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10 Professioni e Lavoro

Medici. Una intesa tra Ordine della provincia e Medical Chamber di Slovenia per regolare l’attività

CENTRO STUDIMARCOBIAGI

A Trieste sanità transfrontaliera

...

Il ministero interviene
sul lavoro subordinato

I professionisti dei due Paesi potranno esercitare liberamente
FOTOGRAMMA

Maria Eugenia Cola
TRIESTE

Un tesserino di riconoscimento bilingue che consenta al
medico o all’odontoiatra italiano o sloveno di prestare servizio e di essere adeguatamente
assistitounavolta giuntonelPaese di destinazione: questa è
l’iniziativa promossa dall’Ordine dei medici e degli odontoiatri della provincia di Trieste e
dallaMedicalChamberofSlovenia nell’ambito degli amichevoli rapporti che intercorrono, sin
dalla nascita della Repubblica
slovena, tra i due Paesi.
Sitrattadiunaconcretainizia-

LE ESIGENZE

I medici della Repubblica
slovena sono pochi
Mancano 1.700 camici
bianchi solo nel comparto
di medicina generale
LO STRUMENTO

Un tesserino bilingue
consentirà a medici e dentisti
italiani o sloveni
di operare senza difficoltà
in ciascuno dei due Paesi
tiva di reciproca collaborazione
alfinediagevolare l’attivitàprofessionale trasfrontaliera.
Un’attività che si rende indispensabile per un semplice motivo:imedicinelterritoriosloveno sono in numero inferiore al
necessario. Attualmente i posti
daricoprirenellestruttureospedaliere del Paese confinante sonomillesettecentodicuila maggiorparterientra nelsettoredella medicina generale.
La necessità di far fronte alle
esigenze della popolazione potrebbe— inun futuronon lontano — indurre le competenti au-

torità a reperire "camici bianchi" all’estero. E ovviamente i
più diretti interessati sono proprio i "vicini di casa".
Siamo quindi di fronte ad un
problema che francamente non
può non sorprendere. Nel Friuli
Venezia Giulia, infatti, si ricorre
a mano d’opera d’oltre confine
per sanare la carenza di maestranze nei cantieri edili.
E per restare nel campo della
sanità,nonsono pocheleRegioni italiane nelle quali si colmano
i vuoti nel personale infermieristico con personale di origine
extracomunitaria.
Ora, nel campo della professione medica, le parti si invertono e «quanto sta accadendo ha,
per noi, dell’assurdo perché —
comerilevaMauroMelato,Presidente dell’Ordine dei medici e
degli odontoiatri della Provincia di Trieste — nel capoluogo
giulianoilrapportomedico/abitanti è molto più alto rispetto ad
altre regioni italiane».
Tra i problemi che l'"immigrazione medica" pone ai Paesi
ospitanti è prioritario quello di
garantire il rispetto del Codice
deontologico nonché delle norme legislative e regolamentari
vigenti nel Paese in cui ilprofessionista andrà ad esercitare la
professione.
Le istituzioni mediche italiane e slovene devono perciò fornire ai medici ed agli odontoiatriinteressati allaprestazionedi
servizi transfrontalieri tutte le
necessarie informazioni.
I medici e gli odontoiatri
"transfrontalieri" dovranno
sottoscrivere uno specifico impegno all’osservanza dei dettami legislativi e deontologici del
Paese ospitante. Ciò consentirà all’Ordine triestino e alla Medical Chamber, a sostegno di
una maggiore trasparenza, lo
scambio anticipato degli elenchi dei medici e degli odontoiatri intenzionati a rendere le pre-

