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IL PROVVEDIMENTO

ROMA Più soldi nelle card del
Reddito di cittadinanza per le fa-
miglie con disabili e ok ad as-
sunzioni mirate, nella Pa, per
fronteggiare gli esodi connessi
all’introduzione di Quota 100.
Governo in campopermodifica-
re alcuni elementi del Decreto-
ne. Ma modifiche sono arrivate
anche dalle relatrici, a partire
da una norma per inserire i co-
siddetti «working poor», i lavo-
ratori con salari bassi, tra i “di-
soccupati” che possono accede-
re alle politiche attive del lavo-
ro. O anche la divisione dei 500
milioni per l’Anpal con i Centri
per l’impiego. Sono cinque, inve-
ce, le proposte di modifica più
importanti presentate da Palaz-
zo Chigi, che già nella relazione
di accompagnamento alla ma-
novra di Bilancio aveva ricono-
sciuto il rischio di un robusto
spopolamento degli uffici pub-
blici connesso ai pensionamen-
ti anticipati, sta cercando di
adottare alcune controffensive.
A partire dalla Sanità. Conside-
rando gli effetti di quota 100 e
per garantire i livelli essenziali
delle prestazioni, si legge in uno
degli emendamenti governativi
– gli enti e le aziendedel servizio
sanitario nazionale possono
procedere all’assunzione delle
professionalità necessarie, «an-
che tenendo conto delle cessa-
zioni di personale che interven-
gono in corso d’anno purché in
linea con la programmazione

regionale». La proposta dimodi-
fica, si legge nella relazione tec-
nica, interviene esclusivamente
sulla programmazione delle as-
sunzioni e sull’organizzazione
dei relativi concorsi «senza inci-
dere in nessunmodo sulla disci-
plina relativa ai limiti di spesa
per le assunzioni di personali».
Comea dire: zero oneri aggiunti-
vi a carico delle casse dello Sta-
to. Ingressi in arrivo anche nel
comparto Cultura. Con un ulte-
riore emendamento, il governo
si propone di fare fronte alle
«gravi scoperture di organico»
degli uffici preposti alla tutela e
valorizzazione del patrimonio
culturale.

L’ORGANICO
L’organico del Mibact, infatti,
dovrà fare fronte a 4.283 uscite
nel prossimo triennio con le re-
gole Fornero per la pensione,
cui si aggiungono altri 3.489 po-
tenziali pensionamenti con quo-
ta 100. In tutto si tratta di 7.772
uscite, si legge nella relazione
tecnica, di cui 3.290 nel solo
2019, che si aggiungono alle ca-
renze di organico già scoperto
per il 17% dei posti. L’emenda-

mento dà l’ok fino a 551 assun-
zioni già dal 15 luglio, scorrendo
le graduatorie, e sblocca nuovi
concorsi, conmodalità semplifi-
cate. Sempre in tema di assun-
zioni nella Pa, un altro emenda-
mento punta ad accelerare e
rendere più snelle le assunzioni
evitando prima le procedure di
mobilità che consentono di co-
prire i buchi di organico grazie
al passaggio di personale fra un
ufficio e l’altro. Lamisura è vali-

da per il triennio 2019-2021 e ser-
ve agli uffici per assumere sen-
za cercare il personale tra gli
esuberi di altre amministrazio-
ni. Un quarto emendamento al
Decretone amplia i termini at-
tualmente previsti per le nomi-
ne dei vertici dell’Agenzia da 30
a 120 giorni dall’entrata in vigo-
re dellamanovra. Più tempo an-
che per l’adozione degli statuti
di Anpal e Anpal servizi: la sca-
denza passa da due a sei mesi.

Novità, come accennato, anche
sul fronte del Reddito e delle
pensioni di Cittadinanza. Il go-
verno, tagliando fondi biennali
per 28milioni ai Centri per l’im-
piego, si prepara a concedere fi-
no a 50 euro in più almese di be-
neficio per le famiglie con disa-
bili.Un emendamento ritocca la
scala di equivalenza attraverso
il quale si definisce l’entità del
sussidio incrementando il mas-
simaledi 0,1, da 2,1 a 2,2. Inoltre,
sono state allargate le soglie del
patrimonio finanziario per ogni
componente con disabilità, che
passano da 5 mila a 7.500 euro,
consentendo in questomodo ad
un numero maggiore di perso-
ne di accedere alla misura. Le
relatrici al decretone, ElenaMu-
relli (Lega) e Dalila Nesci (M5S)
hanno presentato altri 14 emen-
damenti: le proposte di modifi-
ca recepiscono, tra l’altro, gli ac-
cordi con l’Anci e con leRegioni
sui navigator, estendono la pos-
sibilità di fare domanda per il
reddito ancheai patronati.

