
Opera ha fatto… 

Mensile della 
Nuova ASCOTI

Associazione
Sindacale
Chirurghi
Ortopedici
Traumatologi
 Italiani

Fondato da Vittorio VALERIO Anno XXVIII – ottobre 2018 – n. 100

 

Opera ha fatto…

Nuova Ascoti: dove stiamo andando? In ricordo del 

prof. Luigi Tos Per noi medici il contratto è ancora 

un diritto? Quota 100 Cumulo gratuito: ecco come 

funziona Legge Gelli Fimo: il fondo integrativo 

dei medici ortopedici 103° Congresso Siot



2

 

 

Aut. Trib. di Brindisi n. 392/06 
R.V.G. del 30/05/2006 
già Aut. Trib. di Torino n. 5149 
R.V.G. del 18/05/1998

Direttore: 
On. Dott. Michele 

SACCOMANNO

Direttore responsabile: 
Andrea PETRELLA

Coordinatore della redazione:
Prof. Paolo Emilio PERENZE

Redazione e amministrazione:
Antonella Blasimme

L.go C. Misserville, 7 - 00144 Roma

Telefono 06 52 24 42 07

Fax 06 52 79 50 77

E-mail:  segreteria@nuovaascoti.it  

ascoti.rm@libero.it

La Nuova Ascoti garantisce che i dati di 

tutti gli iscritti vengono trattati elettro-

nicamente e/o manualmente ed utiliz-

zati esclusivamente dalla Nuova Ascoti 

e dal proprio organo d’informazione 

“OPERA” per le attività relative ai dati 

sindacali, istituzionali, e decise dal Con-

siglio Direttivo e dagli organi assemble-

ari. L’uso è volto all’aggiornamento dei 

dati di segreteria e all’invio del giornale 

stesso e di altro materiale pubblicitario, 

informativo e scientifico.

Ai sensi del Regolamento europeo 

679/2016 (GDPR) e dell’art. 7 del D. 

Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, gli iscritti 

alla Nuova Ascoti e quanti ricevono il 

periodico possono in qualsiasi momen-

to gratuitamente consultare, modifica-

re e cancellare i propri dati scrivendo 

alla Segreteria della Nuova Ascoti o a 

“OPERA” – presso la Segreteria stessa – 

L.go C. Misserville, 7 - 00144 Roma.

Editore: 
Griffin srl unipersonale

Piazza Castello 5/E

20060 Carimate (CO)

Tel. 031 789085

Grafica e impaginazione:
Minù Art, boutique creativa  

www.minuart.it

Editing:
Lara Romanelli

Stampa: 
Alpha Print srl

2 n. 100• ottobre 2018

Questo che avete tra le mani è il centesimo numero di OPERA. 
100 è un numero importante in ogni avvenimento della vita umana 
ma in campo giornalistico non ha la rilevanza che invece si evidenzia 
negli altri settori.
Un giornale, quotidiano, settimanale o mensile che sia, non 
festeggerà mai l’uscita del suo centesimo numero.
Nel nostro caso, invece, non essendoci stata una costante periodicità, 

vogliamo ripercorrere i tempi di uscita della nostra pubblicazione perché è una 
maniera per ricordare a tutti la vita del nostro sindacato.
Con la (ri)nascita della (Nuova) Ascoti, tenacemente voluta da una pattuglia di 
ortopedici con a capo Vittorio Valerio, uscì il primo numero di OPERA nel 1998.
La sua periodicità all’inizio era bimestrale ed ebbe un notevole impulso sotto la 
direzione di Russo-Frattasi cui succedette lo stesso Valerio. L’evoluzione tumultuosa 
della tecnologia negli ultimi anni ha influito non poco nel mondo delle comunicazioni 
e noi di OPERA ci siamo dovuti adeguare al cambiamento del mondo dell’informazione 
aggiungendo alla forma cartacea quella più immediata e diretta del digitale. Né va 
trascurato il fatto che la stampa e la sua spedizione comportino un costo notevole. 
Da qualche anno è uscita Opera-on-line che ci consente di aggiornare i nostri lettori 
velocemente e con una spesa quanto mai ridotta. OPERA, nella sua veste cartacea, 
esce solamente in occasione del Congresso Siot e di qualche avvenimento particolare.
Abbiamo oggi individuato nella persona del giornalista professionista Andrea Petrella 
il nuovo direttore, che è responsabile anche della versione digitale.
Lo spirito che anima la redazione è sempre lo stesso: comunicare nella maniera 
migliore e diretta l’attività che il nostro sindacato svolge per gli ortopedici italiani, 
soprattutto in questo periodo di incertezza politica a livello nazionale e internazionale.
La salvaguardia dei nostri diritti (rischio radiologico, tutela giudiziaria, pensioni, ecc.) 
resta sempre il nostro scopo primario.
L’orgoglio di fare tanto con pochi mezzi (la quota associativa alla Nuova Ascoti è la 
più bassa rispetto alle altre organizzazioni sindacali di categoria): aggiornamento dei 
quadri dirigenti, assistenza legale gratuita per gli iscritti, volontariato in paesi 
sottosviluppati (Africa) tramite il nostro fiore all’occhiello, la Fondazione Femor di 
cui siamo fieri e orgogliosi.
Potremmo fare di più se avessimo mezzi finanziari maggiori a disposizione: basterebbe 
che ogni nostro iscritto, all’atto della dichiarazione annuale dei redditi, devolvesse il 
5 per mille in favore della Fondazione degli ortopedici.
Ci auguriamo un futuro più roseo, o, se preferite, meno grigio soprattutto per i giovani 
ortopedici che dovranno affrontare un mondo sempre più pieno di incognite e pericoli.
Per OPERA l’augurio è di poter essere costantemente al loro fianco. 

*Coordinatore della redazione

PAOLO EMILIO PERENZE*

Opera ha fatto… 
cento!
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Nuova Ascoti: 
dove stiamo andando?

