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 SANITA': ANAAO, NUOVO CONTRATTO NON SOLO IL MIGLIORE POSSIBILE MA OTTIMO TESTO =

     Roma, 24 lug. (AdnKronos Salute) - Il testo firmato nella notte "non 

registra alcun arretramento normativo, ma significativi passi in 

avanti". Pur "non essendo un risarcimento di quanto perso negli anni 

di blocco, rimette in moto la dinamica retributiva" e "rappresenta non

solo il miglior contratto possibile, ma anche un ottimo contratto". E'

il commento dell'Anaao Assomed alla firma del nuovo contratto di 

lavoro dei medici, arrivata dopo un blocco durato 10 anni, "figlio 

delle politiche recessive di governi di ogni colore, dopo una lunga 

melina con le Regioni per l'emanazione dell'atto di indirizzo, segnale

di partenza della trattativa, e la determinazione delle risorse 

economiche", ma anche "dopo un tortuoso confronto con l'Aran 

protrattosi per 15 mesi, tra rallentamenti e improvvise 

accelerazioni".

     Pur "essendo figlio dei tempi in cui lo spazio dei diritti è occupato 

da quello dei numeri e il tempo lavoro dei medici è assunto a risorsa 

elastica all'infinito, da pagare al massimo ribasso", il testo ha per 

il sindacato "il grande pregio di restituire cittadinanza a una parola

espulsa dal lessico della politica, colmando un vuoto in cui aziende e

Regioni hanno usato mano libera nella gestione delle risorse umane, 

pretendendosi svincolate da norme e financo da leggi".

     I vantaggi sono molteplici: "Per i giovani, che riempiono la casella 

zero del salario di posizione e ricostruiscono carriere frammentate - 

elenca l'Aanaao - per chi è prossimo alla pensione, per innegabili 

vantaggi previdenziali e di Tfs; per chi attendeva un sistema dinamico

di carriera per legare i meriti professionali a riconoscimenti 

economici finora propri solo degli incarichi gestionali; per il lavoro

disagiato, con prime e significative differenziazioni nei lavori dei 

medici ed esenzioni al raggiungimento di un limite di età. E anche per

le donne, che vedono crescere la percentuale ammessa al part-time e 

possono sperare di non perdere il salario di risultato per le assenze 

legate alla gravidanza".

 (segue)

     (Red-Mal/AdnKronos Salute)
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      SANITA': ANAAO, NUOVO CONTRATTO NON SOLO IL MIGLIORE POSSIBILE MA OTTIMO TESTO (2) =

      (AdnKronos Salute) - Certo, "non basta a rispondere a tutte le attuali

criticità del lavoro dipendente, messe in evidenza dalla carenza di 

specialisti. Ma non è poco, considerati i limiti economici dati dal 

Governo e l'atteggiamento da piccoli padroni delle ferriere delle 

Regioni", insiste Anaao Assomed. Che giudica significativo "che abbia 

tenuto una sostanziale unità delle sigle sindacali, ognuna delle quali

ha potuto riconoscere nell'intesa parti delle proprie proposte".

      Ora "occorre completare il lavoro a livello della contrattazione 

aziendale, cui tocca esercitare un ruolo da protagonista, e non da 

spettatore passivo, nelle scelte attuative. Ma anche pensare al 

prossimo rinnovo che è già alle porte - sottolinea l'Anaao - 

preparando per tempo piattaforme unitarie e innovative e ripensando a 

modalità di contrattazione appropriate per professionisti del Ssn, al 

di fuori di vetuste logiche aziendalistiche e schizofrenici divari di 

competenze tra ministeri e Regioni, che qui esprimono il peggio delle 

autonomie di ognuno".

      "I contratti peggiori sono quelli non applicati", perciò l'Anaao è 

impegnata "a evitare un tale destino a quello appena nato, al riparo 

da interpretazioni fantasiose e interessate, per rendere attuali le 

molte novità di un contratto di ri-partenza".

