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Senza i 2 miliardi di euro che il Ministro 

della Salute considera irrinunciabili non 

ci saranno le condizioni per l’effettiva 

erogazione dei LEA né tantomeno 

per il rinnovo dei contratti di lavoro 

del personale della sanità.

Senza risorse adeguate non esistono le 

condizioni per un rinnovo del CCNL che 

non sia peggiorativo dell’esistente.
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LE RICHIESTE DELL’INTERSINDACALE 
MEDICA, VETERINARIA E SANITARIA

� implementare le risorse disponibili per un finanziamento 
del triennio contrattuale coerente con il valore e la 

funzione sociale del nostro lavoro 

� prevedere, anche per la sanità pubblica, la 

defiscalizzazione del salario di produttività 
� estendere al settore pubblico le agevolazioni del cosiddetto 

“welfare aziendale”
� recuperare i tagli lineari ai fondi contrattuali, che in 

questi anni hanno ridotto le retribuzioni effettive 

depauperando le risorse destinate a premiare il merito e 

remunerare il disagio

� ristabilire i meccanismi contrattuali, garantendo la 

salvaguardia della RIA a partire dal 2016
� accelerare la stabilizzazione dei precari e l’aumento 

dell’occupazione giovanile, promesso con la legge di 

stabilità dello scorso anno, per rispettare la direttiva 

europea sull’orario di lavoro, largamente disattesa in Italia. 
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dal documento dal documento dal documento dal documento 

intersindacale intersindacale intersindacale intersindacale 

inviato a Governo e inviato a Governo e inviato a Governo e inviato a Governo e 

Regioni il 6 ottobre Regioni il 6 ottobre Regioni il 6 ottobre Regioni il 6 ottobre 
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PREOCCUPAZIONI

� Finanziamento del FSN che, se al di sotto di 
quanto previsto dal DPEF, non sarà sufficiente 
a far fronte ai costi dei nuovi LEA e delle 
innovazioni tecnologiche ed organizzative. 

� Finanziamento dei contratti di lavoro, 
per vincere la sfida del merito e della 
produttività. 

� Impegni certi per la stabilizzazione 
dell’attuale precariato e colmare le carenze 
attuali e future di medici, con nuove ed 
urgenti assunzioni.   
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FONDO SANITARIO NAZIONALE 2017

�113 miliardi come previsto dal DPEF 

e dall’intesa Stato-Regioni

�6,8% PIL 

�Risultato positivo grazie all’impegno 

della Ministra, che va riconosciuto, 

alle preoccupazioni espresse da più 

parti, al contesto politico
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CONFRONTO EUROPEO

� Spesa pubblica ancora al di sotto 
della media UE

� La più bassa tra i Paesi del G7

� Spesa procapite inferiore del 22% 
alla media UE
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Quanti medici si assumono con la manovra? 
I dati del Ministro della salute 
(Il Messaggero domenica 16 ottobre2016):

7 mila assunzioni
4 mila infermieri
3 mila medici

Questo fondo (i 150 milioni dedicati) non incide sul 

normale blocco del turnover  e si somma alla misura 

della stabilità dello scorso anno che riguardava l’orario 

di lavoro. 

ASSUNZIONI/1
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Quanti medici si dovrebbero assumere?
I numeri dei sindacati

12 mila ad oggi
6 mila per coprire i pensionamenti 

del triennio 2012-2014
6 mila per applicare la direttiva 

europea sull’orario di lavoro

2017-2020:  20.000 Medici del SSN in meno

ASSUNZIONI/2
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Quanti sono i precari medici di più 
o meno lungo corso da stabilizzare?

7000 a TD

6500 contratti atipici

Strumenti: graduatorie concorsuali e 
concorsi riservati per il 50%

ASSUNZIONI/3
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dal 2010 al 2015 
calo della spesa per il 
personale di 1,2% l’anno

SPESA PER IL PERSONALE
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LA SPESA SANITARIA 
PER IL LAVORO DIPENDENTE 
2005-2015
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1,9 mld di euro per il rinnovo 

dei contratti per il Pubblico impiego 

(sanità compresa?)

FINANZIAMENTO CONTRATTO.
Quanto stanzia la manovra
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� Finanziamento 2016: 0,8% ms 150 mln

� Ulteriore finanziamento 2017   250 mln

TOTALE 400mln

FINANZIAMENTO 
CONTRATTO SANITÀ 
I conti dei sindacati/1
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� atto indirizzo della dirigenza: 90mln

� ulteriore finanziamento: 30mln 

� vacanza contrattuale             33 mln  

TOTALE 153mln (a regime?) 

=115/testa/mese

Precedente contratto: 250-350 mese/testa

FINANZIAMENTO 
CONTRATTO MEDICI
I conti dei sindacati/2
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� L.122/2010                               540mln

� Comma 236 L. Stabilità 2016 48mln

� Art. 9 L.125/2015 53mln

TOTALE                 641mln= 

628 euro/testa

FINANZIAMENTO 
CONTRATTO MEDICI
Le risorse accessorie 2011-2016
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alla LEGGE DI BILANCIO……
� risorse certe ed incrementali sul  

finanziamento contrattuale

� abolizione del comma 236 della legge 

di stabilità 2016

� abolizione art.9-quinquies L.125/2015

alle REGIONI…
� recupero delle risorse accessorie 

sottratte in modo arbitrario 

COSA CHIEDIAMO?
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� Incontro alla Ministra della Salute ed 
al Governo

� Incontro al Comitato di Settore

� Emendamenti alla Legge di Bilancio

� Assemblee nelle Aziende Sanitarie in 
giornate comuni

� DICHIARIAMO LO STATO DI 
AGITAZIONE senza escludere, in 
assenza di risposte soddisfacenti, 
uno sciopero nazionale 

COSA FAREMO?
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