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NOTA SUI PROGRESSI DEL TAVOLO ESPLORATIVO
PER IL RINNOVO DELL’ ACN DI MMG

Nel contesto dell’incontro esplorativo dello scorso 18 giugno, SISAC ha sottoposto all’attenzione dei delegati
FIMMG la seguente definizione di stato giuridico del medico di medicina generale:
“Lo stato giuridico del MMG è di libero professionista convenzionato che opera in regime di
parasubordinazione perché la sua attività è fortemente condizionata dalle norme convenzionali.
Questa forma contrattuale non prevede infatti un rapporto di lavoro dipendente, ma una prestazione
lavorativa in cui le modalità di lavoro, la durata ed il relativo compenso sono stabiliti da un contratto
stipulato dalle parti.
Per effetto di questa collocazione giuridica, il MMG non è soggetto alla gerarchia tipica della dipendenza ed
è tenuto a rispondere alla dirigenza aziendale esclusivamente per l’applicazione delle norme convenzionali
nazionali e/o regionali.
Numerose e solide argomentazioni, di natura dottrinale e giurisprudenziale, consentono di ritenere che
l’Istituto della Parasubordinazione, conservando una specifica competenza e un’ampia autonomia
decisionale, possa rappresentare la via ottimale e specifica della professione medica ”resa in campo non
puramente libero professionale”, valida per tutti i medici che operano nel SSN”.
Come osservato subitamente al tavolo esplorativo, la definizione in oggetto è in linea con la giurisprudenza
che ha descritto una fattispecie di “parasubordinazione” a proposito della natura dello stato giuridico del
medico convenzionato. Allo stesso tempo, quella giurisprudenza e dunque la definizione di para-
subordinazione come sopra richiamata, è stata e continua ad essere fuorviante, alla luce dei chiarimenti
dottrinali e degli sviluppi legislativi intervenuti successivamente.
Infatti, la definizione in questione, sottoscritta nel Consiglio Nazionale FIMMG del 2007, deve oggi essere
perfezionata, tenendo possibilmente conto dei chiarimenti e degli sviluppi intervenuti non solo a livello
giurisprudenziale ma anche legislativo e dottrinale – fatte proprie anche da più recenti determinazioni dello
stesso Consiglio Nazionale FIMMG (8 aprile 2014, approvazione Piattaforma Negoziale Fimmg ACN 2014).
Sul piano legislativo va considerata, in particolare, la L. 192 del 2012 in materia di lavoro autonomo
economicamente dipendente, che, in coerenza con il fenomeno dell’ampliarsi del ricorso al lavoro
autonomo, anche a livello europeo, ha teso a combattere l’abuso di questa formula ove celi ipotesi di
sostanziale subordinazione. Del resto l’elemento normativo più significativo in termini qualificatori, cioè l’
art. 409 c.p.c. (come riformato nel 1973) sulle collaborazioni coordinate e continuative, rappresenta anche
oggi un chiaro e insuperato riferimento nella definizione del rapporto di lavoro autonomo convenzionato.
Questi contenuti, ampiamente discussi e sostenuti dalla delegazione FIMMG, in coerenza con la sua
proposta di art. 1 ACN, evidenziano che è qui fuorviante applicare un concetto di “subordinazione”, poiché
questo implicherebbe un collocamento gerarchico, dove il lavoro autonomo si definisce a contrariis come
contratto a risultato, senza vincolo di subordinazione – cfr. art. 222 c.c..
Nella “babele delle lingue” usata per discutere di questo tema, appare oggi idoneo il concetto di
“dipendenza”, che è più ampio di quello di subordinazione, potendo la dipendenza includere la
subordinazione gerarchica ma potendola anche escludere, per considerare solo una dipendenza economica,
che lascia piena autonomia gestionale al professionista, fermo il condizionamento dei risultati.