stazioni secondo le modalità
sottoscritte.
«Il professionista medico o
odontoiatra che si dichiara, disponibileaprendereparteaquesto progetto — spiega il prof.
Melato—potràrivolgersiall’Ordine di appartenenza e potrà richiedere un tesserino di riconoscimento bilingue cui verranno
allegatiitestidelCodicedeontologicoedelle leggi eregolamenti del Paese ospitante. Sono stati
già tradotti in italiano e sloveno
entrambi i Codici deontologici.
Verrà,successivamente,pubblicatoununicostampatocheconterrà anche la traduzione dei testi in lingua inglese. È stato inoltre predisposto il modello del
tesserino di riconoscimento».
L'iniziativa sarà avviata non
prima del gennaio 2007, dopo
un ultimo incontro che l’Ordine
dei medici e degli odontoiatri
della provincia di Trieste e la
Medical Chamber of Slovenia
hannoprogrammatoperil prossimo autunno.
«L’esperienza
promossa
dall’Ordine di Trieste — precisa il presidente Melato — è attualmente la prima in Regione.
Essahaindubbiamenteunsignificato importante perché rappresenta una prima tappa per
una reale collaborazione in vistadellafutura regolamentazionealivello nazionaledeirapportitransfrontalieri incamposanitario. È una collaborazione che
è particolarmente sentita anche
dai medici e dagli odontoiatri
italiani chiamati quotidianamenteaconfrontarsi conlerealtàprofessionalidegliStaticonfinanti. Auspichiamo, altresì, che
questoprogettodicollaborazione professionale con la Slovenia possa essere di incentivo
perlacollaborazione inaltri settori professionali».
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a cura di Adapt

L

UN PROGETTO PILOTA
I tempi
L’iniziativasaràavviatanon
primadelgennaio2007dopoun
ultimoincontrotral’Ordinedei
medicidiTriesteelaMedical
ChamberofSloveniain
programmaperl’autunno.
Le procedure
Ilprofessionistachesidichiara
dispostoaprendereparteaquesto
progettodovràrivolgersi
all’Ordinediappartenenzae
richiedereuntesserinodi

Esperienze. I professionisti dello Sport System in rete per cambiare ruolo

riconoscimentobilinguealquale
verrannoallegatiitestidel
Condicedeontologinoedelleleggi
eregolamentidelPaeseospitante
Le prospettive
Aquestaprimainiziativa
seguirannoaltripassiinvistadi
unafuturaregolamentazionea
livellonazionaledeirapporti
transfrontalieriincampo
sanitario,maanche—aspicanoi
medici—anchenellealtre
professioni.

Marco De Alberti

Professionisti che operano
spesso in solitudine all’interno
dell’azienda con scarse opportunità di confronto con colleghi di
altre aziende e studi; scarsi contatti con il mondo della ricerca e
dell’Università;competenzeprofessionalinoncodificateecostruite spesso con percorsi personali
extra-scolastici.
Questo lo scenario dei designerappartenentialdistrettodello Sport System, come emergeva
circa 2 anni fa da un ricerca condotta dal TeDis, in fase di avvio
del progetto Ekmdicamo, teso a
creare una comunità di designer
allargata che si scambiasse esperienze dirette e a distanza (via Internet).
I risultati del progetto — premiato come miglior progetto per
la promozione dell’innovazione
nel territorio all’ultima edizione
di Forum P.A. a Roma — parlano
di obiettivi raggiunti: triplicato il
numero dei partecipanti (da 83 a
226);allargati i confini al mondo
universitario(circail35%deipartecipanti attuali alla community); ridotta l’età media (55% sotto
i 30 anni, contro un 20% iniziale).
Ilprogettoèpartito daunasor-

ta di crisi di identità del designer
dello Sport System, come rileva
Roberto Santolamazza direttorediTrevisoTecnologia,promotricedell’iniziativa:«Sitrattanella maggior parte dei casi di una figura professionale che non ha
una sua precisa identità in azienda, ma che si trova spesso confusanelsettoreingegneriaoinquello della produzione».
Allarga l’analisi Marco Bettiol, ricercatore del TeDis partner nel progetto: «Le aziende
dello Sport System hanno mostrato delle difficoltà a inserire il
design all’interno di un processo
di innovazione strutturato che
coinvolge il marketing, la comunicazione, le nuove tecnologie.
Proprio questa "multidimensionalità" dell’innovazione, in cui il
design è uno degli ingredienti,
rappresenta uno degli elementi
principali per sostenere la competitività».
Lasfidaèstataquelladicostruire una comunità di professionisti che fosse in grado di autoalimentarsi. Prosegue Santolamazza: «La community ha realizzato
unaserie di eventiimportanti; tra
questi3conferenzesutemidielevato interesse e poi una serie di
incontri su temi specifici. Ovvia-

mente molto spazio è stato dato
all’attività online con la condivisione di risorse ed informazioni
attraverso il sito web; quindi con
strumentiqualiilforum, lavideoconferenza, ecc.».
Uno degli obiettivi del progetto era anche quello di aumentare
la sensibilità dei designer (e delle
aziende) sui temi della ricerca e
dell’innovazione: meno del 30%
delle aziende investe più del 5%
in ricerca e sviluppo e ben il 70%
non ha brevetti registrati. Commenta Bettiol: «La maggior parte

