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Oggetto: convocazione delle Confederazioni sindacali del 23 dicembre 2009  
 
Questa Confederazione non risulta tra le firmatarie dell’accordo tra Governo e 
parti sociali sottoscritto lo scorso 30 aprile 2009. 
Peraltro tale accordo non è stato sottoscritto neppure dalle Regioni, dalle 
Province, dai Comuni e dal sistema del SSN, ovvero dalle parti datoriali di gran 
parte dei dirigenti che questa Confederazione rappresenta. 
COSMeD, infatti è costituita principalmente da dirigenti del SSN, oltre ad essere 
la principale e maggiormente rappresentativa Confederazione di tutta la 
dirigenza pubblica. 
Riteniamo utile che in un tavolo congiunto tra Governo, Regioni e 
Organizzazioni sindacali venga ridiscusso l’accordo del 30 aprile 2009 
rendendolo più adeguato ad un sistema che presenta aspetti peculiari e 
specifici quali indubbiamente caratterizzano il servizio sanitario pubblico. 
Del resto la scelta operata dal Governo di intensificare il processo di 
federalismo e di conferimento di deleghe alle autonomie locali se da un lato 
richiede la presenza di un organo centrale statale atto a coordinare le singole 
realtà decentrate per salvaguardare i diritti costituzionali, dall’altro non può 
prescindere dal riconoscimento del ruolo anche in termini organizzativi e 
gestionali del sistema delle autonomie. 
Riteniamo che questo tavolo debba essere convocato in tempi brevi con la 
partecipazione di tutti gli attori rappresentativi. 
Si precisa che alcuni aspetti della Legge 150/09 risultano di difficile 
applicazione al sistema del SSN. 
 
In particolare: 

- La norma sulla facoltatività degli accordi di contrattazione decentrata, 
declinata all’art. 53 comma 3 ter, andrebbe corretta ripristinando 
l’indispensabilità dell’accordo decentrato perlomeno per le materie di 
natura economica.  
 

- Le disposizioni dell’articolo 52 circa l’incompatibilità tra attività “deputate 
alla gestione del personale” e incarichi sindacali, per di più retroattive, si 
prestano ad interpretazioni non univoche: andrebbe chiarito che dette 
attività sono circoscritte a quelle di capo del personale o componente la 
delegazione trattante di parte pubblica. Se non chiarito tale assunto 
potrebbe essere interpretato come un incompatibilità tra iscrizione al  



 
 

 

COSMeD 
confederazione  
s i n d a c a l e   
m e d i c i   
e  d i r i g e n t i  
 

COSMED 
00187 Roma - Via Barberini 3 
Telefono 064245741  
Fax 0648903523 
segreteria@confederazionecosmed.it 
 

 
 
 
 
sindacato e svolgimento delle attività dirigenziali che molto 
frequentemente  hanno una importante componente gestionale. 
 

- Le certificazioni mediche, gravate da pesanti sanzioni in caso di falsità, 
creano problematiche e costi sociali indotti. Si ritiene, come richiesto 
dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, che il 
provvedimento vada rivisto e adeguato alle possibilità diagnostiche dei 
medici, tenendo conto delle priorità assistenziali. 
 

- La trasformazione del 30 % del salario complessivo in salario di risultato, 
per le aree della dirigenza statale, appare di non realistica realizzazione 
in sole due tornate contrattuali alla luce degli aumenti salariali previsti. 
Più in generale occorre constatare che il salario di risultato risulta 
fortemente penalizzante sul piano previdenziale e per le categorie 
dirigenziali privo dei benefici fiscali della detassazione. In definitiva, in 
mancanza di provvedimenti legislativi, il premio ancorché erogato, 
coincide con una penalizzazione economica effettiva. 
 

- Si sollecita urgentemente l’esenzione del personale medico e sanitario 
dalla licenziabilità con 40 anni di contribuzione come recentemente 
auspicato dal Parlamento. Sarebbe utile un confronto sull’età di 
pensionamento del personale dirigenziale del pubblico impiego che 
coinvolga tutti i soggetti interessati. 
 

- Parimenti, prevedere la cessata efficacia dei contratti integrativi al 31 
dicembre 2010 (31.12.2011 per il sistema delle Regioni) rischia di creare 
un pericoloso vuoto contrattuale. A tal proposito si richiama che la 
contrattazione decentrata deve obbligatoriamente seguire la stipula del 
contratto nazionale 2010-12. In tal senso il mancato finanziamento dei 
contratti del pubblico impiego, nella Legge Finanziaria per il 2010, crea i 
presupposti per un ritardo contrattuale e per l’inapplicabilità della norma. 
 

- Va dato atto al Ministro della Funzione Pubblica di aver sollecitato i 
rinnovi contrattuali, ma il mancato finanziamento dei contratti pubblici per 
il triennio 2010-12 rischia di riproporre vecchi ritardi e penalizzazioni e 
reitera una grave inadempienza dello Stato, come datore di lavoro, che 
contrasta con la dichiarata volontà di riforma della pubblica 
amministrazione. 
 

- Auspichiamo che la materia della definizione delle aree e dei comparti 
veda un atteggiamento effettivamente neutrale da parte della parte 
pubblica ed in linea con gli impegni presi. La consistenza numerica delle 
aree e dei comparti deve essere definita esclusivamente dalla 
contrattazione. Si concorda con la necessità di ridurre il numero di aree,  
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comparti e contratti di lavoro, anche se l’operazione richiede una fase di 
transizione e non possono essere appiattite specifiche professionalità, di 
cui necessita la pubblica amministrazione, in un rigido schema 
burocratico amministrativo. 
 

- In merito alla rappresentatività sindacale auspichiamo una applicazione 
chiara e non equivoca delle regole sulla rappresentatività. In tal senso ci 
attendevamo  la regolare rilevazione delle deleghe sindacali, onere già 
assolto da parte delle amministrazioni, senza la proroga della vecchia 
rappresentatività al 31.12.2006 che rischia di stravolgere l’espressione 
della volontà dei dipendenti. La messa a regime del nuovo sistema non 
può più subire intoppi e pause interpretative anche per quanto concerne 
l’adeguamento delle prerogative sindacali. 
 
La Confederazione, libera da ogni pregiudizio ideologico, è a 
disposizione per un sereno confronto, al quale non ci vogliamo sottrarre, 
sperando di poter disporre in futuro di relazioni sindacali stabili e non 
occasionali, nell’interesse dei cittadini e delle categorie che 
rappresentiamo. 
 
Il Segretario Generale della Confederazione  
Dott.Carlo Lusenti  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


