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SINTESI DELLA RELAZIONE RELATIVA ALLA  SITUAZIONE OCCUPAZIONALE DEL SSR PUBBLICO

Gia!  nel  2019 il  Sistema Sanitario Regionale presentava un deficit  di  personale dipendente
molto marcato rispetto alla situazione del 2004, prima del Commissariamento e dell’avvio del
Piano di Rientro. Siamo finalmente usciti dalla fase commissariale, ma i numeri su organici e
eta!  media  sono  ancora  allarmanti.
Dal 2004 si sono perse 12 mila unita! , scese dai 55 ai 43 mila del 2019: una flessione del 21%
su tutto l’arco temporale, che diventa del 28% se si parametra al 2010. Pressoche6  fuori dal
SSR  chi  ha  40  anni,  in  tutti  i  profili,  dalla  dirigenza  al  comparto.  E7  saltata  un’intera
generazione: gli over 60 sono piu!  che duplicati rispetto a 15 anni fa e piu!  della meta!  di chi oggi
e!  in servizio ha tra 50 e 59 anni.

La Pandemia ha evidenziato su tutto il territorio nazionale, tutte le difficolta!  che sapevamo
essere presenti nel sistema sanitario; le conseguenze sono note, purtroppo!

Questo anno di pandemia ha rappresentato una cesura,            collettiva,               universale, le
nostre quotidiane  soluzioni individuali hanno dovuto lasciare spazio a soluzioni collettive,
imposte a tutti.

Cosa rimane degli equilibri di bilancio, della spendig review, del blocco delle assunzioni, dei
contratti, delle esternalizzazioni, del dumping, del lavoro interinale, delle delocalizzazioni?

Cosa  rimane  all’individuo  di  politiche  economiche  che  hanno  inchiodato  l’Europa  tutta  a
vent’anni di stagnazione? Dopo moltissimi anni, molti sono stati costretti a capire che non
basta pagare per avere la soluzione ai loro problemi.

Abbiamo capito che anche trovare una mascherina puo!  essere difficile, figurarsi una dose di
vaccino. Abbiamo capito che le cliniche private, le assicurazioni non sono in grado di risolvere
problemi globali. La speranza e!  che questo ci servira!  da lezione.

Per anni abbiamo detto che avevamo la sanita!  migliore ai  prezzi  piu!  bassi.  Pensavamo di
poterne fare  a  meno.  Abbiamo incentivato il  mercato libero,  incentivato economicamente,
accordi contrattuali, detrazioni fiscali. Oggi il mercato libero rappresenta il 25% della spesa
sanitaria.

In questi ultimi anni, oltre a definanziare il SSN, abbiamo indebolito la capacita!  produttiva
pubblica. In 20 anni il privato accreditato ha incrementato la sua quota di costi in media del
5%, il costo del personale pubblico si e!  ridotto della stessa percentuale.

La sanita! , che erogava servizi e produceva prestazioni, e!  stata trattata come gli altri comparti
dello Stato: blocco del turn over, della contrattazione, degli investimenti in generale.

Nel 2009, un legislatore poco illuminato ha posto il vincolo della spesa del personale del 2004
come limite invalicabile. (-1,4% al netto dei rinnovi contrattuali).



Molte regioni hanno chiesto da tempo il superamento di questa norma, che impedisce loro di
far crescere le loro aziende costringendole a ricorrere al mercato privato per l’acquisto delle
prestazioni. In una nostra iniziativa anche il Ministro Speranza, si e!  impegnato al superamento
di tale tetto. Rimaniamo in attesa!

Nel Lazio, la cura da cavallo del Piano di Rientro, ha indebolito il  sistema, reso le Aziende
Ospedaliere meno performanti e reso l’offerta territoriale debolissima.

Quando la qualita!  si abbassa, il servizio non viene difeso piu!  da nessuno e lo si lascia morire
lentamente. Dobbiamo invertire questa tendenza!

Nel lazio e!  possibile…Ora! Nel Lazio il vincolo del 2004 ha ancora margini di crescita, tanto
sono stati ridotti i contingenti.