MICHELE SACCOMANNO*

Nuova Ascoti è il sindacato degli ortope-
dici ed è il braccio armato della Siot. Ma 
quanto?
Molto nell’impegno e abbastanza nella 
rappresentatività ma assolutamente in-

forza sociale in grado di confrontarsi in 
modo autonomo nell’ambito della pubbli-
ca amministrazione. 
Noi ortopedici – siamo in un quadro di 
classi sociali, una medio-borghesia in-
tellettualmente elevata con capacità pro-

– ma non sappiamo rappresentarci, non 
cogliamo l’opportunità di essere forza di 
opinione in grado di spostare gli organi 
decisionali a favore delle nostre esigenze 
professionali e, quindi, delle migliori op-
portunità di salute dei cittadini. Lasciamo 
che i burocrati, che conoscono la nostra 
professione come da titoli di giornali, scri-
vano e organizzino per noi.
Il sindacato in generale, nel bene e nel 
male, oggi non è più il luogo sociale in 
cui si richiama la politica a fare “giusti-
zia insieme”, dal greco syn dike. Non sono 
nemmeno i sindacati della Triplice gli in-
terlocutori del Governo.
Alle trattative sindacali per il rinnovo del 
contratto si giunge con la paura di perdere 
anche ciò che si ha. Se qualcosa la si grida, 
accade solo sui giornali per poi spegnersi 
lentamente in veloci accordi che contra-
stano con i lunghi tempi di attesa dopo le 
naturali scadenze. 
Le organizzazioni strutturali e funzionali 
del nostro lavoro ci piovono sulla testa, 
forse a imitazione di altre civiltà, di altri 
mondi. 
E il nostro territorio, la nostra percezione 
quotidiana?
Noi siamo il viso e le mani in cui spera-
no gli ammalati, ma… non ci facciamo 
ascoltare. Una pigrizia strana, ingombran-

il nostro interesse a decidere per il nostro 
lavoro, per il modo di estrinsecarlo, per la 
professionalità di cui siamo titolari.
Il sindacato è l’unico interlocutore che per 

legge deve essere sentito, che dalla legge è 
tutelato per essere ascoltato dai governan-
ti. Perché non ci facciamo forti di queste 
possibilità?
La “Nuova Ascoti” per poter parlare diret-
tamente, per poter rappresentare con com-
petenza le nostre necessità grida a tutti il 
bisogno di nuove iscrizioni. 
È il sindacato con la quota associativa 
più bassa che offre consulenze, patrocini 
legali, assistenza previdenziale, tutto in 
modo interamente gratuito ma non riesce 
a raggiungere numeri di iscritti che ci per-
metterebbero di essere in prima persona a 
difendere i nostri interessi.
Non è quindi un problema economico. È 
solo una colpevole trascuratezza che ci 
fa concentrare sul nostro lavoro quotidia-
no senza accorgersi che stiamo perdendo 
il modo ottimale per esercitarlo. La opi-
nione giurisprudenziale ci fa perdere il 
rischio radiologico, i contratti di lavoro 
prevedono redditi professionali umilianti, 
i primariati scompaiono, l’autonomia pro-

-
siante, la nostra professione ce la portano 
via.

Possibile che tutto ciò non determini in 
noi uno scatto di orgoglio, un sussulto di 
dignità per creare una forza in grado di 
contrattare, di salvaguardare ciò che con 

-
cor più e meglio essere in futuro?
Insieme possiamo alzare la voce, insieme 
possiamo e dobbiamo avere la forza per la 
denuncia, non dobbiamo essere succubi di 
amministrazioni che hanno altri obiettivi 
nel loro budget rispetto alla qualità profes-
sionale delle prestazioni.
Soli, siamo in balia di visioni economici-
stiche che ci umiliano. Non voglio richia-
mare storie di singoli ma non aspettiamo 
che gli eventi ci travolgano per lamentarci 
delle decisioni altrui, per contrastarle. Il 

Le generazioni diverse che affollano il 
mondo ortopedico devono creare opinio-

rilevanti.
La Nuova Ascoti potrà essere ascoltata ed 
essere incisiva con i decisori ad ogni livel-
lo, nella misura in cui noi saremo numero-
si nell’associarci.

*Presidente della Nuova Ascoti

Michele Saccomanno

Per iscriversi:
è necessario compilare e sotto-
scrivere la scheda presente sul sito 
http://www.nuovaascoti.it/iscrizioni.
asp e inviarla alla Segreteria Nazionale 
tramite fax al numero 06.52795077 o 
posta elettronica all'indirizzo: 
ascoti.rm@libero.it; o posta ordinaria 
all'indirizzo: Largo Clinio Misserville, 7, 
00144 Roma. 

Per informazioni:
contattare la Segre-
teria Nazionale al nu-
mero 06.52244207
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Vorrei parlare 
del prof. Luigi Tos...

MICHELE SACCOMANNO*

del prof. Luigi Tos che ci aveva lasciati: 
«Carissimo la notizia irrompe in un pome-

siamo voluti un gran bene e ci siamo aiuta-
ti per diversi lustri nella fondazione della 
Nuova Ascoti. Mi ha dato molto con la sua 
onestà e il suo impegno. Da presidente, ma 
anche da semplice consigliere, è stato sag-
gio e generoso nel suo lavoro per i colleghi 
tutti. Parlerei di lui per ore, e sempre con 
affetto e ammirazione». Oggi, dopo poco 
più di un anno, voglio ricordarlo.
Il professor Luigi Tos nasce a Ivrea nel 
1929. Dopo gli studi classici si laurea in 
Medicina e Chirurgia presso l’Università 
di Torino nel 1956. Inizia ad avvicinar-
si all’ortopedia con il prof. Camera nel 
1956 presso l’Ospedale infantile Regina 
Margherita di Torno; viene poi incaricato 
nel 1957 presso l’Istituto Chirurgico Orto-
pedico Maria Adelaide di Torino dappri-
ma come assistente, poi come aiuto sotto 
la guida del prof. Fusari prima e del prof. 
Lièvre poi. Specialista in Ortopedia e Trau-
matologia, Fisiatria, Podologia, Puericul-
tura infantile; libero docente nel 1965 in 
“Clinica Ortopedica”; dal primo gennaio 
1973 responsabile della sezione autonoma 
di Ortopedia e poi nel 1979 primario del 
Servizio di Ortopedia dell’Ospedale Mar-
tini nuovo di Torino che viene da lui fatto 

