL a medicina difensiva
si manifesta quando
il medico ordina esa-

mi, procedure o visite, o evi-
ta pazienti a rischio, o proce-
dure ad alto rischio, princi-
palmente (ma non esclusiva-
mente) per ridurre la propria
esposizione al contenzioso
legale. Nei casi in cui i medi-
ci effettuano esami o proce-
dure in eccesso, praticano la
c.d. medicina difensiva posi-
tiva. Tale fenomeno è stretta-
mente collegato all’aumento
del contenzioso medico-lega-
le, all’aumento delle richie-
ste di risarcimento da parte
dei pazienti. Una recente in-
dagine sulla rilevanza del fe-
nomeno della medicina di-
fensiva nei Dipartimenti di
Emergenza è stata promossa
dalla Academy of emergen-
cy medicine and care
(Acemc), dal Dipartimento
d’Emergenza e dalla direzio-
ne generale dell’Asl di Ao-
sta e diretta da chi scrive.

L’obiettivo dell’indagine
è stato quello di misurare la
frequenza dei comportamen-
ti di medicina difensiva e di
comprendere i fattori che in-
ducono i medici dei Diparti-

menti di Emergenza a modi-
ficare il proprio comporta-
mento professionale in tale
direzione. All’indagine han-
no risposto (via web, posta
elettronica e fax) 1.327 medi-
ci di diverse specialità prove-
nienti da tutte le Regioni ita-
liane. Il 90,5% dei medici
intervistati ammette di aver
adottato almeno un compor-
tamento di medicina difensi-
va durante l’ultimo mese di
lavoro.

Nello specifico: il 77,7%
di essi ha richiesto esami di
laboratorio non necessari; il
72,8% ha inserito annotazio-
ni inutili in cartella clinica;
il 67,3% ha richiesto consu-
lenze di altri specialisti non
necessarie; il 64,1% ha ri-
chiesto esami invasivi inutili
per non contrastare il parere
del consulente interpellato;
il 63,3% ha richiesto un rico-
vero non necessario solo per
assecondare le pressioni dei
familiari del paziente; il
61,2% ha richiesto un ricove-
ro per un paziente gestibile
ambulatorialmente; il 51,8%
ha enfatizzato alcuni aspetti
clinico-anamnestici per giu-
stificare la correttezza della

propria diagnosi.
Tra le motivazioni princi-

pali dichiarate che hanno in-
dotto a tali comportamenti:
il 69% ha timore di un con-
tenzioso medico-legale; il
50,4% ha timore di ricevere
una richiesta di risarcimen-
to; il 50% risente dell’in-
fluenza di precedenti espe-
rienze di contenziosi a cari-
co dei propri colleghi; il
34,3% è influenzato da pre-
cedenti esperienze personali
di contenzioso. La presenza

della “cultura della colpa”
non favorisce l’apprendimen-
to dagli errori da parte del
personale sanitario, genera
contenzioso, comportamenti
di medicina difensiva, una
minore qualità dei servizi,
una minore sicurezza del pa-
ziente, un aumento dei costi.
È necessario un cambiamen-
to che rompa questo circolo
vizioso, superando la cultura
della colpa verso approcci si-
stemici volti a limitare la ri-
petizione degli stessi errori

in futuro, anche attraverso la
promozione di sistemi di se-
gnalazione che facilitino i ri-
torni di esperienza e la di-
scussione aperta. Si tratta di
un cambiamento culturale,
organizzativo e non soltanto
tecnico.

In questo processo di cam-
biamento da una cultura bla-
me a una cultura just (equa,
giusta), il ruolo strategico e
di governo del risk manager
è rilevante. La just culture è
una cultura in cui gli operato-
ri vengono puniti esclusiva-
mente per gli atti di grave
negligenza, per le violazioni
dannose e per le azioni di-
struttive considerate non tol-
lerabili.

Si tratta di una cultura che
promuove le segnalazioni de-
gli errori, dei problemi e l’ap-
prendimento organizzativo.
Solo raccogliendo, analizzan-
do e disseminando le infor-
mazioni sugli eventi passati,
e sui segnali di pericolo pre-
senti, un’organizzazione può
migliorare le condizioni di
sicurezza e di affidabilità.

Senza questa «memoria
organizzativa critica», un si-
stema non può apprendere,

non può individuare ed elimi-
nare le trappole di errore,
non può migliorare e raffor-
zare le difese.