Chiarito che dipendenza gerarchica (subordinazione), dipendenza economica e dipendenza funzionale sono
tre categorie diverse, cui possono seguire diverse discipline contrattuali, parlare oggi, genericamente, di
“parasubordinazione” non appare più corretto. Corretto è parlare di collaborazione coordinata e
continuativa svolta in regime di dipendenza economica, con capacità organizzative autonome in funzione
della realizzazione degli obiettivi individuati da Legge e ACN.
E’ in questo senso che i tradizionali riferimenti giurisprudenziali alla para-subordinazione meritano un
appunto: i professionisti convenzionati sono dipendenti dal punto di vista economico, ma non lo sono dal
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punto di vista organizzativo ed il loro carattere di collaboratori coordinati e continuativi con il SSN deriva
dall’adesione funzionale all’ACN e dagli obiettivi ivi concordati.
Per altro, la giurisprudenza più accorta mette giustamente in rilievo l’elemento della collaborazione
coordinata e continuativa ex art. 409 c.p.c., invece che quello della parasubordinazione; mentre si ricorda
che quest’ultimo concetto è rimasto inutilizzato dal legislatore a livello sistematico (se ne fa una menzione in
materia di tutela della salute e sicurezza sul posto di lavoro ex Dlgs n. 38 del 2000 art. 5). Si tratta della
stessa giurisprudenza (per altro amministrativa) che nel decidere sulla competenza dell’autorità giudiziaria in
materia di rapporti tra medici convenzionati esterni e ASL rinvia al giudice civile ordinario.
Neppure la legge, si badi bene, potrebbe qualificare (a priori) questi professionisti come dei lavoratori
subordinati quando nei fatti non lo siano (cfr. Corte Cost. 25.3.1993 n. 121 e Corte Cost. 23.3.1994 n. 115
relativa ad un caso in cui una legge regionale aveva qualificato autonomi dei collaboratori che operavano in
regime di sostanziale dipendenza).
Viceversa, volendo il legislatore qualificare a priori una certa categoria come di lavoratori subordinati (scelta
politica che sarebbe, in teoria, lecita) dovrebbe dare ad essa le tutele (reddituali, contro il licenziamento,
processuali, di orario etc.) disposte per gli altri subordinati, pena l’incorrere in una lesione del diritto di
parità di trattamento ex art. 3 Cost ed ex Dlgs 165/2001 art. 45, co 2.
Posto che la dipendenza dei professionisti convenzionati è economica, da un lato, e funzionale agli
obiettivi/risultati dall’altro lato, è utile precisare come gli obiettivi/risultati in questione siano determinati, in
via di principio, dalla legge speciale di settore (D.lgs n. 502 del 1992 come riformata dalla L. Balduzzi), e
conseguentemente, sul fronte organizzativo, dalle determinazioni dell’ACN. In questo senso si esplicita una
chiara applicazione dell’art. 46 Costituzione sulla partecipazione dei lavoratori alle imprese.
Continuare a confondere la dipendenza economica con la dipendenza gerarchica nella definizione del MMG,
significa perpetrare una politica indiretta – ma resa così esplicita – di assoggettamento di una figura
professionale attraverso la leva economica. Il che legittimerebbe un abbassamento drastico delle
motivazioni professionali in un’area in cui la libera determinazione del medico convenzionato è direttamente
funzionale agli obiettivi di salute, oltre che al rapporto fiduciario con l’utenza.
In altre parole, continuare a confondere la dipendenza economica con la subordinazione è come negare quel
salto culturale che tanto la classe medica quanto la classe più propriamente burocratica sono chiamate a
fare per raggiungere gli ambiziosi obiettivi di migliore resa – sanitaria – a parità di costo.
Mentre, alla luce di un più ampio respiro di politica sindacale, la stessa confusione nega in radice non solo il
significato dell’art. 46 Costituzionale come realizzato dal Dlgs n. 502 del 1992, ma nega anche la necessaria
sensibilità storico sociale che accompagna i sempre più ampi rinvii alle autonomie gestionali degli interessati.
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