      (Red-Mal/AdnKronos Salute)
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      SANITA': CONTRATTO MEDICI, CARRIERE NON SOLO PER PRIMARI E GARANZIE PER GIOVANI =

      Super specializzati potranno avere incarichi e retribuzioni 

maggiori 'sganciati' da ruoli di gestione

      Roma, 24 lug. (AdnKronos Salute) - Crescita professionale dei medici 

garantita non solo attraverso i primariati. Anche i camici bianchi 

super specializzati, che possano certificare l'acquisizione di un'alta

professionalità, potranno fare carriera e vedere aumentata la propria 

retribuzione. Più garanzie ai giovani, per i quali si prevede una 

retribuzione fissa di base (prima non prevista), e ai precari. Ma 

anche un osservatorio sulla violenza contro gli operatori sanitari. 

Sono alcune novità del contratto dei medici firmato questa notte e 

atteso per dieci anni, presentato nei dettagli ai giornalisti, oggi a 

Roma. (segue)

      (Ram/AdnKronos Salute)
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      SANITA': CONTRATTO MEDICI, CARRIERE NON SOLO PER PRIMARI E GARANZIE PER GIOVANI(2) =

      (AdnKronos Salute) - "Alla carriera classica, fino ad oggi 

prevalentemente gestionale - ha spiegato Carlo Palermo, segretario 

generale dell'Anaao Assomed - si aggiunge una carriera ad elevata 

specializzazione". Con questa novità contrattuale, "si aprono cosi tra

le 8 e le 9 mila nuove posizioni lavorative".

      "Ci sono più possibilità - ha continuato il leader dell'Anaao - per i 

medici che hanno un'altissima professionalità da spendere. Il merito, 

l'acquisiziione di tecniche sofisticate verranno premiate. E questo 

sarà anche uno strumento per ridurre la fuga dei professionisti verso 

l'estero. Il nostro obiettivo è quello di rendere questo lavoro più 

attrattivo attraverso l'elemento economico e premiale. Noi abbiamo 

fatto il possibile per valorizzare questo mestiere. Ora è necessario 

che la politica si muova. Le aziende potranno affidarsi alle risorse 

interne, selezionando in base ai curricula e alle valutazioni delle 

competenze". Senza passare per il concorso da primario. Un passaggio 

non esente da rischi di scelte arbitrarie da parte delle aziende. "In 

realtà - ha spiegato Alessandro Vergallo, presidente dell'Arooi Emac -

il punto era proprio evitare un certo 'feudalesimo'. Nel contratto c' 

è' un riferimento specifico al merito, con l'indicazione della 

valutazione dei curricula. In ogni caso sarà la contrattazione 

decentrata a indirizzare meglio l'applicazione".

      (segue)

      (Ram/AdnKronos Salute)
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      SANITA': CONTRATTO MEDICI, CARRIERE NON SOLO PER PRIMARI E GARANZIE PER GIOVANI(2) (2) =

      (AdnKronos Salute) - Resta positiva, in ogni caso, "l'apertura a 

possibilità di carriera svincolate da posizioni gestionali", rincara 

Andrea Filippi, segretario della Cgil Medici che sottolinea anche 

l'importanza di avere introdotto nel contratto la possibilità, a 

partire dai 62 anni, di scegliere di non fare più i turni di guardia: 

"questo permetterà di frenare la corsa all'uscita con quota 100". 

Altro elemento importante del contratto, secondo Carlo Palermo è 

quello "di essere riusciti a valorizzare i giovani. Per i neo assunti,

infatti, è prevista una retribuzione di posizione minima di 1.500 euro

annue: fino ad oggi questa quota fissa non esisteva. È' un atto di 

generosità verso i giovani e verso il futuro del servizio sanitario 

nazionale. Inoltre abbiamo investito la maggior parte delle risorse 

disponibili sul lavoro disagiato". (segue)

      (Ram/AdnKronos Salute)
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      SANITA': CONTRATTO MEDICI, CARRIERE NON SOLO PER PRIMARI E GARANZIE PER GIOVANI (3) =

      (AdnKronos Salute) - Per quanto riguarda il precari, hanno ricordato i

sindacalisti nel corso della conferenza stampa, è stata introdotta la 

possibilità di poter 'accorpare' i periodi di lavoro anche non 

consecutivi, una norma "di grande aiuto per i colleghi", ha detto il 

coordinatore azionale Uil Fpl medici Roberto Bonfili.