va in pensione. Sposato con Anna Mara 
-

luigi; quest’ultimo anch'esso ortopedico. Si 
dedica all'attività specialistica ortopedica 
con particolare passione e interesse per la 
chirurgia del piede, organizzando tra l’altro 
il XII Congresso Internazionale del Colle-
ge International de Medicine et Chirurgie 
du Pied a Torino nel 1977. Autore di nu-
merosissime pubblicazioni e libri, tra cui la 

della rotula” (Minerva Medica 1968) e il 
Dizionario di Terminologia Ortopedica e 
Traumatologia (Aulo Gaggi Ed 1975). Ha 

-
plina ortopedica e traumatologica una pro-

pensione all'approfondimento della politi-
ca sanitaria e sindacale; ha presieduto con 
impegno e determinazione la Nuova Ascoti 
per due mandati biennali dal 97 al 2000 e 
l’Anpo regionale per diversi mandati. Vi-
cepresidente dell’Ordine dei Medici della 
Provincia di Torino per due mandati dal 
1994 al 1999. All'attività lavorativa amava 
alternare la sua passione per il tennis che lo 
ha portato a calcare per tutta la vita i campi 
ottenendo il 13 posto assoluto nel ranking 
internazionale nel 2005 all'età di 76 anni. 
È il riassunto di una vita che ho avuto la 

’80, per programmare insieme al mio ma-
estro, il prof. Vittorio Valerio, come cor-
rispondere ai molti bisogni organizzativi 
degli ortopedici iscritti alla Siot e difendere 
primariamente il diritto al riposo biologi-
co per le radiazioni ionizzanti accumulate 
nell’esercizio della propria professione. 
Successivamente ne avemmo il mandato 
dal CD della Siot presieduto dal prof. Lam-
berto Perugia.
“La Nuova Ascoti, braccio armato della 

Siot”. Così fu deciso e così abbiamo ope-
rato. Con il professor Tos nacque una com-
plicità umana e di impegno sindacale che 
mi ha consentito sin da allora di trovare 
entusiasmo e senso di responsabilità, senza 
mai vana esaltazione, attraverso un cercarsi 
quotidiano nelle pause del lavoro di reparto 
e chiacchierate senza orario, di notte e di 
giorno. Per la Nuova Ascoti. Per far cresce-
re il sodalizio sindacale e portare le nostre 
richieste al tavolo delle trattative, mi fece 
saggiamente accettare anche un patto con 
chi reputavamo tutti impossibile cammina-
re: con la Cgil.
Sottoscrivemmo il patto per una stagione 
che ci consentì di progredire nel numero di 
iscritti, di operare bene, di far comprendere 
alla gran parte degli iscritti Siot che era for-
te la volontà di corrispondere agli impegni 
assunti.
Luigi Tos ha saputo coniugare con tutti 
sorriso e severità. Cosa non facile. Ha po-
tuto così guidarci nel sindacato con giusta 
fermezza, con un diuturno impegno oltre il 
comune dovere. Con Lui mi sentivo forte, 
ma qualche simpatico prezzo lo pagavo. 
Per me che non sono juventino, mi chiede-

-
certo o altro impegno per andare in qualche 
trattoria con TV, a vedere le partite della 
Juventus, mangiando in modo spartano e 
ingoiando, da interista, bocconi amari.
Io ho sempre parlato con lui anche del-
la mia vita politica e anche in questo ho 
sempre trovato ascolto, sdrammatizzazioni 
fondamentali e suggerimenti che mi arric-
chivano. Con il prof. Luigi Tos la vita mi 
ha riservato un incontro fortunato. È stata 
un'autorevole personalità già impegnata 
nella vita sindacale che ha aiutato con la 
sua esperienza la Nuova Ascoti ad esse-
re sindacato vero, e che ha dato a me un 
maestro, amico che mi ha onorato di una 

commuove per la sua generosità.
Grazie, Presidente Tos, a nome di tutta la 
Nuova Ascoti.

*Presidente della Nuova Ascoti

Prof. Luigi Tos

La copertina del primo numero della 
rivista Opera, maggio 1998

In primo piano
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Per noi medici il contratto 
è ancora un diritto?

PIERFRANCESCO SANGREGORIO*
  

-
vo al periodo 2006-2009, unico tra tutti i 
contratti della pubblica amministrazione 
a non essere stato ancora rinnovato. Dopo 
un anno di inutili trattative, circa 6 mesi 
orsono, il tavolo politico è stato sospeso a 
seguito di una chiara indisponibilità eco-
nomica della controparte, regioni e gover-
no, in un gioco delle parti, che non hanno 
voluto riconoscere un aumento contrat-
tuale pari al 3,48%, riconosciuto a tutto il 
pubblico impiego, rispetto al monte sala-
ri del 2016. Quest'ultimo da noi richiesto 
comprensivo della quota sull’indennità di 
esclusività, lo sblocco dei fondi accesso-
ri (disagio, posizione e risultato) bloccati 
al 2016 dal decreto 75/2017 e il recupero 
della Ria. Ritenendo il blocco economi-
co limitato nel tempo, abbiamo deciso di 
continuare la discussione sui temi tecnici 
normativi per realizzare così un'accelera-
zione del contratto stesso. In realtà anche 
tale tavolo ha dimostrato da parte dell'A-
ran forti limiti, con proposte non miglio-
rative e, a volte, addirittura peggiorative. 
Tra gli argomenti trattati, la responsabilità 
disciplinare e le relazioni sindacali sono 