Noi chiediamo un impegno concreto per tornare almeno al 2004. C’e!  spazio di manovra per 
oltre 8.000 posti di lavoro, di qualita!  a tempo indeterminato. Assunzioni per far sentire la 
presenza nel territorio, potenziando i servizi di prossimita! , dando gambe alla telemedicina ai  Percorsi 
Diagnostici Terapeutici Assistenziali (PDTA) ETC.

Dobbiamo potenziare le Aziende Ospedaliere e Universitarie, lasciando loro la gestione delle
prestazioni complesse, per rimettere benzina in quei servizi, dimenticati: Consultori, Centri di
Salute Mentale, Educazione sanitaria, promozione di stili di vita .

Dobbiamo ripartire offrendo lavoro pubblico, stabile e di qualita! . Questo vuol dire recuperare
velocemente le unita!  perse in questi ultimi 15 anni, e programmare i pensionamenti in atto
con nuove assunzioni. L’iniezione di risorse umane, giovani e motivate puo!  finalmente essere
l’occasione di dimostrare che la sanita!  pubblica non e!  fatta solo di eccellenza ma di qualita!
diffusa.

Negli ultimi anni, l’ospedale e!  stato l’unico punto di riferimento, ed in questo ultimo anno ne
abbiamo capito ancora di piu!  l’errore; in Lombardia i cittadini lo hanno compreso sulla loro
pelle.  La  pandemia  ci  ha  insegnato,  ancora  una  volta  che  bisogna  ripartire  dal  pubblico;
Dobbiamo rilanciare la capacita!  pubblica di erogare servizi, che garantisce cure al paziente e
rispetto dell’interesse generale.

Contestualmente bisogna lasciare alle Aziende ospedaliere lo spazio di qualita!  che devono 
ricoprire, costruendo percorsi di collaborazione con le aziende sanitarie per la presa in carico 
del paziente.



I Tabella: 22 luglio 2020 fine commissariamento della sanità nel lazio

Si chiude dopo 12 anni la fase di commissariamento per la sanita!  del Lazio, che ha ottenuto il 
via libera dal MEF nel tavolo di verifica del 22 luglio 2020. Certamente un risultato molto 
positivo e importante.

Nel 2006 il Lazio ha 1/3 del disavanzo complessivo Italiano. Infatti in quell’anno il disavanzo 
italiano e!  di 6 Miliardi, mentre il Lazio di circa 2.

Nel 2018 il bilancio del Lazio tocca il pareggio e nel 2019 il suo bilancio e!  di + 55 milioni. In 
Italia nel 2019 il bilancio risulta essere ancora negativo di oltre 1 miliardo.

Dobbiamo dire che il Lazio risulta essere in assoluto, la regione con la piu!  alta performance tra
tutte le regioni italiane.



II Tabella: Andamento costo del lavoro nella sanità
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Il grafico mostra tre linee: quella dell’andamento del costo nelle regioni in piano di rientro, 
quella delle regioni non sottoposte a piano di rientro, nonche6  quella relativa alle regioni a 
Statuto speciale.

Fino al 2010 si osserva una crescita fisiologica coerente, successivamente il costo delle 
Regioni soggette a Piani di rientro scende significativamente; Neanche l’approvazione del 
CCNL 2016/18 inverte il segno alla curva discendente.

Diversamente, nelle altre regioni, si osserva una crescita, seppur contenuta dal blocco della 
contrattazione e dai provvedimenti legislativi.



III Tabella: Spesa del personale Italia e Lazio -6%

Quanto osservato nella precedente slide trova conferma nel presente confronto tra spesa 
nazionale e spesa della Regione Lazio; la crescita fino al 2010, viene significativamente 
interrotta e il costo del personale si riduce del 6% sulla spesa complessiva sostenuta.

IV Tabella: Confronto numero unità di personale in Italia e nel Lazio 2004-2019

Anche il confronto in termini assoluti di unita!  di personale evidenzia una curva molto 
pronunciata nel Lazio, rispetto alla variegata composizione nazionale.



V Tabella: Confronto personale in Italia e nel Lazio 2004-2019

Le politiche di contenimento della spesa, derivanti dal Piano di rientro, hanno indebolito il
contingente del personale pubblico del 21% rispetto al 2004 e del 28% rispetto al 2010.

In Italia le politiche di contenimento del turn over hanno ridotto il personale pubblico del 6 %.

