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C 1334 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2019-2021” 
 
PROPOSTA DI EMENDAMENTI COSMED 
 
 
Ai componenti la V Commissione 
Camera dei Deputati 
 
Ai componenti la XII Commissione 
Camera dei Deputati 
 

Roma, 14/11/2018 
Prot. n. 71/2018/Cosmed 
 
 
Illustrissimi, 
 
in occasione della discussione della Legge di Bilancio 2019 la Cosmed, Confederazione Sindacale medici e 
dirigenti, sottopone alcune proposte emendative, con una sintesi delle motivazioni, che riteniamo rilevanti 
ed urgenti per salvaguardare attività fondamentali delle funzioni pubbliche. 
 
Certo di una Vostra attenzione, porgo distinti saluti 
 
Dott. Giorgio Cavallero 
Segretario Generale Cosmed 
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1) MODIFICHE ALL’ARTICOLO 23 DEL D.LGS. 75/2017. SUPERAMENTO DEI TAGLI AL TRATTAMENTO 

ACCESSORIO. 

Il rinnovo dei contratti di lavoro del pubblico impiego non può prescindere dal ripristino delle risorse previste dai 

vigenti contratti di lavoro per la remunerazione dell’incremento della produttività e dell’efficienza nonché per la 

valorizzazione del merito e del disagio lavorativo; diversamente non potrebbe avere luogo di fatto un'efficace 

contrattazione decentrata sui luoghi di lavoro. L’articolo 23 del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, però, impedisce di fatto di 

recuperare risorse determinate dai pensionamenti per riutilizzarle al fine di incrementare l’efficienza lavorativa, 

premiare le migliori professionalità dei medici, dei veterinari e dei sanitari, compensare i lavori più disagiati. 

Allo scopo di ricollocare senza incremento di spesa nei fondi contrattuali le risorse derivate dalla Retribuzione 

Individuale di Anzianità (RIA) dei dirigenti andati in pensione (la cui entità è attualmente già finanziata dal FSN), 

occorre superare il tetto fissato dall’art. 23 del D.Lgs. 75/2017, altrimenti tali risorse andranno disperse. 

Si fa presente che il d.lgs. 75/2017 non è una legge di bilancio e pertanto non prevedeva coperture o risparmi 

collegati. Il d.lgs. 75/2017 ha chiaramente un carattere temporaneo che l’attuale dispositivo non specifica. Infine è 

dubbia l’applicabilità della norma alle amministrazioni non statali, in quanto per esse operano altri meccanismi di 

controllo della spesa, delegati al sistema delle autonomie regionali e locali. La norma in questione inoltre dichiara che i 

risparmi ottenuti con l’applicazione del tetto sono finalizzati all’armonizzazione. È un dato di fatto che tale 

armonizzazione si è trasformata in un taglio radicale senza prevedere il riutilizzo delle risorse per armonizzare i 

trattamenti accessori. 

Si propongono alcuni emendamenti 

 

1) PROPOSTA DI EMENDAMENTO 

All’art. 23 del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 è inserito il seguente comma 2-bis : 

“In deroga al limite di cui al comma precedente e fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 435 della 

Legge 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'ammontare complessivo delle risorse destinate 

annualmente al trattamento accessorio del personale di livello dirigenziale di ciascuna delle amministrazioni pubbliche 

di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è in ogni caso implementato dalla 

retribuzione individuale di anzianità del personale cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2017”. 

 

2) PROPOSTA DI EMENDAMENTO 

All’art. 23 del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 è inserito il seguente comma 2-bis : 

“In deroga al limite di cui al comma precedente e fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 435 della 

Legge 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2019, per le amministrazioni non statali l'ammontare 

complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale di livello dirigenziale di 

ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è 
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in ogni caso implementato dalla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato dal servizio a far data dal 1° 

gennaio 2017”. 

 

3) PROPOSTA DI EMENDAMENTO 

All’art. 23 del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 è inserito il seguente comma 2-bis: 

“Il limite determinato al comma precedente al 31 dicembre 2016, cessa a decorrere dal 1° gennaio 2019.” 

 

4) PROPOSTA DI EMENDAMENTO 

All’art. 23 del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 è inserito il seguente comma 2-bis: 

“Il limite determinato al comma precedente al 31 dicembre 2016, per le amministrazioni non statali, cessa a decorrere 

dal 1° gennaio 2019.” 

