
 
 
Milano Il patto solidale in corsia bonus tagliati ai 
medici per fare nuove assunzioni   
 
di al.cor.La sanità II patto solidale in corsia bonus tagliati ai medici per fare nuove 
assunzioni pagina VII La sanità L'accordo solidale stipendi tagliati per assumere medici A 
dottori e infermieri lombardi incentivi ridotti per 250 posti di lavorofino a 233 euro in meno 
all'anno La cifra a cui ognuno dovrà rinunciare non è alta: dai 75 a 233 euro a testa l'anno. 
Il totale però, moltiplicato per i quasi 100mila lavoratori della sanità lombarda, è tutt'altro 
che striminzito:16 milioni e mezzo di euro, che grazie al sacrificio di dirigenti, medici e 
infermieri saranno risparmiati dalle casse regionali. E subito reinvestiti in 250 assunzioni, 
che partiranno il prossimo autunno. In tempi di coperta sempre più corta e spending 
review, eccola la strada scelta da Pirellone e sindacati per cercare di rimpolpare il 
personale in corsia, accorciare le liste d'attesa e migliorare i servizi. I lavoratori 
rinunceranno a una parte dei loro incentivi — in gergo le Rar, risorse regionali aggiuntive 
— perlomeno per il 2018. In cambio, in una sorta di solidarietà circolare e benefica, con 
questi risparmi Palazzo Lombardia potrà dare un lavoro a nuovo personale. L'intesa è 
stata siglata nei giorni scorsi dall'assessorato al Welfare e quasi tutti i sindacati (per il 
comparto, la categoria più numerosa che raccoglie infermieri, amministrativi e operatori 
sanitari, non ha firmato solo la Fials). «I sindacati — spiega l'assessore Giulio Gallera — 
hanno dimostrato un grande senso di responsabilità. Le scarse risorse messe a 
disposizione dal governo nazionale, e i limiti normativi e finanziari che impongono che 
entro i12020 il costo del personale sia pari a quello che era nel 2004 tagliato dell'1,5 per 
cento, stanno determinando difficoltà nelle assunzioni anche in Lombardia. In questo 
contesto, allora, in uno spirito di collaborazione le organizzazioni sindacali hanno accettato 
la riduzione delle quote previsti per gli incentivi del personale nel 2018». Il problema va 
avanti già da alcuni mesi: i vincoli messi dal governo impongono alla sanità regionale una 
riduzione delle spese, punto e basta. Facile da fare sulla carta. Ma molto difficile quando si 
tratta di andare a tagliare davvero. Tutto fa riferimento alla Finanziaria del 2012 che ha 
stabilito che, entro il 2020, le Regioni per il personale sanitario (medici, infermieri, 
amministrativi, tecnici: tutti coloro assunti a tempo determinato o indeterminato in modo 
regolare negli ospedali pubblici) non potranno spendere più di quanto facessero nel 2004, 
con un ulteriore taglio di un punto percentuale e mezzo. Tradotto: a ballare sono oltre 
cento milioni, che in qualche modo entro i prossimi due anni devono essere recuperati. 
Per consentire al sistema di restare a galla. Di qui, la decisione dei lavoratori di 
"partecipare" al sacrificio, rinunciando a parte dei soldi in più che dovrebbero percepire 
attraverso premi di produzione e bonus, per consentire l'ingresso di nuovi colleghi in corsia. 
«Adesso avvieremo una ricognizione con le varie aziende sanitarie — dice Gallera — e 
verificheremo dove e per quali specialità fare le nuove assunzioni». -al.cor. 
 