LA COMMUNITY

83
Designer
Partecipantiall’iniziodel
progetto
nel2004deiqualisoloil20%
avevamenodi30anni

226
Professionisti
Èilnumerodeipartecipanti
allaCommunityatutt’oggi
deiqualioltre lametà
hamenodi30anni

delle aziende del distretto opera
all’interno di nicchie mercato e
fanno della capacità di differenziazionedelprodotto unpuntodi
forza per distinguersi sui mercati; è così cruciale la "capacità di
ascolto" del consumatore, anche
se è indubitabile che il livello degli investimenti in innovazione è
un aspetto rilevante».
Il progetto Ekmdicamo è visto
comeuntrampolinodilancioversometeancorapiùambiziose,come conferma Roberto Santolamazza: «Vogliamo rafforzare la
communitydeidesigner,coinvolgendo professionisti di tutto il
Nord-Est, anche di settori diversi,come adesempio quello dellegno-arredo, per il quale con Adi
(Associazione italiana designer)
Nord Est abbiamo in programma
iniziative a partire da settembre.
Lanceremo in quell’occasione il
nuovo portale della comunità
www.trevisodesign.it».
L’altro confine da allargare è
quello con il mondo accademico:
«Adesempiovogliamocoinvolegere — conclude Santolamazza
— pienamente il corso di laurea
del Cladis (disegno industriale)
di Treviso in modo che vi sia una
collaborazione sempre più stretta con le aziende».

il ricorso a tali collaborazioni
dilavoro,riconducendoleprestazioni a uno specifico progetto, programma di lavoro o
fase di esso.
Ela stessadefinizioneriportata dall’articolo 61 del Dlgs citato, ne ha chiarito i confini di
applicazione rimarcando che
le collaborazioni di cui si tratta, oltre ad essere svolte senza
vincolo di subordinazione, sono gestiti autonomamente dal
collaboratore in funzione del
risultato e nel rispetto del coordinamentoconlaorganizzazione del committente.
LaCircolareministeriale,riprendeiconcettidelineati dalla norma e rileva nelle concretemodalitàdisvolgimentodel-

L’INTERVENTO

Nella Circolare ministeriale
n. 17/2006
le linee guida
ad uso del personale
di vigilanza
TIPS

la prestazione, i confini tra autonomiaesubordinazionenelle attività di "contact center".
Trale"novità"sirileva la distinzione, nell’ambito delle
collaborazioni nei call center,
traattività"outbound"eattività"inbound"aifinidellagenuina applicazione del contratto
a progetto.
In sintesi, il Ministero del
Welfare ritiene ammissibile
l’utilizzo del lavoro a progetto
per quelle attività espletate
nei contact center che prevedano il "contatto in uscita"
con l’utente/potenziale cliente (attività out bound), mentre
lacollaborazioneparasubordinata viene preclusa per quelle
attività in cui l’operatore riceve le telefonate ed è tenuto a
fornire adeguate informazioni al cliente (attività in
bound).
Accanto a tale presunzione
di liceità, che non mancherà di
provocarenegliespertididirittodellavoroledovuteosservazioni, il Ministero individua il
progetto o il programma di lavoro nella specifica "campagna" (di prodotto o di servizio) che dovrà avere tempi definiti con la possibilità per il
collaboratore di modulare autonomamente i propri tempi
di lavoro.
Il risultato della prestazione, nella fattispecie, scaturisce dall’attività del collaboratore mirata a contattare, per
un arco di tempo predeterminato, l’utenza di un prodotto o
servizio riconducibile ad un
singolo utente.
Massimiliano Tavella
www.csmb.unimo.it
Indirizzo del sito, per ogni
approfondimento sul Bollettino Adapt,
speciale Call Center n. 42/2006