-
denti divergenze, il secondo perché legato 
a esborsi economici non presenti nella di-
sponibilità della stessa Aran. In altri argo-
menti, quali rapporto di lavoro, periodo di 
prova, ferie e festività, assenze e congedi, 

siamo andati più avanti, ma comunque con 
la permanenza di nodi irrisolti da trasferire 
a un successivo tavolo politico. Si è quin-
di evidenziata una netta pigrizia dell’Aran 
quasi a voler ritardare la chiusura normati-
va in permanente carenza dei fondi neces-
sari alla chiusura della parte economica. È 
maturata così tra tutti, noi per primi, l’idea 
di chiudere tale inutile fase concretizza-
tasi nell’intersindacale del 20 settembre 
e formalizzata il giorno dopo a tutte le 
istituzioni, cui venivano richieste apertu-
re e impegni politici attendibili su risorse 
economiche e soluzioni giuridiche atte a 
sbloccare, per la tenuta dello stesso Ssn, 
anche le problematiche più volte eviden-
ziate dallo sblocco del turnover ai vincoli 
limitativi per assunzioni e fondi.
In carenza di una risposta delle istituzioni 
e dello stesso ministro della sanità Grillo, 
che nell’incontro del 26 settembre non è 
andata oltre un’insoddisfacente, semplice 
manifestazione di interesse, il 27 all’Aran 
si è formalizzata una dichiarazione poli-
tica di chiusura della stessa trattativa se 

approccio della controparte. Tale dichiara-
zione è stata seguita da conferenza stam-
pa durante la quale sono stati ribaditi due 
concetti: il primo riguardante il rischio per 
la stessa sopravvivenza del Ssn ormai ca-
rente di mezzi e di professionisti che, dopo 
la gobba della legge Fornero, stanno an-

dando in pensione o 
che, peggio, fuggo-
no verso il privato, 
a causa delle cattive 
condizioni di lavo-
ro; il secondo a pro-
posito dell’evidente 
disattenzione, dalla 

-
nomica alla progres-
sione di carriera, 
alla qualità della vita 
lavorativa, verso la 
nostra categoria gra-
zie solamente all’ab-
negazione della qua-

le il sistema, seppure in affanno, è riuscito 
per ora a sopravvivere. Si è evidenziato an-
che che le Regioni, nostri datori di lavoro, 
non hanno accantonato, come avrebbero  
dovuto, la somma necessaria per i rinno-
vi contrattuali, inclusa ordinariamente nel 
fondo sanitario, come invece hanno fatto 

annunciato lo stato di agitazione con sit-
in davanti a sedi istituzionali e giornate di 
sciopero. Il primo, come saprete, si è tenu-
to il 17 ottobre davanti a Montecitorio con 
buona organizzazione e riuscita ed è stato 
seguito da incontro pomeridiano con i rap-
presentanti delle Regioni che hanno assi-
curato di condividere le nostre richieste e 
di riportarle al ministro Grillo nell’incon-
tro della mattina successiva; cosa avvenu-
ta con richiesta esplicita di un miliardo in 
più, rispetto a quanto già programmato dal 
governo Gentiloni, per contratto,  supera-
mento dei vincoli di spesa per il personale 
sanitario al 2004, incremento di almeno 
3.000 borse per formazione specialistica. 
Purtroppo le risposte del ministro sono 
state ancora una volta deludenti limitando-
si a promettere di certo la sola apertura a 
breve di tavoli tecnici e tematici (sono gra-
tis!) e di lavorare! (impegno già più volte 
preso negli scorsi mesi), per “tutte le inte-
grazioni possibili nella legge di bilancio” 
promettendo anche, a nome del governo, 
3,5 miliardi ma lontani nel tempo e dai 
contratti  per il periodo 2020-21. Il nostro 
programma di protesta pertanto continua e 

il  9 novembre e dei soli anestesisti per il 
23 novembre, e altre manifestazioni, spe-
rando che la nostra categoria, rassegnata 
e demotivata, trovi uno scatto di orgoglio 
nella consapevolezza dell’importanza del-
la partecipazione attiva di ognuno di noi. 
Purtroppo i disagi per i cittadini sono ne-
cessari per sensibilizzare essi stessi sui pe-
ricoli corsi da un Ssn solidale e universale 
e un governo che a questo sembra antepor-
re troppe e diverse  priorità.

*Vicepresidente vicario 
della Nuova Ascoti
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Quota 100: norma corretta o regola 
che mette in pericolo il sistema?

GIANNICOLA LUCIDI*

Comunicazione ai soci della Nuova Ascoti
Impegni della Nuova Ascoti nell’ambito del 103° Congresso Siot
Bari, 9-12 Novembre 2018, Fiera del Levante

Venerdì 9 novembre 
L’Assemblea della Nuova Ascoti si terrà dalle 13.00 alle 14.00 presso la Sala 10 del Padiglione Regione Puglia

Sabato 10 novembre 
Le votazioni per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo della Nuova Ascoti si svolgeranno presso la 
Segreteria Nuova Ascoti dalle 8.00 alle 16.00

Durante i giorni del Congresso sarà in funzione, in area congressuale, la Segreteria Nuova Ascoti

Quando è entrata in vigore la riforma Forne-
ro, molti di noi l’hanno vissuta come una li-
mitazione della libertà di scegliere di andare 
in pensione dopo una lunga vita di lavoro. Ci 
ha privato della capacità di autodeterminare 
il momento di staccare e ci ha imposto un 
allungamento forzato della vita lavorativa.
È stato un sopruso? Non lo so, ma so che 
pian piano ci siamo abituati a questa regola, 
abbiamo fatto fare i nostri calcoli, abbiamo 
saputo di quanto si allontanava quella data e, 
con animo diverso, ci siamo adeguati.
Sono andati in pensione i colleghi del 1951, 
poi del 1952 e del 1953. Si sono scritti ar-
ticoli anche con toni allarmistici sulla man-
canza di una programmazione di un avvi-
cendamento generazionale nei ruoli lasciati 
vacanti. Abbiamo assistito alla concentra-
zione degli incarichi primariali con scom-
parsa di molti posti apicali. 
Qualcuno avrà pure pensato che era ora che 
si togliessero di mezzo i “vecchioni” di 62-
63 anni per fare posto ai giovani.
Bene… Ora, su una situazione di grave 
mancanza di programmazione nella valu-
tazione del fabbisogno medico nazionale 
piomba come un fulmine la riforma della 