      Infine è stato previsto un organismo paritetico, centrato sulle 

questioni di salute e sicurezza, a partire dall'emergenza aggressioni 

al personale sanitario. "L'Osservatorio - ha concluso Carlo Palermo - 

dovrà analizzare i dati, confrontarsi con le aziende e promuovere la 

tutela degli operatori anche attraverso l'organizzazione, soprattutto 

dei pronto soccorso. E' la prima volta che un elemento di questo tipo 

entra nel contratto. E' molto importante, anche se il passo decisivo 

deve essere legislativo, in modo da riuscire a superare questa 

emergenza. Speriamo, in ogni caso, che il miglioramento legato allo 

sblocco del turnover e le conseguenti nuove assunzioni, possa 

migliorare le condizioni organizzative, e disinnescare le tensioni 

legate spesso alle attese".

      (Ram/AdnKronos Salute)
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++ Contratto medici: nuovi ruoli e percorsi per carriera ++

Legati a professionalità, curricula e abilita' tecnologica

            
            (ANSA) - ROMA, 24 LUG - Nuove carriere 'aperte' per i medici
sulla base della professionalità e competenza, per un totale di
9mila posizioni. La novità è prevista dal contratto dei medici e
dirigenti del Servizio sanitario nazionale firmato la notte
scorsa. I nuovi ruoli sono definiti 'posizioni di altissima
professionalità': prevedono un incremento economico e vi si
accede attraverso una selezione da parte dei manager e dirigenti
sanitari sulla base di 3 criteri: casistica professionale,
capacità di utilizzo delle tecnologie e curricula.(ANSA).
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Contratto medici: nuovi ruoli e percorsi per carriera (2)

Legati a professionalità, curricula e abilita' tecnologica

            
            (ANSA) - ROMA, 24 LUG - Si tratta, ha spiegato nella
conferenza stampa per illustrare il nuovo contratto Carlo
Palermo, segretario dell'Anaao-Assomed, il maggiore dei
sindacati dei medici dirigenti, "di un nuovo percorso di
carriera 'aperta', a partire da gennaio 2020, che si affiancherà
all'attuale percorso di carriera gestionale cui si accede
superando il concorso da primario. In altre parole - ha chiarito
- per fare carriera non sarà più necessario puntare solo al
livello gestionale, ma la si potrà fare anche puntando sul
versante professionale. Parliamo infatti di carriere
professionali, diverse dalle carriere gestionali. La selezione
spetterà appunto ai direttori generali ed ai direttori di Unità
operativa sulla base di criteri oggettivi e non discrezionali,
ovvero sulla base della casistica del singolo professionista,
del suo curriculum e delle sue abilità in ambito tecnologico,
indipendentemente dall'anzianità". A queste nuove figure apicali
sono legati aumenti retributivi: è infatti prevista una quota di
stipendio fissa di 11.000-12.000 euro annui, cui si aggiungerà
la quota variabile dello stipendio. Insomma, ha concluso
Palermo, "viene garantita una possibilità di crescita con il
riconoscimento della 'elevata professionalità', cioè un sistema
dinamico di carriera che lega i meriti professionali a
riconoscimenti economici finora propri solo degli incarichi
gestionali come quelli da primario".(ANSA).
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Contratto medici: sindacati,arrivano aumenti per neo-assunti 

Filippi (Fp Cgil), finalmente valorizzato il lavoro dei giovani 

ROMA 

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - Il nuovo contratto dei medici del 

Servizio sanitario nazionale, firmato la notte scorsa, "guarda ai 

giovani, che rappresentano una priorità, prevedendo aumenti di 

stipendio e voci contrattuali ulteriori per i neo-assunti".