VI Tabella: Andamento spesa per aggregati Italia



In Italia  le  componenti  di  spesa,  aggregate  manifestano una crescita  dei  costi  abbastanza
lineare e coerente con l’inflazione. Le strutture accreditate incrementano nel ventennio circa il
4% della quota del finanziamento nazionale (dal 18,9 al 23,7).



VII Tabella: Andamento spesa per aggregati Lazio

Nel Lazio, il Piano di rientro oltre a intervenire come detto, sulla spesa del personale, riduce 
anche i costi per i consumi intermedi e per i beni farmaceutici e i costi della farmaceutica 
convenzionata.

La riduzione dei costi per i consumi intermedi puo!  essere letta come effetto delle politiche in 
tema di approvvigionamenti o come effetto della minor produzione interna.

Diversamente i costi della sanita!  accreditata, crescono in modo lineare a partire dal 2010 e 
superano in termini assoluti quella del personale dal 2013.



VIII Tabella: Confronto accantonamenti per contenzioso accreditati e personale

Oltre ai costi diretti tra personale e strutture accreditate e!  utile un breve approfondimento
relativo al contenzioso che questi costi generano.

La tabella mette a confronto i costi del Conto Economico 2018 del consolidato regionale DCA
514  del  23.12.2019  con gli  importi  accantonati  complessivamente  negli  Stati  Patrimoniali
della Aziende sanitarie.

Il  rapporto tra le due tipologie di  costi  indiretti  e!  evidenti.  A distanza di  molti  anni dalla
riforma sanitaria, non sono ancora presenti regole remunerative delle prestazioni condivise
con gli attori del Sistema.



IX Tabella: Età del personale del SSR

X Tabella: Età del personale del comparto

XI Tabella: Età del personale della dirigenza



Il confronto dell’eta!  media del personale e del numero dello stesso evidenza, ovviamente che
la  riduzione in  termini  assoluti  delle  unita!  in  servizio  e!  accompagnata  da un significativo
innalzamento dell’eta!  media e dalla pressoche6  totale esclusione di una generazione lavorativa.

Nella  dirigenza  il  personale  che  ha  compiuto  60  anni  diventa  significativo  in  termini  di
contingenti lavorativi.

Pressoche6  assenti  i  lavoratori  sotto  i  40  anni  sia  tra  il  personale  del  comparto  che  della
dirigenza.

Conclusioni:

“Vitale per i prossimi anni sara!  quello di essere sempre piu!  vicini alle esigenze delle persone
piu!  fragili: questo significa rafforzare il ruolo dei distretti, delle Case della Salute e potenziare
l’offerta  di  assistenza  domiciliare,  di  Riabilitazione  territoriale,  di  RSA,  di  presidi  per  le
Dipendenze e per la salute mentale, di cure primarie e consultori” (dichiarazione Presidente
Zingaretti)

Questa  dichiarazione  del  Presidente  Zingaretti  fatta  il  22  luglio,  subito  dopo  l’uscita  dal
commissariamento,  ci  trova  assolutamente  d’accordo  e  per  raggiungere  questo  obiettivo
servono investimenti mirati e assunzioni immediate per ritornare al livello del 2004, tenendo
conto delle mutate esigenze dell’utenza e del nuovo assetto che dovrebbe avere il SSR dopo la
pandemia. Per fare questo stimiamo siano necessarie in tempi ragionevolmente brevi almeno
altre 8000 assunzioni stabili.

Alcune stima di linee di assunzione

  Incremento 1000 posti rsa = lavoratori 600 come da stima livello r2 

 Reinternalizzazione  Ares = 1400 lavoratori

 Case  della  salute;  Appalti  da  reinternalizzare;  pensionamenti  prossimi;  assistenza
domiciliare,  rafforzamento  personale  ospedaliero,  stabilizzazioni  precari  =  6000
lavoratori.

 300 tecnici della prevenzione carenza del 50% (siamo nella settimana delle iniziative
proposte da cgil cisl e uil sulla sicurezza nei luoghi di lavoro)

Questa e!  la richiesta che consegniamo oggi alla regione e ci aspettiamo si raggiuga questo
obiettivo per fine legislatura. 



I dati elaborati sono estrapolati dal 7 rapporto sul monitoraggio della spesa sanitaria, edito 
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 
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