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Al Ministro del Lavoro
Al Ministro della Previdenza Sociale
Al Ministro del Tesoro
Al Ministro del Bilancio
Al Ministro della Programmazione Economica
Al Ministro della Salute
Al Ministro della Funzione Pubblica
E p.c. alle OO.SS. di Categoria

OGGETTO: RICHIESTA RICONOSCIMENTO
“MANSIONI PARTICOLARMENTE USURANTI” ALLE
FIGURE PROFESSIONALI DEI MEDICI DIPENDENTI CHE SVOLGONO ATTIVITA’ DI PRONTO
SOCCORSO OSPEDALIERO DEI MEDICI DIPENDENTI DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE
(“SERVIZIO 118”) E DEI MEDICI DIPENDENTI DEI SERVIZI PSICHIATRICI DI DIAGNOSI E CURA
Questa O.S.,
In relazione all’indicato oggetto,
PREMESSO CHE

‐

l’Associazione sindacale ANPO‐ASCOTI‐FIALS MEDICI, ai sensi delle norme vigenti, ha
acquisito il requisito della maggiore rappresentatività sindacale della categoria dei medici
dipendenti del S.S.N.

‐

la legge 23 ottobre 1992 n° 421 all’Art.3 comma 1,lett.f “delega il governo ad emanare, entro
novanta giorni, dalla data di entrata in vigore uno o più decreti legislativi per il riordino del sistema
previdenziale dei lavoratori dipendenti privati e pubblici ,con l’osservanza, tra gli altri ,del seguente principio e
criterio direttivo: anticipazione dei limiti di età pensionabile di due mesi per ogni anno di occupazione in
attività particolarmente usuranti, fatto salvo il disposto dell’art.2 della legge 28 marzo 1991 n°120,fino ad un
massimo di sessanta mesi, con copertura del maggior onere a carico sei settori interessati, senza aggravi a
carico del bilancio dello stato ,a tal fine saranno individuate, sentite le organizzazioni sindacali del lavoratori
dipendenti ed autonomi e sulla base delle relazioni di una commissione tecnica scientifica, le categorie e
figure professionali dei lavoratori addetti a tali attività ,nonché i relativi apporti della contribuzione
integrativa”

‐

l’art.1,comma 1

del sopra citato D.Lvo 374/93 detta che “Sono considerati lavori

particolarmente usuranti quelli per il cui svolgimento è richiesto un impegno psicofisico particolarmente
intenso e continuativo condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con misura idonee”
‐

l’art.1,comma 2 del D.Lvo n°374/93 recita che “le attività particolarmente usuranti di cui al comma
1 sono individuate nella tabella A allegata al presente decreto, che può essere modificata, sulla base di
valutazioni tecnico‐scientifiche, con Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto
con il Ministro del Tesoro ,sentite le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori maggiormente rappresentative
sul piano Nazionale

‐

l’art. 3 comma 1 punto c del D.lvo 374/93,come sostituito dalla legge 8 agosto 1995 n°335,
prevede che “Ai fini dell’ammissione al beneficio di cui all’art. 2 e alla copertura dei relativi oneri ,come
sostituito dalla legge 8 Agosto 1995 n°335, per i lavoratori del settore pubblico, con decreto del Ministero
della Funzione Pubblica, di concerto con il Ministero del Tesoro e del Lavoro e delle Previdenza Sociale, su
proposta delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del Settore, sono individuate le
mansioni particolarmente usuranti nei singoli comparti e sono definite le modalità di copertura dei
conseguenti oneri”

‐

l’art. 3 comma 4 del D.Lvo374/93 recita che “Con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza
Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, sentita la commissione istituita ai sensi del comma 3,sarà
riconosciuto un concorso alla copertura degli oneri di cui al comma 1 relativi a determinate mansioni in
ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell’usura che esse presentano anche sotto il profilo
dell’incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell’esposizione al rischio professionale di particolare
intensità, delle particolari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con riferimento particolare alle
componenti socio economiche che le connotano. Il presente decreto è emanato entro sei mesi dalla richiesta
avanzata dalle parti nelle proposte formulate ai sensi del comma 1”