MicheleDiBranco
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Quota 100, sanità
contro l’esodo
assunzioni veloci
`Sia le Regioni che le Asl potranno coprire subito
i buchi creati dalle uscite dei pensionamenti anticipati

I NUMERI

EttoreMautone

Tra pensionamenti per limiti di
età e fuoriuscite calcolate inbase
ai requisiti di quota 100 è la sani-
tà, il settore del pubblico impie-
go, ad essere maggiormente a ri-
schio di sostenibilità nell’appli-
cazione delle nuove norme in vi-
gore da qui ai prossimi tre anni.
Corsie che rischiano di svuotarsi
e ambulatori a corto di rincalzi
soprattutto nelle regioni, come
la Campania, che già pagano pe-
gno per il lungo blocco del
turn-over conseguente al decen-
nale Piano di rientro. Un quadro
in cui la penuria di medici di fa-
miglia (convenzionati e non di-
pendenti) rappresenta un capito-
lo diverso dello spopolamento
della sanità.

EMORRAGIA IN CAMPANIA
In Campania all’emorragia, cal-
colata negli ultimi due lustri in
circa 15 mila unità di varie quali-
fiche, rischia ora di sovrapporsi

un salasso che diventerebbe esi-
ziale per la tenuta di un sistema
esangueenon tamponabile con i
nuovi ingressi. «In base a un no-
stro calcolo in Campania sono in
totale circa 2.500 i medici che
hanno i requisiti per richiedere
l’applicazione del pensionamen-
to con quota 100 da qui ai prossi-
mi tre anni - avverte Antono De
Falco a capo della Confederazio-
ne medici ospedalieri - a fronte
di circa 25mila che hanno tali re-
quisiti in Italia. Un dato che pe-
raltro si aggiunge a quello della
fisiologica conclusione del per-
corso di lavoro per raggiunti li-
miti di età in una regione che ha
un’elevata etàmedia dei dirigen-
ti. L’unico freno è rappresentato

dal divieto di svolgere attività
privata dopo la pensione con
quota 100. Se però a ciò contrap-
poniamo la pressoché totale im-
possibilità per alcune figure pro-
fessionali (come imedici di pron-
to soccorso) di avere un’attività
privata e la preoccupante diffi-
coltà di reclutamento in questa e
nelle discipline affini, si com-
prende come l’effetto distorsivo
dei quota 100 potrebbe ripercuo-
tersi inmaniera devastante sulla
tenuta delle già precarie, soprat-
tutto al Sud, reti dell’emergenza
urgenza».

SALASSO A NAPOLI 2
Nella Asl Napoli 1 sono in tutto
130 i camici bianchi, tramedici e
altre figure di varie qualifiche
che potrebbero fuoriuscire dai
ruoli. Tra essi imedici ammonta-
no al 20-30 per cento. A ciò si ag-
giunge la quota di circa un centi-
naio che dovrebbe andare in pen-
sione per limiti di età ogni anno.
A Napoli 2 il dato dei pensionati
a quota 100 è invece impressio-
nante. Lo scorso anno andarono
in pensione 201 dipendenti. Que-

st’anno a marzo hanno già fatto
richiesta con la nuova norma in
141. Le domande scattano 6 mesi
prima di avermaturato i requisi-
ti.Molti sarannoancora inattesa
del raggiungimento della neces-
saria anzianità. Si temedi arriva-
re a oltre 300 pensionamenti en-
tro l’anno (i dipendenti nella Asl
Napoli nord sono complessiva-
mente circa 4500). Tra quanti
hanno fatto domanda di pensio-
namento nel 2019 ci sono 110 di-
pendenti del comparto, 26medi-
ci e 5 dirigenti non medici (sani-
tari e tecnici). Dalle valutazioni
dell’ufficio personale, dovrebbe-
ro essere complessivamente cir-

ca 180 i dipendenti che grazie a
quota 100 raggiungeranno i re-
quisiti nel 2019. Più contenuta in-
vece l’entità del fenomeno nella
Asl Napoli 3 Sud, al Cardarelli e
addirittura esigua alMonaldi Co-
tugno e Cto. Ma in generale per

la Campania si tratterebbe di un
parto tutt’altro che indolore.
«Ciò rischia di acuire le differen-
ze regionali di accesso ai servizi
per la salute e gli squilibri già og-
gi evidenti in termini di Livelli di
assistenza tra regioni del Sud e
quelle del Nord - aggiunge Vin-
cenzo Bencivenga, segretario re-
gionale dell’Anaao - incidendo,
sul piano geografico, la differen-
te età media dei medici in servi-
zio nelle diverse regioni». In
Campania l’età media del perso-
nale sanitario è di 54,21 anni con-
tro una media nazionale di
50,72. Se si considera che imedi-
ci hanno la possibilità di riscatta-
re fra laurea e specializzazione fi-
noa 11 anni di studiuniversitari è
facile rendersi conto come ciò
faccia presagire un esodo dimas-
sa in presenza della cosiddetta
quota 100». Un quadro a tinte fo-
sche anche per gli infermieri:
«Con l’applicazione di quota 100
- nota il presidente della catego-
ria a Napoli Ciro Carbone -  la
Campania perderà a breve altri
1700 occupati circa che si som-
mano ai 9000 infermieri che
mancano in Campania, frutto
del blocco decennale del turn
over».
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Il decretone