 

5) PROPOSTA DI EMENDAMENTO 

All’art. 23 del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 è inserito il seguente comma 2-bis: 

“Il limite determinato al comma precedente al 31 dicembre 2016, cessa a decorrere dal 1° gennaio 2019 ed è in ogni 

caso implementato dalla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato dal servizio a far data dal 1° 

gennaio 2017”. 

 

6) PROPOSTA DI EMENDAMENTO 

All’art. 23 del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 è inserito il seguente comma 2-bis: 

“Il limite determinato al comma precedente al 31 dicembre 2016, per le amministrazioni non statali, cessa a decorrere 

dal 1° gennaio 2019 ed è in ogni caso implementato dalla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato 

dal servizio a far data dal 1° gennaio 2017”. 
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2) TASSAZIONE AGEVOLATA PER LE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE RICHIESTE AL PERSONALE SANITARIO DALLE 

AZIENDE SANITARIE LOCALI 

Si tratta di estendere ai dirigenti medici veterinari e sanitari dipendenti delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale 

le norme già previste per i dipendenti privati dal 2016 e modificate dalla legge di bilancio per 2017 che prevedono: 

• tassazione agevolata dei premi di produttività 2017, con aliquota sostitutiva al 10% da calcolare su un 

importo massimo previsto per il 2017 pari a € 4000. 

• La possibilità per i lavoratori subordinati di beneficiare del regime agevolativo a patto di avere un reddito 

massimo fino ad € 80.000 annui 

• La possibilità per i lavoratori beneficiari del premio di produzione, di riconvertire l'importo del premio con le 

misure del cosiddetto welfare aziendale. 

• la totale decontribuzione per i primi 800 euro di bonus produttività.  

Si tratta di eliminare una discriminazione tra pubblico e privato che sta alterando la concorrenza tra sanità pubblica e 

privata, quest’ultima beneficiaria esclusiva della norma. L’estensione al servizio pubblico del beneficio potrebbe anche 

essere utilizzata ai fini di  un programma nazionale di abbattimento delle liste di attesa, la cui lunghezza sta 

determinando una riduzione dell’accesso alle cure per i cittadini. Si tratta di un provvedimento di notevole impatto 

sociale che rilancia la produttività del servizio pubblico in condizioni di parità con il privato accreditato. Del resto la 

recente sentenza della Corte Costituzionale nel negare l’estensione del provvedimento al settore pubblico lo motivava 

con l’assenza di fatturazione e tariffazione delle prestazioni, condizione che è presente nel servizio sanitario nazionale. 

 

PROPOSTA DI EMENDAMENTO 

“Al trattamento accessorio della dirigenza sanitaria, comprese le prestazioni aggiuntive finalizzate ad un programma di 

riduzione delle liste di attesa e a progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva, si applicano le 

disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal Decreto Interministeriale 25 marzo 

2016, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell’Economia in attuazione di quanto 

previsto dalla Legge 208/2015 come modificata dalla Legge 11 dicembre 2016 n.232 e dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50”. 
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3) RICERCATORI IRCCS 

A seguito della complessa situazione determinatasi nell’ambito degli IRCCS ed IZS, a seguito dell’approvazione delle 

disposizioni di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, commi 422 e seguenti, è stata prevista una 

procedura di stabilizzazione del personale precario della ricerca biomedica costituito da medici, veterinari, biologi ed 

altre figure della dirigenza sanitaria e del comparto. Tale procedura ha previsto una impropria collocazione di figure 

della dirigenza sanitaria nell’area contrattuale del comparto. Ciò oltre alla anomala collocazione del personale di 

supporto alla ricerca in una fascia contrattuale superiore a personale di pari qualifica del SSN, ha determinato la 

paralisi delle procedure previste da tali norme. 

Si tratta pertanto, a parità di oneri contrattuali (collocando le figure mediche e sanitarie in apposita sezione dell’area 

dirigenziale con attribuzione di trattamento economico del comparto ricerca ovvero del solo tabellare della dirigenza 

del SSN), di collocare medici e sanitari nell’area dirigenziale per il percorso decennale previsto e propedeutico 

all’accesso definitivo alle posizioni dirigenziali. In tal modo si restituirebbe alla ricerca biomedica italiana un assetto di 

stabilità coerente con i livelli qualitativi storici del settore e con il quadro internazionale. 