Chi c’è nella community

Il designer non lavora più solo
A CURA DI

adecisionedellaDirezione provinciale del lavoro
di Roma, che ha intimato
ad Atesia Spa l’assunzione di
3.200 centralinisti parasubordinati, pone il problema
dell’applicabilità del lavoro a
progettonell’ambitodelleattività dei cd "contact center".
A tale proposito, Il MinisterodelLavoro,ribadendoiconcetti generali, già espressi nella Circolare n˚1/2004, ha ritenuto necessario intervenire
sullo specifico settore (Circolare n˚ 17/2006), dettando linee guida strettamente operative ad uso del personale di vigilanza che, dal 15 settembre, è
chiamato a verificare la genuinità dei rapporti di lavoro nei
call center di tutta Italia.
La rilevanza sociale del fenomeno della "conversione
forzosa" delle collaborazioni
autonome in contratti di lavorosubordinato,haspintoil Ministeroatracciarepiùmarcatamente possibile, i confini che,
nellaspecifica attività,rappresentano il discrimine tra prestazione autonoma (ancorché
coordinata)eprestazioneditipo subordinato.
Si stima che i collaboratori a
progettoimpiegatineicallcenter potrebbero essere intorno
alle 80mila unità, per cui, l’approccio al problema, oltre
all’aspetto strettamente tecnico, dovrà necessariamente essere informato a criteri scevri
da qualsiasi spinta ideologica.
In verità, il Dlgs n. 276/2003,
di attuazione della legge delega in materia di occupazione e
mercato del lavoro (Legge
n.30/2003 meglio nota come
"Legge Biagi"), nell’intento di
evitare condotte elusive della
normativa sul lavoro subordinato, aveva già razionalizzato
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Fonte: Ekndicamo

I commenti. I protagonisti analizzano i risultati del confronto

«Possiamo fare un polo nordestino»
L’esperienza della community Ekmdicamo ha portato benefici ai singoli professionisti
partecipanti, appartenenti sia
a studi che a aziende, e ha creato uno "spirito di squadra" che
spinge i designer ad allargare
sempre più i loro confini, verso
la creazione di un polo del
Nord-Est del design, alternativo a quelli storici di Milano e
Torino.
Questoèadesempioilpensiero di Paolo Battistoni, designer
della Nordica di Montebelluna:
«Se è vero che Milano è la capitale della moda e Torino quella

dell’auto, è anche vero che queste due comunità sono un po'
chiuse in se stesse, con il rischio
dell’autoreferenzialitàedell’impoverimento della vena creativa. Noi designer dello Sport System abbiamo scoperto che esiste un’altra faccia del design —
più "trasversale" e frutto di una
condivisione diidee —che ha la
stessa forza e una spinta più rinnovatrice».
Dal canto suo Sergio Menegon, titolare dello studio Absoluteeng, sottolinea i risultati ottenuti dal confronto con gli altri
designer:«Cisonodeitemidiin-

teressegenerale(comeadesempio la scelta del colore) che sonostatioggettodiutileconfronto anche con professionisti che
operano in settori diversi (come l’elettrodomestico o l’arredo, ecc). Sbagliare colore ad
una collezione vuol dire spesso
decretarne il fallimento».
Dagli incontri con esperti e
professionisti di altri settori sono emersi anche nuovi approcci alla progettazione. Prosegue
Menegon: «Durante un incontrosièparlato diun concettoinnovativo di "riciclo" di un prodotto: non semplice recupero

del materiale usato, ma utilizzo
del prodotto, giunto a fine ciclo
di vita, con funzionalità diverse
rispetto a quelle per cui era stato concepito.(es: la lavatrice
che diventa la cuccia del cane).
Alcuni di questi spunti io li ho
utilizzati
concretamente
nell’ideazione dei prodotti»
Paolo Battistoni, grazie
all’esperienza della community, ha trovato maggior convinzioneed energianellosviluppare i propri progetti. Il risultato
— rileva — è che in azienda il
ruolo del designer è diventato
più importante.
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