Ad evidenziare la novità i sindacati medici nella conferenza 

stampa per illustrare l'accordo appena siglato.

"Viene valorizzato finalmente - spiega il segretario Fp Cgil 

Medici Andrea Filippi - il lavoro dei giovani neo-assunti, che 

prenderanno una retribuzione di posizione minima di 1.500 euro 

annue da subito: un fatto storico mai accaduto prima. Così come 

lo è l'aver previsto la certezza di ottenere un incarico dopo 5 

anni di servizio, con una retribuzione che sale di 2.000 euro 

all'anno".

In pratica, ha chiarito, "un medico neo-assunto guadagnava finora 

circa 2.300 euro nette al mese, e non aveva alcun salario 

accessorio. Ora guadagnerà 2.400 euro al mese per effetto 

dell'aumento previsto del 3,48% ed in più avrà altri 100 euro al 

mese di posizione, per effetto dei 1.500 euro/anno; quindi andrà 

a guadagnare circa 2.500 euro netti mensili". In più, conclude 

Filippi, "guadagnerà il doppio di prima sulle guardie notturne e 

festive che di solito fanno i giovani: su una media di 5 guardie 

al mese, se prima guadagnava 250 euro lorde al mese, adesso ne 

guadagnerà 500". (ANSA).

CR/

S04 QBKN



ansa_palermo
Contratto: aumenti a medici di Pronto soccorso e guardie

Premiato lavoro disagiato, indennità passa da 50 fino a 120 euro

            
            (ANSA) - ROMA, 24 LUG - Premiato il lavoro "disagiato" dei
medici di Pronto soccorso e delle guardie mediche: il nuovo
contratto dei 135mila medici, veterinari e dirigenti del
Servizio sanitario nazionale, firmato la scorsa notte, prevede
infatti un aumento delle indennità notturne di guardia da 50 a
100 euro, fino ad arrivare a 120 euro nei Pronto soccorso.
Inoltre, chi ha più di 62 anni può chiedere di essere esonerato
dai turni delle guardie mediche. Ad illustrare la novità
prevista dal contratto sono stati oggi, in conferenza stampa, i
sindacati che hanno firmato l'accordo la scorsa notte all'Aran
(Agenzia Rappresentanza Negoziale Pubbliche Amministrazioni),
pari all'80% delle sigle sindacali della categoria (Anaao
assomed-Aaroi-Emac-Fassid; Fp cgil medici e dirigenti ssn - Fvm
federazione veterinari e medici; Uil fpl coordinamento nazionale
delle aree contrattuali medica, veterinaria sanitaria; Cisl
medici). Proprio al "lavoro disagiato - ha spiegato il
segretario Anaao Carlo Palermo - è stato destinato
l'investimento maggiore, pari a 50 milioni di euro". (ANSA).
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Contratto medici:sindacati soddisfatti,il massimo ottenibile

Palermo (Anaao), siamo riusciti a fare nozze con i fichi secchi

            
            (ANSA) - ROMA, 24 LUG - Il nuovo contratto dei medici del
Servizio sanitario nazionale, siglato la notte scorsa, è
"globalmente positivo e siamo ampiamente soddisfatti date le
condizioni di partenza ed i vincoli imposti dal ministero
dell'Economia". E' questa la posizione espressa oggi in
conferenza stampa dai sindacati di categoria firmatari
dell'accordo, che hanno sottolineato come il nuovo contratto
rappresenti il "massimo che si poteva ottenere". "Siamo riusciti
a fare le nozze con i fichi secchi - ha affermato il segretario
dell'Anaao Carlo Palermo -. L'aumento ottenuto è stato di 200
euro lorde mensili, ma è il massimo che potevamo fare nelle
condizioni date. il nostro interesse - ha aggiunto - è stata la
difesa del Servizio sanitario nazionale. Spetta ora alla
politica muoversi rapidamente". Per Alessandro Vergallo,
segretario del sindacato degli anestesisti Aaroi-Emac, "si è
riusciti a fare la moltiplicazione dei pani e dei pesci partendo
dalle risorse economiche disponibili, arrivando - ha concluso -
a risultati importanti".(ANSA).
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Sindacati medici,ora garantire 2 mld per contratto 2019-2021