PROPOSTA DI EMENDAMENTO 

All’art. 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205  

 Al comma 422: sostituire le parole “un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di 

supporto alla ricerca sanitaria”, con le seguenti “un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria ed un 

ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria”;  

 Al comma 423 : dopo le parole “424 a 434,”: sostituire le parole “nell’ambito del contratto collettivo 

nazionale di lavoro del comparto Sanità, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti 

economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri ruoli del 

comparto” con le seguenti parole “nell'ambito dei CCNL rispettivamente della dirigenza e del 

comparto della Sanità, in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici 

dei relativi profili,”; 

 Al comma 424 :  

o dopo le parole “di ricerca, personale” aggiungere le parole “afferente alla sola area di 

ricercatori”;  

o dopo le parole “del contratto collettivo nazionale di lavoro” aggiungere le parole “dell’area 

dirigenziale”; 

 Al comma 425 : dopo le parole “procedure concorsuali” aggiungere le parole “relative ai distinti profili 

della dirigenza e del comparto”;  

 Al comma 426 : sostituire ovunque ricorrano le parole “cinque anni” con le parole “tre anni”;  

 Al comma 427 :  
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o dopo le parole “il personale “aggiungere le parole “limitatamente a quello con qualifica di 

ricercatore”;  

o sostituire la parola “cinque” con la parola “tre” 

 

 Al comma 428 dopo le parole “a tempo indeterminato” sostituire le parole “nei ruoli”; con le parole 

“nei distinti ruoli della dirigenza e del comparto” 

 Al comma 429 sostituire la parola “quinquennio”; con la parola “triennio” 
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4) ASSUNZIONI E GRADUATORIE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

La pubblica amministrazione dopo anni di tagli lineari alla spesa pubblica e limiti alle assunzioni (culminati con un 

blocco totale delle assunzioni negli anni 2015 e 2016, a causa del ricollocamento dei dipendenti delle ex province) si 

prepara ad una non più rinviabile immissione in ruolo di nuovo personale anche dirigenziale, nei diversi comparti ed 

aree di contrattazione. Le esistenti e gravissime carenze negli organici rischiano, tra l’altro, di acutizzarsi in previsione 

dell’aumento dei flussi di pensionamento generato dalle nuove misure previdenziali. Tutto ciò si ripercuoterà 

negativamente sulla efficienza e sul funzionamento stesso delle pubbliche amministrazioni, finendo per gravare 

pesantemente sulla loro capacità di erogare servizi pubblici essenziali per la vita dei cittadini e delle imprese. 

L’espletamento di nuove procedure concorsuali, pure necessario, comporterà tuttavia costi notevoli e tempi piuttosto 

lunghi di realizzazione. In tale contesto l’assunzione degli idonei di graduatorie ancora vigenti appare come la 

soluzione “tampone” più efficace, tesa a consentire un primo veloce, anche se insufficiente, rimpinguamento gli 

organici della pubblica amministrazione, comportando tra l’altro un notevole risparmio di spesa relativamente alle 

procedure concorsuali ancora da espletarsi. 
 

 

PROPOSTA DI EMENDAMENTI 
 

1) Proroga validità delle graduatorie dei concorsi pubblici 

“All’articolo 1, comma 1148 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, lettera a) sostituire: 

• le parole “del 31 dicembre 2017” con le parole “del 31 dicembre 2018”; 

• le parole “al 31 dicembre 2018” con le parole “al 31 dicembre 2021”; 

 

2) Assunzione degli idonei 

“Per il triennio 2019, 2020 e 2021, le assunzioni a tempo indeterminato di personale presso le amministrazioni 

pubbliche, sono subordinate all’indisponibilità di idonei di graduatorie di concorsi pubblici, ancora in vigore alla data 

del 31.12.2018; l’ordine di priorità tra le diverse graduatorie pubbliche è dettato dalla data della graduatoria a partire 

dalla più risalente nel tempo. Nell’ambito del monitoraggio di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 

2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, la Presidenza del Consiglio dei Ministri- 

Dipartimento della Funzione pubblica provvederà alla individuazione di tale ordine di priorità con cadenza al 31 marzo 

di ciascun anno”. 
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5) RISPETTO E FINANZIAMENTO DEI CONTRATTI DI LAVORO 

Tra i requisiti richiesti alle Regioni al fine di ottenere l’incremento del Fabbisogno Sanitario Nazionale, non viene 

indicato il rispetto dei rinnovi contrattuali pregressi e futuri, sia in termini di disponibilità di cassa che di 

accantonamento delle risorse. 