SOS ALLA NAPOLI 2
CON LA NUOVA
NORMATIVA
DELLE PENSIONI
300 POTREBBERO
DIMETTERSI

Sgraviper tutti.Manonper le
famiglie.Redditodi
cittadinanzaconbeffaperchi
assumeunacolf,uncuoco,un
dogsitter.Omagariun
giardiniere. Insomma:un
potenzialecollaboratore
domesticosegnalatodauno
deinavigator impegnati
presso iCentriper l’impiego.E
incaricatidi trovareuna
occupazioneaibeneficiaridel
sussidio introdottodal
governo.Lanormamessaa
puntodaPalazzoChigi con il
decretonenonconsente
infatti alle famigliedigodere
delledecontribuzioni
riconosciute invecealle
imprese.Valeadire
l’equivalentediunminimodi
5mensilitànonancora
incassatedall’exdisoccupato
assuntodauna famiglia.

Niente sgravi per le famiglie
colf e badanti a rischio fuga

Il caso

Salasso nelle corsie campane
2.500 medici pronti a lasciare

Gli effetti stimati di “Quota 100”
sugli infermieri dipendenti
Valori calcolati in base al mix età anagraica-anzianità lavorativa a ine 2018

Abruzzo

Basilicata

Calabria

Campania

Emilia Romagna

Friuli Venzia Giulia

Lazio

Liguria

Lombardia

Marche

Molise

Piemonte

P. A. Bolzano

P. A. Trento

Puglia

Sardegna

Sicilia

Toscana

Umbria

Valle d’Aosta

Veneto

TOTALE

431

180

736

1.428

536

200

1.215

331

811

208

129

533

60

56

1.090

630

1.474

800

216

19

484

11.567

Quanti hanno
raggiunto

il limite naturale
di età a ine 2018

*Quanti
lo raggiungono

con “Quota 100”

Quanti
potrebbero usufruire

dell’agevolazione
(media del 30%)

904

1.937

4.835

5.922

4.151

5.210

3.517

8.363

4.983

719

4.111

2.417

798

3.310

2.726

4.605

6.139

2.246

375

4.562

2.702

74.532

271

581

1.451

1.777

1.245

1.563

1.055

2.509

1.495

216

1.233

725

239

993

818

1.382

1.842

674

113

1.369

811

22.360

*Oltre quelli che hanno raggiunto naturalmente il limite di età

Fonte: elaborazione Centro studi FNOPI su dati Conto Annuale e Albo

DRAMMATICA
LA SITUAZIONE
DEGLI INFERMIERI
NE MANCANO 9MILA
SE NE PERDERANNO
ALTRI 1.700

I «WORKING POOR»
CHI HA CIOÈ SALARI
MOLTO BASSI,
SARÀ CONSIDERATO
COME DISOCCUPATO
PIÙ FONDI AI CP
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Intervista Giulia Grillo

La sanità, i nodi

«Contratti, corsia veloce
per i giovani medici»

`«Basta quiz a Medicina, ospedali
e università insieme per la formazione»

POSSIBILE
UN TUTORATO
DELLE REGIONI
VIRTUOSE
SU QUELLE
IN DIFFICOLTÀ

AUTONOMIA
DIFFERENZIATA
RISCHIOSA
SENZA
REGOLE
PRECISE

`Il ministro della Salute: al momento
solo 600 unità in uscita per quota cento

MINISTRO

La titolare della Sanità
Giulia Grillo delinea
gli scenari dell’assistenza
sanitaria nei prossimi anni
in rapporto al nodo risorse

