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C I R C O L A R E  I N F O R M A T I V A  
17 luglio 2014 

RIFORMA PA: AMMISSIBILI IN COMMISSIONE 
GLI EMENDAMENTI ANAAO ASSOMED E COSMED 
 
Cari Colleghi, 
l’Anaao Assomed e la Cosmed hanno presentato nei giorni scorsi alcuni emendamenti al ddl di 
conversione in legge del DL 90/2014 sulla riforma della Pubblica Amministrazione all’esame della 
Camera. La Commissione Affari Costituzionali, in sede referente, li ha dichiarati ammissibili e ora 
si attende il risultato del voto. Una volta licenziato dalla Commissione, il testo approderà in Aula 
dove è atteso da martedi 22 luglio.   
 
Al momento possiamo registrare il notevole successo delle proposte emendative presentate da 
Anaao e Cosmed che hanno trovato il sostegno di un gran numero di parlamentari di diversi schie-
ramenti. 
 
Di seguito la sintesi degli emendamenti dichiarati ammissibili di cui si allega la versione integrale.  
 
1) RICAMBIO GENERAZIONALE 
− La priorità è la difesa dei posti di lavoro nel servizio pubblico cercando di vincolare i risparmi 

derivanti da eventuali pensionamenti, alla stabilizzazione dei precari e a nuove assunzioni.  
In secondo luogo va evitata ogni discriminazione tra ospedalieri e universitari i primi "rottamabi-
li", mentre i secondi sono conservati e consolidati nelle loro posizioni apicali nel testo del de-
creto legge.  
Emendamento presentato da 27 parlamentari. 

 
− Equiparare agli uffici giudiziari "le strutture sanitarie" e agli avvocati dello stato "i dirigenti medi-

ci e sanitari dipendenti del SSN".  
Emendamento presentato da 14 parlamentari. 

 
− Escludere dalla “rottamazione” i dirigenti medici responsabili di struttura complessa. 

Emendamento presentato da 22 parlamentari. 
 
2) PERMESSI SINDACALI 
L'emendamento presentato tende non solo a recuperare permessi e distacchi, ma anche ad equi-
parare le attuali Rsa della dirigenza alle RSU  del comparto. 
Emendamento presentato da 10 parlamentari. 
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3) SPECIALIZZAZIONI SANITARIE 
L'emendamento consente l'erogazione  delle borse di studio anche per le specializzazioni sanita-
rie. 
Emendamento presentato da 6 parlamentari. 
 
4) ASSICURAZIONI 
L'emendamento mira a chiarire e specificare, in materia di obblighi assicurativi per i professionisti, 
che tali obblighi non trovano applicazione nei confronti del professionista sanitario che opera 
nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente con il Servizio sanitario nazionale. Restano, tutta-
via, fermi tutti gli obblighi delle Aziende sanitarie nei confronti del proprio personale dipendente.  
Emendamento presentato da 27 parlamentari. 
 
5) APERTURA STRUTTURE SANITARIE SENZA AUTORIZZAZIONE DELLE REGIONI 
Infine ampissimo consenso ha ottenuto la proposta di abrogare il comma 2 dell'articolo 27, che 
consente ai Comuni di autorizzare l'apertura di strutture sanitarie anche senza l'autorizzazione del-
le Regioni. Cadrebbero i vincoli all'apertura costituiti dalla programmazione regionale e dall'analisi 
dei fabbisogni e dell'ubicazione delle strutture. 
Emendamento presentato da 32 parlamentari. 
 
AREE CONTRATTUALI 
L'emendamento sulle aree contrattuali tendente al recupero dell'area autonoma della dirigenza sa-
nitaria, presentato da molti parlamentari di diversi schieramenti politici, è stato invece dichiarato 
inammissibile per estraneità alla materia del DL in esame. Si tratta di una bocciatura tecnica che 
nulla toglie al diffuso consenso all’argomento oggetto dell’emendamento. Presentato da 30 parla-
mentari. 
La nostra forte opera di sensibilizzazione proseguirà anche nel caso in cui l’emendamento doves-
se trovare collocazione in un altro veicolo legislativo a cominciare dal Disegno di Legge sulla rifor-
ma della pubblica amministrazione. Certamente occorre non demordere, bensì continuare a bat-
tersi per ottenere le aree per riaprire così la strada per i rinnovi contrattuali.  
 
In definitiva qualunque sia l'esito finale, l'Associazione ha fatto un grande sforzo di informazione, 
guadagnando un consenso ampio e bipartisan in Parlamento. In ogni caso  proseguiremo con ogni 
iniziativa utile per raggiungere questi obiettivi nel più breve tempo possibile.  
 
Cordiali saluti.  
 
Costantino Troise 
Segretario Nazionale Anaao Assomed  
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