Pertanto si propone il seguente emendamento 

 

PROPOSTA DI EMENDAMENTO 

 
“All’articolo 40, comma 3, dopo la lettera g) aggiungere le seguenti lettere: 
h) la conclusione dell’iter contrattuale 2016-2018 di competenza delle Regioni; 
i) l’effettivo accantonamento delle risorse previste per il rinnovo contrattuale 2019-2021. 
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6) APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 17 LEGGE 11 GENNAIO 2018, N. 3 ALLA DIRIGENZA SANITARIA AIFA 

Il razionale dell'intervento normativo, che analogamente a quanto avviene per il corrispondente personale del 

Ministero della salute è di carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dell'erario, risiede 

in primo luogo nell'aggancio della dirigenza sanitaria AIFA a quella del Ministero, espressamente riconosciuto 

al comma 7 dell’art. 48 del d. l. n. 269 del 2003 (che conserva al personale transitato dal Ministero della salute 

all’Agenzia italiana del farmaco il trattamento giuridico in godimento) e confermato a livello di “Relazione al conto 

annuale 2016” dove tali dirigenti sono conteggiati come “dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della 

salute”, trattandosi di personale del Ministero assegnato ad AIFA. 

Ed infatti, nel silenzio della legge e del relativo CCNL Area 1, il trattamento giuridico ed economico applicato al 

personale dirigenziale sanitario dell'Agenzia è, dal 2004, anno di creazione del nuovo Ente, quello della dirigenza 

sanitaria del Ministero della salute; ove non dovesse riconoscersi tale corrispondenza, si verrebbe a creare una lacuna 

nell'ordinamento in quanto oltre alle norme sulla dirigenza sanitaria del Ministero della salute non esistono altri 

riferimenti nell'Area 1 per individuare la normativa applicabile alla dirigenza delle professionalità sanitarie dell'Aifa. 

In ogni caso, la necessità di una norma di interpretazione autentica nasce non solo dalla corrispondenza della qualifica 

Aifa con quella del Ministero della salute, ma soprattutto dall'appartenenza della dirigenza sanitaria di entrambe le 

Amministrazioni alla stessa famiglia, quella individuata con l'art. 18, comma 8, del decreto legislativo 30  dicembre 

1992, n. 502, e successive modificazioni, del quale l'art. 17 della legge 3/2018 intende completare il percorso alla luce 

dell'evoluzione nel frattempo registrata nel S.S.N. 

Da segnalare che il Ministero della salute ha già ritenuto l'art. 17 di che trattasi applicabile alla dirigenza AIFA in sede 

di approvazione della proposta di Regolamento di organizzazione dell'Agenzia. Tale posizione non è stata condivisa dal 

MEF e dalla Funzione Pubblica che, sostanzialmente, si sono soffermate sul tenore letterale della disposizione in 

questione, riferita espressamente al solo Ministero della salute e alla sua dirigenza sanitaria. 

 

PROPOSTA DI EMENDAMENTO 

All’articolo 33 aggiungere il seguente comma 

Comma 3. 

a) La previsione di cui all'art. 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, riferita al personale di cui all'articolo 18, 

comma 8, del decreto legislativo 30  dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, si interpreta nel senso 

che la norma si applica anche alla dirigenza con professionalità sanitaria appartenente ai ruoli dell'Agenzia 

Italiana del Farmaco, con qualifica di dirigente di II fascia e di dirigente delle professionalità sanitarie. 

L'Agenzia dà attuazione alla citata disposizione normativa con gli atti previsti dal proprio ordinamento. 

b) Agli oneri derivanti, ai sensi dell’art. 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, dalla contrattazione collettiva 

nazionale per il pieno riconoscimento ai dirigenti sanitari dell’Agenzia italiana del farmaco degli istituti 

contrattuali previsti per il corrispondente personale sanitario dipendente dagli Enti del Servizio Sanitario 

Nazionale, si provvede a carico del bilancio dell’Agenzia mediante relativo incremento dei fondi di produttività 

del personale dirigente. 
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7) PERSONALE MEDICO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI 

Le specifiche prerogative dei medici pubblici dipendenti e la necessità di trattare tali figure allo stesso modo, ovunque 

essi operino, sono state messe in luce già dalla legge 833/78 nel momento in cui ha disegnato il Servizio Sanitario 

Nazionale non come ente, luogo o singola struttura, ma con un concetto dinamico che tiene conto delle funzioni 

concretamente espletate. La legge 833/1978 riserva allo Stato, infatti, alcune specifiche funzioni che vengono 

esercitate, appunto, dalle Istituzioni centrali e dai Sanitari in esse operanti. Coerentemente, il percorso giuridico che 

ha disegnato il legislatore, ha avvicinato sempre di più i Sanitari dell’amministrazione statale alle omologhe figure 

delle ASL e ha costituito, con l’art. 18, comma 8 del d.lgs. 502/92 e s.m.i. la dirigenza sanitaria come parte integrante e 

costitutiva della dirigenza della PA. Analogamente, già con l’art. 13 della legge 222/84, ai medici operanti presso gli 