cosiddetta “quota 100”. Giusto ripristino di 
un diritto negato? Può essere… Ma è stata 
una scelta veramente intempestiva, pur se 
dettata dall’esigenza di rispettare le promes-
se pre-elettorali.
Non si è valutato l’impatto negativo che si 
potrà avere negli ospedali: è evidente che ci 
sarà una fuga di colleghi esperti e preparati 
che potevano formare i più giovani. E il tutto 
avverrà con una velocità incredibile e non 
gestibile da nessun ministro o assessore o 
governatore. Mentre in altri settori pubblici 
la quota 100 potrà portare disturbo e perdi-
ta di funzionalità, nel mondo ospedaliero 
potrebbe portare a effetti gravissimi sulla 
salute della popolazione con limitazione di 
alcune pratiche chirurgiche particolari nella 
nostra specialità.
Un consistente esodo dalla sanità non tro-
va un’adeguata possibilità di rimpiazzo né 
come numeri né come livello di formazione 
di nuovi medici e tantomeno di specialisti. 
Ma basta parole, vediamo i numeri del pro-
blema.
Circa 70.000 medici andranno in pensione 
nei prossimi 3-4 anni!
45.000 erano pronti a uscire con le regole 

della Fornero e a questi si aggiungeranno al-
tri 25.000 medici con la riforma della quota 
100. Si tratta di dati allucinanti perché, se la 
riforma Fornero aveva dilazionato e scaglio-
nato nel tempo l’uscita dei camici bianchi 
nati nel 1952, 1953, ora, di colpo, vengono 
interessati e coinvolti in un’uscita di massa i 

Sicuramente siamo considerati come numeri 
da chi è al potere (di qualunque colore), ma 
non si preoccupano neppure di tali numeri?
Chi li rimpiazzerà? I giovani specializzandi 
del quinto anno, come è stato proposto? I 
colleghi appena specializzati? 
Sono troppo pochi! E allora? Allora speria-
mo che vengano introdotte normative che 
contribuiscano a dilazionare alcune uscite e 
a permettere di restare al lavoro chi decide 
di farlo. Sicuramente siamo di fronte a mo-

Colpa anche nostra? Può darsi, ma non è il 
momento di cercare colpevoli, è il momento 
di sensibilizzare tutti al problema grave di 
cui siamo preoccupati come medici e come 
cittadini.

*Delegato regionale Emilia Romagna

Appuntamenti

Pensioni
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L’istituto del cumulo, introdotto con la 
Legge 228/2012, e ulteriormente rivisto 
dalla Legge di bilancio 2017, in vigore 
dal 1° gennaio 2017, può essere utilizza-

-
menti pensionistici: 
pensione di vecchiaia;
pensione anticipata; 
pensione di inabilità; 
pensione indiretta.
Questo meccanismo, “Cumulo gratuito”, 
con la circolare n. 140 del 12 ottobre 
2017 si rende operativo anche nei con-
fronti dei professionisti, caratterizzati 
da una carriera discontinua che, posso-
no cumulare, appunto, quanto versato in 
casse previdenziali differenti.
È possibile accedere a tale istituto anche 
se si è maturato il diritto autonomo a 
pensione in una delle gestioni interessate 
al cumulo. È invece preclusa tale pos-
sibilità in caso di titolarità di pensione 
autonoma a carico di una delle suddette 
gestioni previdenziali.

PENSIONE DI VECCHIAIA 
IN CUMULO 
Il trattamento di vecchiaia in cumulo si 
connota come una prestazione che può 
essere liquidata in tranche o fasi “pro-
gressive” a seconda del momento di ma-

-
tributivi previsti dai singoli ordinamenti 
pensionistici coinvolti. Di conseguenza, 
per maturare il diritto alla pensione di 
vecchiaia in cumulo è necessario perfe-
zionare i requisiti minimi di età e con-

Fornero (commi 6 e 7, art. 24 della legge 
214/2011), utilizzando tutti i periodi 
contributivi accreditati presso le gestioni 
coinvolte nel cumulo, comprese le Cas-

misura, invece, ciascuna gestione liqui-
da il proprio pro-quota solo al momento 
del conseguimento dei rispettivi requisi-

medesima gestione. 
In presenza, quindi, di contribuzione ac-
creditata presso la Fondazione Enpam, il 
cui regolamento prevede requisiti mini-
mi per il diritto alla pensione di vecchiaia 
più elevati rispetto a quelli stabiliti dalla 
Riforma Monti-Fornero (comma 6 e 7 
dell’art. 24, legge 214/2011), i periodi 
contributivi accreditati presso la mede-

-
razione del diritto alla pensione, ma la 
liquidazione del relativo pro quota sarà 
differito al momento del compimento 

Per il diritto alla pensione di vecchiaia 
devono inoltre essere fatti valere anche 

gli ulteriori requisiti, diversi da quel-
lo dell’età e dell’anzianità contributiva, 
eventualmente previsti dalla gestione di 
ultima iscrizione.

PENSIONE ANTICIPATA 
IN CUMULO 
Per l’accesso alla pensione anticipata in 
cumulo non si è reso necessario indivi-
duare un criterio di coordinamento tra le 
diverse discipline previste dalle gestioni 
coinvolte, in quanto il riferimento nor-
mativo è al requisito di anzianità contri-
butiva previsto dal comma 10, dell’art. 
24 della legge 214/2011. 
Per il conseguimento della pensione an-
ticipata in cumulo devono inoltre sussi-
stere gli ulteriori requisiti eventualmen-
te previsti dai singoli ordinamenti delle 
forme assicurative interessate al cumulo 
quali:

lavoro dipendente;

lavorativa in convenzione con il Ssn 
(iscrizione ai Fondi speciali).