518 milioni annui dal 2019 il costo dell'accordo appena siglato

            
            (ANSA) - ROMA, 24 LUG - Appena siglato il nuovo contratto dei
medici del Servizio sanitario nazionale per il triennio
2016-2018, già si guarda al prossimo rinnovo contrattuale per il
triennio 2019-2021: "Ora è fondamentale garantire il previsto
finanziamento di 2 miliardi di euro per l'avvio delle trattative
per il prossimo rinnovo contrattuale". Lo hanno affermato i
sindacati medici nel corso della conferenza stampa per
illustrare l'accordo firmato la scorsa notte.
   Per il contratto 2019-2021, ha spiegato il segretario
dell'Anaao Carlo Palermo, "è fondamentale garantire il
finanziamento di 2 miliardi dal Fondo sanitario per il 2020 e di
1,5 miliardi per il 2021". Rispetto invece al contratto appena
firmato 2016-2018, Palermo ha sottolineato come il "costo del
nuovo contratto è pari a 518 milioni di euro annui dal 2019.
L'accordo - ha concluso - sarà ora valutato dal ministero
dell'Economia e dal governo, per arrivare alla firma
definitiva". (ANSA).
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SANITÀ. RINNOVO CONTRATTO MEDICI, ANAAO: ATTESO DA 10 ANNI, 
DÀ PRIME RISPOSTE 

mercoledì 24 luglio 2019 

 (DIRE) Roma, 24 lug. - "È un contratto atteso da 10 anni. 
Pressoche' l'80% delle sigle ha firmato, una maggioranza 
ampiamente qualificata. Un risultato globalmente da valutare 
positivamente e di ampia soddisfazione, date le condizioni di 
partenza e i vincoli messi dal Mef e dalle Regioni. Siamo 
riusciti a fare le nozze con i fichi secchi, perche' l'incremento 
medio fissato dal governo e' di 200 euro pro capite lorde al 
mese, ma i flussi che siamo riusciti a determinare con un lavoro 
intenso, che ha richiesto un coordinamento strettissimo tra tutte 
le sigle, ci hanno permesso di ottenere qualcosa di significativo 
nel nostro interesse e nella difesa del Servizio sanitario 
nazionale. Abbiamo guardato alle criticita' generali e non a 
interessi di singole categorie". Lo ha detto Carlo Palermo 
dell'Anaao Assomed, associazione medici dirigenti, commentando la 
firma del rinnovo del contratto dei medici e dirigenti sanitari 
avvenuta nel corso della notte.  
   Insieme ai rappresentanti delle altre sigle sindacali che 
hanno sottoscritto il contratto, Palermo nella sede dell'Enpam di 
via Torino, a Roma, ha spiegato i punti salienti del contratto. 
"Da un punto di vista economico- ha detto- il contratto da' delle 
prime risposte alle esigenze dei medici, dei veterinari, dei 
dirigenti sanitari che avevano lo stipendio bloccato da circa 10 
anni. È rivolto ai giovani, perche' premia le loro retribuzioni, 
ma anche a chi e' piu anziano, ai dirigenti di struttura, perche' 
viene valorizzata l'indennita' di posizione fissa a un livello 
tale da avere forte ripercussione sugli elementi previdenziali". 
   Una "attenzione particolare" e' poi rivolta al disagio, ha 
detto ancora Palermo, "perche' le indennita' di lavoro notturno e 
festivo vengono raddoppiate. Siamo particolarmente contenti per 
aver avviato finalmente una diversa direzione nella remunerazione 
e valorizzazione delle carriere, che oggi sono molto piu' 
dinamiche e rapide". 
 (Dip/Dire) 
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