Istituti previdenziali venivano estesi gli istituti dei medici operanti nelle ASL: “Al personale medico degli enti 

previdenziali si applicano integralmente gli istituti normativi previsti per i medici dalle norme di cui all'articolo 47 della 

legge 23 dicembre 1978, n. 833”. Anche i percorsi contrattuali, conseguentemente, hanno progressivamente esteso gli 

istituti della dirigenza del SSN a tutti i sanitari operanti nella P.A., siano essi dirigenti o professionisti. Le principali 

affinità e analogie con i Dirigenti medici del SSN sono le seguenti: 

a) Il reclutamento del medico EPNE avviene con pubblico concorso, ai sensi del DPR 483/97, o con conferimento di 

incarico di responsabilità di Struttura Complessa, ai sensi del DPR 484/97, come per il SSN;  

b) Il DPR 484/97 riconosce l’equipollenza del servizio prestato in INAIL con quello prestato presso il Servizio 

Sanitario Nazionale;  

c) I medici EPNE sono vincolati ai medesimi obblighi di formazione continua e alla medesima disciplina della attività 

libero-professionale dei colleghi del SSN;  

d) Unici tra tutti profili professionali EPNE, i medici sono tenuti a un orario di lavoro di 38 ore settimanali in assoluta 

coincidenza con le previsioni proprie della dirigenza medica del SSN;  

e) Nel SSN sono strutturate le attività di Medicina Legale e del Lavoro che svolgono funzioni specialistiche per 

natura identiche a quelle del medico EPNE e che richiedono un identico percorso universitario di formazione 

(Laurea in Medicina e Chirurgia e successiva Scuola di Specializzazione); 

f) L’articolazione delle voci contrattuali è del tutto coerente e mutuato da quello dei Dirigenti Medici del SSN 

(indennità di specificità medica, indennità di posizione fissa e variabile, indennità di esclusività, indennità di 

incarico quinquennale). 

g) Sono previsti incarichi di direzione di struttura semplice e complessa, adeguamento della indennità di posizione 

al compimento del quinto anno e quindicesimo anno di servizio come nel SSN. 

In analogia con i Dirigenti medici del SSN, si segnalano inoltre, i seguenti istituti contrattuali vigenti: 

 

Art. 88 CCNL 1/08/2006, comma 2 (Aggiornamento Professionale); 

Art. 89 CCNL 1/08/2006, comma 2 (Orario di lavoro); 

Art. 90 CCNL 1/08/2006, comma 1 (Collocazione funzionale); 

Art. 103 CCNL 1/08/2006, comma 1 (Struttura della retribuzione); 

Art. 3 CCNL 8/01/2003, comma 1 (Libera professione); 

Art.3 CCNL 8/01/2003, comma 3 (Incentivi economici alla libera professione); 

Art. 8 CCNL 14/04/1997 attuativo dell’art. 94 del CCNL 1/08/2006 (Libera Professione). 

 

L’emendamento proposto è a invarianza di costi per l’amministrazione dello Stato, poiché la massima 

omogeneizzazione con gli istituti giuridici ed economici propri del SSN già era prevista nelle premesse dei contratti di 

lavoro in vigore. Se fosse approvato darebbe dignità normativa a un principio che già è ampiamente applicato nella 
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organizzazione del lavoro delle Aree Sanitarie degli EPNE, ma che altrimenti rischierebbe, ad ogni tornata contrattuale, 

di non essere garantito, con conseguenze molto gravi sulla effettiva agibilità dei servizi degli Enti medesimi. Il comma 

5 così formulato costituirebbe un importante punto di riferimento per un rinnovato impulso al processo di messa in 

efficienza del Sistema Sanitario del Paese, senza alcun costo per le Finanze pubbliche. 

 

PROPOSTA DI EMENDAMENTO 

All’articolo 33 aggiungere il seguente comma 

 

Comma 4. 

Al Personale Medico degli Enti Previdenziali si applicano integralmente gli istituti normativi ed economici previsti per la 

Dirigenza Medica del Sistema Sanitario Nazionale (art. 13 222/84, premessa dell'accordo attuativo dell'articolo 94 del 

CCNL 11/10/1996). 
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