La decorrenza della pensione anticipata 
-

Cumulo gratuito: 
ecco come funziona

ELISABETTA DE CASTRO*

Anno Uomini Donne

2017 e 2018 42 anni e 10 mesi 41 anni e 10 mesi 

2019 - 2020 43 anni e 3 mesi 42 anni e 3 mesi 

tabella 1
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previsti dall’ordinamento Enpam, l’Inps 
liquiderà il relativo pro quota (comunica-
to direttamente dall’Enpam).
In via generale, i trattamenti di pensione 
liquidati con il cumulo dei periodi assicu-
rativi, anche se costituiti da diverse quote, 
costituiscono un’unica pensione alla qua-
le si applicano tutti gli istituti di carattere 
generale (quali la perequazione automati-
ca, l’integrazione al trattamento minimo, 
la quattordicesima, la maggiorazione so-
ciale), in quanto non espressamente dero-
gati dalla disciplina speciale. 
Il pagamento di tutta la pensione (importi 
liquidati dalle singole gestioni) è di com-
petenza dell’Inps il quale “stipula, ove 
necessario, apposite convenzioni con gli 
enti interessati al regime di cumulo”.
Questa fase è già stata avviata dall’Istitu-
to in collaborazione con le Casse profes-
sionali. L'onere dei trattamenti pensioni-
stici liquidati con questa nuova forma di 
cumulo è a carico delle singole gestioni, 
ciascuna in relazione alla propria quota. 
Eventuali ricorsi, avverso i provvedimen-
ti relativi ai trattamenti pensionistici in 
cumulo, sia per motivi amministrativi sia 
sanitari, devono essere esaminati e deci-
si in base alla disciplina e alle modalità 
previste dalla forma assicurativa che ha 
istruito la domanda.

*Consulente legale Nuova Ascoti
(articolo scritto in collaborazione con il 

Patronato Acli)

quisito contributivo, dal primo giorno del 
mese successivo a quello di presentazione 
della domanda (non prima comunque del 
1° febbraio 2017).

PENSIONE DI INABILITÀ 
IN CUMULO (COMMA 239)
La facoltà di cumulo prevista dal ri-
chiamato comma 239 dell’art. 1 legge 

-
tamento di inabilità, può essere esercitata 
anche da soggetti che presentino periodi 
di contribuzione presso le Casse dei liberi 
professionisti. 
I requisiti di accesso per la pensione di 
inabilità sono quelli vigenti nella gestione 
nella quale il lavoratore è iscritto al mo-

-
tante. 
La pensione di inabilità in cumulo ai sensi 
della legge 228/2012, prevede il ricono-
scimento e la determinazione dell’even-
tuale quota di maggiorazione convenzio-
nale. Tale incremento sarà applicato solo 
se riconosciuto dall’ordinamento della 
gestione nella quale il lavoratore è iscrit-

inabilitante.
Anche la decorrenza della pensione viene 
attribuita secondo i criteri previsti nella 
gestione di iscrizione al momento del ve-

PENSIONE INDIRETTA 
AI SUPERSTITI IN CUMULO 
Per i decessi avvenuti a partire dal 1° gen-
naio 2017 la facoltà di cumulo può essere 
esercitata per la liquidazione della pen-
sione ai superstiti di assicurato con perio-
di di contribuzione anche presso le Casse 
dei liberi professionisti. 
La prestazione si consegue in base ai re-
quisiti di assicurazione e di contribuzio-
ne, nonché agli ulteriori requisiti prescrit-
ti nella forma pensionistica nella quale il 
dante causa era iscritto al momento della 
morte. 
Per il perfezionamento dei requisiti con-
tributivi rileva quindi la sommatoria dei 
periodi risultanti presso tutte le singole 
gestioni di iscrizione del defunto rientran-
ti nel cumulo (i periodi temporalmente 
coincidenti vengono conteggiati una sola 
volta).
La pensione ai superstiti maturata in virtù 
del cumulo decorre dal primo giorno del 
mese successivo a quello del decesso del 
dante causa.

-
sionistico pro quota, si tiene conto dei soli 
periodi di contribuzione e delle rispettive 

retribuzioni maturati nella singola gestio-
ne, applicando le regole di calcolo previ-
ste da ciascun ordinamento. 

di calcolo, l’accertamento dell’anziani-
tà contributiva maturata al 31 dicembre 
1995 deve essere effettuato tenendo con-
to della sola contribuzione complessiva 
maturata dall’interessato presso l’Ago 
(Assicurazione Generale Obbligatoria), le 
forme esclusive e sostitutive dell’Ago, e 
la Gestione separata, purché tali periodi 
non siano sovrapposti temporalmente. 

31 dicembre 1995 e delle correlate mo-
dalità di determinazione dei singoli pro-

31/12/2011 o misto al 31/12/1995) non ri-
levano dunque eventuali periodi maturati 
presso le Casse dei liberi professionisti 
prima del 1996. 
La domanda di pensione anticipata o indi-
retta in cumulo va inoltrata all’ente gesto-
re della forma assicurativa a cui da ultimo 
il lavoratore è, ovvero è stato, iscritto. 
Qualora al momento della domanda il 
lavoratore sia iscritto a più gestioni, ha 
facoltà di scegliere la gestione presso cui 
presentare la domanda. Laddove, nel cor-
so del 2017, il medico avesse presentato 
domanda di pensione in cumulo all’Inps, 
anche se non ente di ultima iscrizione, 
dovrà inoltrare tale domanda, a mezzo 
Pec, all’ente istruttore presso il quale ri-
sulta versata/accreditata l’ultima contri-
buzione. In presenza invece di iscrizione 
contestuale a due gestioni, se la domanda 
di pensione è stata presentata all’Inps, 
la stessa sarà considerata come scelta 
dell’Ente istruttore e non si dovrà inoltra-
re nuovamente la domanda all’altro Ente.