Emerge, dunque, l’impor-
tanza di ridisegnare l’attuale
modello di attribuzione della
responsabilità penale e civi-
le, che limiti la responsabilità
penale del sanitario ai soli
eventi avversi realizzati con
«colpa grave», accompagna-
ta dall’introduzione di pro-
grammi di giustizia riparati-
va (si vedano su questo le
importanti proposte del Cen-
tro studi “Federico Stella”).

L’obiettivo è quello di ri-
cercare un equo bilanciamen-
to tra l’esigenza di salvaguar-
dare gli operatori sanitari da
iniziative giudiziarie che
troppo spesso vengono av-
vertite come arbitrarie e in-
giuste e la necessità di tutela-
re i diritti dei pazienti che si
ritengano danneggiati da
episodi di medical malprac-
tice.

Maurizio Catino
Università Milano-Bicocca

Docente Consorzio
universitario Cineas
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Nell’ultimo mese “troppo prudenti” almeno una volta il 90,5% di intervistati

Medici, dentisti, tecnici di laboratorio e psi-
cologi associati per offrire prestazioni sa-

nitarie “low cost”. Dirigenti, infermieri e cami-
ci bianchi delle aziende pubbliche che devono
reinventare la loro professione, riconvertire la
loro attività dall’ospedale ai servizi sul territo-
rio. Per far fronte ai nuovi bisogni di salute,
sempre più orientati verso la cronicità, il siste-
ma sanitario si re-ingegnerizza imponendo ai
profesionisti della salute di diventare anche un
po’ “imprenditori” per avviare e gestire i nuovi
servizi sul territorio. Un bisogno sempre diffu-
so al quale cerca di dare risposta la scuola di
formazione continua del Campus Bio-Medico
di Roma con il master in «Imprenditorialità in
Sanità» per il quale sono già aperte le iscrizioni
e che verrà avviato subito dopo l’estate. In tutto

18 mesi di percorso formativo che garantirà 60
crediti formativi universitari (1.500 ore) acquisi-
ti con la formula “week end” che consente di
conciliare la frequenza con gli impegni profes-
sionali.

Obiettivo è formare una nuova figura profes-
sionale, quella dell’imprenditore dei servizi terri-
toriali, in grado di captare la domanda socio-sani-
taria dell’ambiente e del tessuto sociale di riferi-
mento e nello stesso tempo di progettare l’avvio
di una potenziale impresa e la sua gestione attra-
verso i classici strumenti di management.

Il corso è a numero chiuso ed è rivolto a
laureati magistrali in tutte le discipline, con
certificata esperienza nell’ambito dei servizi so-

cio-sanitari del territorio.
Al termine del master i partecipanti saranno

in grado di: analizzare il contesto territoriale di
riferimento per definire risposte concrete alle
domande di salute; identificare, attraverso speci-
fici percorsi metodologici, nuove opportunità
imprenditoriali in grado di implementare l’of-
ferta di servizi innovativi nell’area della pubbli-
ca utilità; sviluppare modelli organizzativi e
assistenziali compatibili con la crescente com-
plessità del settore socio-sanitario; conoscere e
implementare modelli di pianificazione e moni-
toraggio delle attività secondo criteri di efficien-
za ed efficacia; identificare e implementare si-
stemi di gestione strategica delle risorse umane;

applicare modalità informative e di comunica-
zione a sostegno dei processi decisionali azien-
dali; delineare schemi operativi e relazionali
finalizzati a governare il cambiamento organiz-
zativo e a sviluppare progetti di miglioramento
della qualità; gestire i sistemi e i processi comu-
nicativi nei confronti degli stakeholders e del
gruppo di lavoro interno; gestire problematiche
di carattere etico normativo.

Il master sarà condotto da docenti dell’Uni-
versità Campus Bio-Medico e di altre Universi-
tà, esperti di economia e management, epide-
miologia, organizzazione dei servizi socio-sani-
tari, psicologia e sociologia. La faculty è com-
posta anche da dirigenti dei servizi territoriali,
da imprenditori e amministratori di aziende.
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Risorse umane
nel mirino dei tagli

L’efficienza nasce
dalla professionalità

Risposte %
Almeno un comportamento di medicina difensiva
nell’ultimo mese 90,5

di cui:
ha richiesto esami di laboratorio non necessari 77,7
ha inserito annotazioni inutili in cartella clinica 72,8
ha richiesto consulenze specialistiche non necessarie 67,3
ha richiesto esami invasivi inutili
per non contraddire il paziente 64,1

ha richiesto un ricovero non necessario
per assecondare i familiari del paziente 63,3

ha richiesto un ricovero per un paziente gestibile
in ambulatorio 61,2

ha enfatizzato aspetti clinico-anamnestici
per giustificare la propria diagnosi 51,8
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