LorenzoCalò

Ministro della Salute Giulia
Grillo, davveronei prossimi an-
ni si rischia il deserto nell’assi-
stenza sanitaria pubblica per
effetto dell’esodo di migliaia di
medici?Èpreoccupata?
«Il fabbisogno assistenziale è sta-
to già delineato dalle Regioni. Og-
gi recepiamo la preoccupazione
delle rappresentanze dei medici
su possibili carenze di personale
che potrebbero verificarsi nei
prossimi anni. Ci sonoancoradei
calcoli da fare e ci stiamo lavo-
rando. Non lasceremo gli ospeda-
li senzamedici o infermieri».
L’allarmedeimedici è pressan-
te: tra legge Fornero e Quota
cento nei prossimi tre anni po-
trebbero lasciare 25mila cami-
ci bianchi.
«Intanto per quota cento, dati ag-
giornati alla prima settimana di
marzo, le richieste sono circa sei-
cento per quanto riguarda la par-
temedica. Perquanto attienealle
professioni infermieristiche il da-
to è ancora in aggiornamento».
Ma la sanità pubblica resta
ostaggio del blocco del turno-
ver.Comesuperarlo?
«Come sistema sanitario paghia-
mo ancora i vincoli della spesa
per il personale sanitario stabiliti
dalla Finanziaria del 2007 e fissa-
ti ai livelli del 2004 ridotti dell’1,4
per cento. Il nostro obiettivo è
quello di intervenire sulle neces-
sità delle singole Regioni contem-
perando gli equilibri di bilancio
con lenecessità assistenziali».
Altro allarme è dato dall’imbu-
to formativo creatosi per i me-
dici specialisti: nel 2018 su
10mila laureati solo 7mila han-
no ottenuto un contratto di for-
mazione post lauream. E tutti
gli altri?
«Abbiamo finanziato molte altre
borse di formazione in post lau-
rea, oltre cento milioni in questa
legge di bilancio. Stiamo lavoran-
do però per riformare il sistema
della specializzazione. Il punto

nodale è rendere attrattivo per
giovani medici specializzandi il
nostroPaese».
Ecome?
«Seguendo il modello esistente
in Germania o in Francia dove
giovani professionisti completa-
no il percorso di formazione
mentre lavorano. In Italia, pur-
troppo, prima ci si laurea, poi ci

si specializza e poi si rischia di re-
staredisoccupati».
Ma molti aspiranti medici re-
stano al palo perché il numero
chiuso li blocca.
«Infatti pensiamo di abolire que-
sto sistemadi selezione».
Non lepiacciono i quiz?
«Ritengo non sia un modello se-
lettivo realmente meritocrati-
co».
Eper quei giovani che non scel-
gonodi fare i chirurghi per il ti-
moredi incorrere in cause di ri-
sarcimentomilionarie?
«Il problema esiste e va affronta-
to anche sotto il profilo dei costi
esorbitanti per effetto dellamedi-
cinapreventiva».
Come interviene il decretone
nelle assunzioniper la sanità?
«È un provvedimento che sta cu-
rando la Funzione pubblica con
il ministro Bongiorno, non credo
ci siano novità sostanziali. Piutto-
sto lavoreremo per una norma
adhocproprioper la sanità».
Ci sarannorisorseaggiuntive?
«Le risorse sono quelle fissate
dall’ultima legge di bilancio: 3,5
miliardi finoal 2021».
E le Regioni che nel frattempo

avranno perso centinaia dime-
dici perchéandati inpensione?
«Ogni Regione ha il suo fabbiso-
gnoma ha anche i propri limiti e
obiettivi di bilancio, gestione e
organizzazione. Per quest’annoe
l’anno prossimo si dovrebbero li-
berare anche le risorse finanzia-
rie previste dal Pay back farma-
ceutico, vale a dire le somme con
le quali le aziende del comparto
sono chiamate a ripianare par-
zialmente – inmisurapari al 50%
- l’eccedenza della spesa farma-
ceutica ospedaliera, allorché sia
superato il tetto stabilito per leg-
ge. Ecco, si potrà attingere a que-
steulteriori voci».
Ritiene che l’autonomia diffe-
renziata possa rappresentare
un rischio per il già evidente di-
vario fraRegioni del Nord eRe-
gioni del Sudnel settore sanita-
rio?
«Ribadisco le mie preoccupazio-
ni su un percorso di autonomia
differenziata non adeguatamen-
te accompagnato da un processo
di rigoroso controllo. L’autono-
mia rappresenta certamente un
vantaggio per le Regioni virtuo-
se. Potremmo ipotizzare una sor-
ta di tutorato di queste ultime
con le Regioni che si trovano in
difficoltà. Su questo c’è una chia-
ra volontà politica: l’autonomia
differenziata non lascerà indie-
tronessuno».
Ci ritroveremo negli ospedali
giovani medici poco formati e
pococompetenti?
«Con le rappresentanze deimedi-
ci e con il Miur stiamo lavorando
a una riforma ragionevole dei cri-
teri di accesso, selezione e forma-
zione dei medici e degli speciali-
sti. Abbiamo alcuni segmenti in
forte sofferenza come l’anestesio-
logia e la chirurgia ad alta specia-
lizzazione. Non intendiamo sot-
trarre all’università la titolarità
della formazione ma la riforma
andrà nella direzione di un gra-
duale accompagnamento delle
nuove figure professionali in ba-
se a un livello crescente di com-
petenze e qualifiche».
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