-
za del diritto alla prestazione richiesta, 
ad esempio, l’Enpam può acquisire dalle 
gestioni interessate al cumulo i dati rela-
tivi all’anzianità contributiva utile per il 
diritto e, in caso di pensione di vecchiaia 
in cumulo, anche la data del perfeziona-
mento dei requisiti previsti dai rispettivi 
ordinamenti.
Una volta accertata la sussistenza del di-
ritto al trattamento pensionistico richie-
sto, il medesimo ente acquisisce le quote 
di pensione di competenza delle forme 
interessate al cumulo.
Nel caso di liquidazione della pensione 
di vecchiaia in pro quota, verranno quin-
di liquidate subito le quote relative alle 
gestioni nelle quali sono stati perfeziona-
ti i requisiti di età e contribuzione, e al 
successivo perfezionamento dei requisiti 

Pensioni

CONVENZIONE CON IL PATRONATO
ACLI PER GLI ISCRITTI NUOVA ASCOTI
Il 10 aprile 2017 è stata sottoscritta 
una convenzione con il patronato Acli 
per fornire servizi di consulenza, patro-
cinio e tutela degli iscritti alla Nuova 
Ascoti, ai loro familiari e aventi causa, 
relativamente alle prestazioni e ai be-
nefici previsti dalle leggi in materia di 
previdenza e assistenza obbligatoria e 
complementare. Nello specifico, è gra-
tuita l’assistenza tecnica e il patrocinio 
medico-legale nei percorsi previden-
ziali (calcoli di ferie, periodi di lavoro 
riconosciuti e non, età pensionabile e 
diritti conseguiti); mentre è previsto un 
contributo per lo svolgimento dell’atti-
vità di consulenza e trasmissione tele-
matica di dati in materia di assistenza e 
previdenza sociale, infortuni e malattie 
professionali. 
Per informazioni: contattare la Segrete-
ria nazionale al numero 06.52244207.
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La Legge Gelli-Bianco è entrata in vigore 
il 1° aprile 2017. Il testo contiene “dispo-
sizioni in materia di sicurezza delle cure e 
della persona assistita nonché in materia 
di responsabilità professionale degli eser-
centi le professioni sanitarie”. Tale legge 
con diciotto articoli tenta di reggere tre 
macigni della sanità italiana: la respon-
sabilità del medico, le assicurazioni e la 
sicurezza delle cure.
I medici, soprattutto gli specialisti delle 
discipline chirurgiche, hanno atteso con 
ansia il lungo iter della legge Gelli-Bianco 
nella speranza di arginare il contenzioso 
medico paziente e di ottenere una riduzio-
ne dei premi assicurativi. 
L’impianto generale della legge è critica-
bile, dà la sensazione che si sia voluta ap-
provare in fretta. 
Il riferimento a centri regionali per la ge-
stione del rischio sanitario e la sicurezza 
del paziente erano già stati previsti nel 
2007 e citati nel Ccnl del 2005.
Le linee guida e le buone pratiche clinico 
assistenziali, a cui si fa riferimento nella 
depenalizzazione della colpa per imperi-
zia, saranno pronte tra molti anni.
Tra gli ortopedici si è creata l’aspettativa 
che con l’introduzione della legge Gelli-
Bianco, che rende obbligatoria per il me-
dico l’assicurazione per colpa grave, si 

sarebbero ridotti i premi assicurativi.
Fino ad oggi 21 ottobre 2018, così non è 
stato.

grande aumento della segnalazione dei si-
nistri perché le strutture sanitarie devono 
comunicare al dipendente che è in corso 
un contenzioso dove si mette in gioco la 
responsabilità del medico sia in caso di 
contenzioso giudiziario (penale o civi-
le) sia in caso di trattative stragiudiziali. 
I tempi ristretti per le comunicazioni e le 
sanzioni previste in caso di incompleta o 
tardiva comunicazione hanno indotto le 
strutture sanitarie ad applicare indiscri-
minatamente la norma. Per ogni presunto 
sinistro vengono convocati i medici diret-
tamente o indirettamente intervenuti nella 
vicenda, con il coinvolgimento di decine 
di professionisti. Per costoro, qualunque 
sia l’esito del sinistro, scatta l’obbligo di 
informare la propria compagnia assicu-
rativa della comunicazione ricevuta dalla 
struttura sanitaria perché nelle clausole 
della polizza vi è l’obbligo da parte del 
medico di comunicare all’assicurazione 
anche il solo sentore di un evento per il 
quale potrebbe essere richiesto un risarci-
mento. Al rinnovo annuale le condizioni 
contrattuali della polizza sono riformulate 
a sfavore dei medici con l’incremento del 

premio assicurativo, anche per coloro che 
non sono intervenuti direttamente a causa-
re il danno presunto.
L’articolo 9, sull’azione di rivalsa o di 
responsabilità amministrativa, prevede 
il contenimento del tetto massimo del ri-
sarcimento, pari allo stipendio lordo con-
seguito all’epoca del sinistro per tre an-
nualità, rendendo così inutile il ricorso a 
massimali plurimilionari. Anche in questo 
caso la speranza di una riduzione del pre-
mio da pagare è stata disattesa dai broker, 
che sostengono che la media dei sinistri 
pagati è inferiore a centomila euro, ren-

riduzione del premio assicurativo.
Si rimane ancora in attesa dei decreti at-
tuativi anche per sanare situazioni con-
traddittorie come quella che prevede l’ob-
bligo del medico di assicurarsi ma non 
prevede l’obbligo di una compagnia assi-
curativa di assicurare un medico.
Il rafforzamento del risk management, 
previsto dalla legge Gelli, potrà tra qual-
che anno migliorare la sicurezza delle cure 
prestate ai pazienti e frenare il ricorso alla 
medicina difensiva, ma nulla potrà contro 
le richieste sempre più pressanti di incre-
menti della produttività a costo zero, con-
tro la progressiva chiusura dei posti letto, 
contro la crescente richiesta di mansioni 
di tipo burocratico che sottraggono tempo 
prezioso al rapporto medico paziente.
Rincresce constatare che, nonostante si si-
ano susseguiti lunghi dibattiti nelle com-
missioni sanitarie per arrivare alla stesura 

-

medico nella legislazione italiana.
Rincresce constatare che nella legge Gelli 
si è persa la possibilità di istituire un fon-
do di risarcimento per le vittime da alea 
terapeutica che comprende ad esempio il 
risarcimento delle infezioni post-operato-
rie e della rottura dei mezzi di sintesi.
Intanto i tre macigni continuano a pesare 
come prima.