‐

la legge 27 dicembre 1997 n°449 all’art.59 coma 11 prevede che “Ai fini dell’attuazione di quanto
previsto dall’art 1 commi da 34 a 38 della predetta legge n° 335/95, i criteri per l’individuazione delle
mansioni usuranti sono stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto
con i Ministero del Tesoro, del Bilancio, della Programmazione Economica, della Sanità, della Funzione
Pubblica da emanare entro sei mesi dalla data in vigore della stessa legge 449 su parere di una Commissione
tecnica scientifica composta da non più di venti componenti costituita con carattere paritetico da
rappresentanti della amministrazioni interessate e delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei
datori di lavoro e dei lavoratori”

‐

in attuazione a quanto disposto dalla legge 449/1997 è stato emanato il decreto
ministeriale del 19 maggio 1999 che all’art.1 detta: “”Ai fini della individuazione delle mansioni
particolarmente usuranti e della determinazione delle aliquote contributive da definire secondo criteri
attuariali riferite all’anticipo dell’età pensionabile finalizzate alla copertura dei conseguenti oneri, da porre a
totale carico delle categorie interessate, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
maggiormente rappresentative sul piano nazionale individuano, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3
,comma 3 del D. Lvo 11 agosto 1993 n°374,come sostituito dall’art.1 comma 34 della legge 8 agosto 1995
n°335,dette mansioni e determinano tali aliquote contributive”

‐

l’art. 2 del D.M. 19 maggio 1999 (Ministeri del Lavoro, della Previdenza Sociale, di concerto
con i Ministeri del Tesoro, Bilancio, Programmazione Economica, Sanità e Funzione
Pubblica) dice che “Nell’ambito delle attività particolarmente usuranti individuate nella tabella A, allegata
al decreto legislativo 11 agosto 1993 n°374,sono considerate mansioni particolarmente usuranti, in
ragione delle caratteristiche di maggiore gravità delle usura che esse presentano anche sotto il profilo
dell’incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell’esposizione al rischio professionale di particolare
intensità, delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con riferimento particolare alle
componenti socioeconomiche che le connotano, le seguenti, svolte nei vari settori di attività economiche…….”

CONSIDERATO CHE
le attività svolte dai medici dipendenti nei Pronto Soccorso Ospedalieri ,dai medici
Dipendenti dei Servizi di Emergenza Sanitaria Territoriale (“Servizio118”) e dai Medici SPDC
(Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura) presentano le medesime caratteristiche previste
per l’individuazione delle attività definite particolarmente usuranti, conformemente alle
norme citate in premessa, in quanto richiedono un impegno psicofisico particolarmente
intenso e continuativo condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con
misure idonee ed, inoltre, presentano le caratteristiche di maggiore gravità dell’usura
anche sotto il profilo dell’incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell’esposizione al
rischio professionale di particolare intensità
TUTTO CIO’ PREMESSO
CHIEDE

agli Organismi in indirizzo, ai sensi e per gli effetti del D.Lvo 374/93 e del del D.M. 19 maggio
1999 e in conformità alle norme citate in premessa, che sia riconosciuta la “mansione di lavoro
particolarmente usurante” alle figure professionali dei medici dipendenti che hanno svolto
attività nei Pronto Soccorso Ospedalieri ,dei medici dipendenti dei Servizi di Emergenza Sanitaria
Territoriale (“Servizio 118”), dei medici dipendenti dei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura,
accludendo dette figure professionali nell’elenco delle “Mansioni particolarmente usuranti” di
cui all’art. 2, comma 1 del D.Lvo del 19 maggio 1999.
Roma, 25‐11‐2010
Il Referente Nazionale
Dipartimento FIMMG Dipendenti
Dott. Paolo Ficco

Il Presidente Nazionale
ANPO‐ASCOTI‐FIALS MEDICI
Prof. Raffaele Perrone Donnorso

