
Assunzioni e Investimenti 
Straordinari

POTENZIARE LA SANITA’ 
PUBBLICA 



Questo anno di pandemia è stata una 
cesura, collettiva, universale.
Le nostre quotidiane soluzioni 
individuali hanno dovuto lasciare 
spazio a soluzioni collettive, imposte a 
tutti.

GLI INTERROGATIVI DI OGGI



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?

E DOMANI?



Dopo moltissimi anni, molti sono stati 
costretti a capire che non basta pagare per 
avere beni e servizi.
Abbiamo capito che anche trovare una 
mascherina può essere difficile, figurarsi una 
dose di vaccino.
Abbiamo capito che le cliniche private, le 
assicurazioni non sono in grado di risolvere 
problemi globali.
Ci servirà da lezione?

UNIVERSALISMO



Per anni abbiamo detto che avevamo la 
sanità migliore ai prezzi più 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.

SIAMO ANCORA I MIGLIORI?



In questi ultimi anni, oltre a definanziare il SSN, 
abbiamo indebolito la capacità 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 è ridotto della stessa 
percentuale.
La sanità, che erogava servizi e produceva 
prestazioni, è stata trattata come gli altri 
comparti dello Stato: blocco del turn over, della 
contrattazione, degli investimenti in generale.

SIAMO ANCORA I MIGLIORI?



IL VINCOLO DEL 2004



IL VINCOLO 
DEL 2004

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.

Il Ministro Speranza, si è impegnato.



IL VINCOLO 
DEL 2004

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 qualità si abbassa, il servizio 
non viene difeso più da nessuno e lo si 
lascia morire lentamente.
Dobbiamo invertire questa tendenza
Nel lazio è possibile…Ora
Nel Lazio in vincolo del 2004 ha ancora 
margini di crescita, tanto sono stati ridotti i 
contingenti …



RIPARTIRE 
DAGLI ERRORI 

PER FARE 
COSA?

Noi chiediamo un impegno concreto per 
tornare al 2004.
C’è spazio di manovra per 5.000 posti di 
lavoro, di qualità a tempo indeterminato

Per far sentire la presenza nel territorio, 
potenziando i servizi di prossimità, dando 
gambe alla telemedicina ai PDTA ETC.

Per potenziare le Aziende Ospedaliere e 
Universitarie, lasciando loro la gestione 
delle prestazioni complesse

Per rimettere benzina in quei servizi, 
dimenticati Consultori, DSM, Educazione 
sanitaria, promozione di stili di vita .



FINE DEL 
COMMISSARIA

MENTO 22 
LUGLIO 2020

Si chiude dopo 12 anni la fase 
di commissariamento per la 

sanità del Lazio, che ha 
ottenuto il via libera dal Mef 
nel  tavolo di verifica del 22 

luglio. Un risultato molto 
importante



DISAVANZO 
DEL SSN E DEL 

SSR A 
CONFRONTO



ANDAMENTO 
COSTO DEL 

LAVORO NELLA 
SANITÀ
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SPESA DEL 
PERSONALE 

ITALIA E LAZIO
-6%



CONFRONTO 
NUMERO 
UNITÀ DI 

PERSONALE 
IN ITALIA E 
NEL LAZIO 

20004-2019



CONFRONTO 
PERSONALE 
IN ITALIA E 
NEL LAZIO 
2004-2019 



ANDAMENTO 
SPESA PER 

AGGREGATI 
ITALIA



ANDAMENTO 
SPESA PER 

AGGREGATI 
LAZIO



CONFRONTO 
ACCANTONAM

ENTI PER 
CONTENZIONS
O ACCREDITATI 
E PERSONALE 



ETA’ DEL 
PERSONALE 

DEL SSR



ETA’ DEL 
PERSONALE 

DEL 
COMPARTO



ETA’ DEL 
PERSONALE 

DELLA 
DIRIGENZA



OBIETTIVI: 
ASSUNZIONI E  
INVESTIMENTI 

STRAORDINARI
 

vitale per i prossimi anni sarà 
quello di essere sempre più 
vicini alle esigenze delle persone 
più 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.



OBIETTIVI: 
ASSUNZIONI E  
INVESTIMENTI 

STRAORDINARI
 

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. 

 



STIMA DI 
ALCUNE LINEE 

DI 
ASSUNZIONE

 

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

 Reinternalizzazione  Ares = 
1400 lavoratori

 Case della salute; Appalti da 
reinternalizzare e 
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)

 



RICHIESTA PER 
FINE 

LEGISLATURA
 

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



Assunzioni e Investimenti 
Straordinari

POTENZIARE LA SANITA’ 
PUBBLICA 

Fine

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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