*Segretario Nazionale della Nuova Ascoti

La legge Gelli aumenta il contenzioso,
nessuna riduzione dei premi assicurativi

CLAUDIO SARTI*
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Pubblichiamo la lettera di ringraziamento inviata dal Nunzio Apostolico presso la Repubblica 
democratica del Congo, Mons. Ettore Balestrero, al presidente della Fondazione Femor.
Con l'occasione, il presidente Michele Saccomanno, ringrazia tutti i soci Nuova Ascoti e Siot 
per aver sostenuto la Fondazione e reso possibile quanto è stato realizzato finora grazie ai loro 
risparmi e al loro lavoro.
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Fimo: il fondo integrativo 
dei medici ortopedici

ALDO BOVA*

Il 25 maggio 2001, Siot e Nuova Ascoti han-
no dato vita al Fimo, Fondo Integrativo del 
Ssn Medici Ortopedici, che ha come scopo 
esclusivo la predisposizione e l’attuazione, 
senza scopo di lucro, di prestazioni assi-
stenziali secondo le modalità previste dal 
Regolamento nei confronti dei soci ortope-
dici iscritti alle associazioni Siot e Nuova 
Ascoti e dei loro familiari. Il fondo, che ha 
oramai un’esperienza di 16 anni, si prende 
cura dei propri assistiti per tutto ciò che con-
cerne l’assistenza sanitaria, dalle prestazio-
ni ambulatoriali a quelle che necessitano di 
prestazioni con ricovero in day hospital, day 
surgery o con ricovero ordinario di carattere 
medico o chirurgico; sono esclusi solo i trat-
tamenti odontoiatrici. Inoltre, cura i rapporti 
diretti con gli iscritti supportandoli e agevo-
landoli nelle richieste di assistenza sanitaria, 
sia per l’attivazione dei convenzionamenti 
diretti presso le strutture sanitarie e i medici 
convenzionati, sia nelle richieste di rimborso 
per le prestazioni sostenute interfacciandosi 
quotidianamente con il partner Assidai, Fon-
do di Assistenza Sanitaria Integrativa Diri-
genti Aziende Industriali. Vanno segnalate 
alcune caratteristiche distintive del fondo:

unico contributo sia per il socio che per 
tutto il nucleo familiare;

-
miliare o con età superiore ai 26 anni;

-
stionario anamnestico prima di poter ade-
rire al fondo;

quindi il socio è tutelato in ogni momento 

ed è solo una sua scelta quella di rimanere 
iscritto o meno;

strutture sanitarie e medici convenzionati, 
non vi è alcun anticipo della spesa sanita-
ria salvo scoperti;

si assicura un’indennità periodica per pa-
gare le rate di mutuo per acquisto casa;

i paesi del mondo (compresi Stati Uniti e 
Canada).

Siot e Nuova Ascoti hanno studiato, insieme 
-

ti esclusivamente ai medici ortopedici con 
l’obiettivo di fornire prestazioni sanitarie in-
tegrative di eccellenza. Tutti gli iscritti e le 
loro famiglie hanno la possibilità di aderire a 
piani personalizzati a seconda delle esigenze 
personali e familiari, senza dover anticipare 
il costo delle prestazioni socio-sanitarie. I 
contributi di adesione ai Piani sanitari sono 
molto contenuti. Grazie alla partnership con 
Assidai, Fimo ha l’obiettivo di fornire ai pro-
pri iscritti un’assistenza sanitaria integrativa 

-
nergia con Assidai che ti permette di usufru-
ire di vantaggi esclusivi. Assidai è il Fondo 
di Assistenza Sanitaria Integrativa Dirigenti 
Aziende Industriali costituito da Federma-
nager nel 1990, dedicato esclusivamente a 
dirigenti, quadri, alle alte professionalità e 
alle loro famiglie. Ha natura giuridica di ente 

-
clei familiari e 140.000 assistiti. Più di 1.500 
aziende hanno scelto di sottoscrivere i Piani 
sanitari Assidai. 

VANTAGGI DEI PIANI SANITARI 
ASSIDAI

-
manenza in Assidai;

del fondo;
-

to il mondo;

prestazioni effettuate in regime di conven-
zionamento diretto;

-
liari;

prestazioni rivolte a persone non in grado 
di svolgere autonomamente le principali 
attività della vita quotidiana (non autosuf-

One);

pratiche di rimborso tramite area riservata;

capillarmente su tutto il territorio nazionale.

PROFILI ASSICURATIVI

Fimo One
Un piano sanitario dedicato ai medici or-
topedici under 67 anni e alle loro famiglie 

alta specializzazione e pensato per tutelare 
gli ortopedici con un impegno di spesa ra-
gionevole (particolarmente indicato per i 
soci più giovani).

Fimo Gold
Un piano sanitario dedicato ai medici or-
topedici under 67 anni e alle loro famiglie 

un’ampia garanzia di serenità senza andare 
incontro ad imprevisti. A esclusione delle 
cure odontoiatriche.

Senior sostitutivo
Un piano sanitario dedicato ai medici orto-

a 26 anni). Pensato per offrire assistenza nei 
momenti di maggiore bisogno.

Piano sanitario familiari

-
niuge, separato o divorziato; al convivente 
more-uxorio. 

*Presidente Fimo

Per informazioni:
Siot e Fimo sono a disposizione per for-
nire tutte le informazioni necessarie e 
raccogliere le iscrizioni, telefonando al 
numero 06.80691593 (ore 9-17.30) o 
inviando una mail a fimo@siot.it .
Maggiori dettagli al desk Siot durante i 
giorni del congresso nazionale.

Assistenza sanitaria
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