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NUOVA AREA DIRIGENZA SANITARIA: risultato storico da valorizzare nelle ricadute 

concrete 

di Alberto Spanò – Responsabile Nazionale Settore Dirigenza Sanitaria 

 

L’approvazione del Governo delle nuove aree negoziali del pubblico impiego e tra queste dell’Area 

della dirigenza sanitaria, costituisce, come abbiamo già fatto rilevare, un risultato storico da 

sempre oggetto di rivendicazione, in particolare da parte dei Dirigenti sanitari. 

 

L’unica area della dirigenza è però, sia per i medici che per i dirigenti sanitari un segnale forte di 

autonomia della sanità, che avrà un contratto separato rispetto ai restanti settori del pubblico 

impiego, Scuola, Stato, Enti locali, e non dovrà rendere compatibili realtà organizzative e 

professionali tra loro eterogenee come accadrà per gli altri comparti pubblici. 

 

Potrà inoltre segnare l’avvio di un percorso virtuoso che renda possibile semplificare il quadro della 

polverizzazione delle rappresentanze, soprattutto mediche, vero e proprio significativo elemento di 

debolezza del comparto nei confronti della parte pubblica. Sotto questo profilo l’Anaao, che oggi 

copre circa il 25% del totale dei rappresentati dell’area, ha il compito di proporsi come grande e 

credibile forza di aggregazione che armonizzi le differenze e risolva le storiche contrapposizioni, 

oggi prive di senso nel più generale quadro politico del Paese. 

 

Sotto tali profili le stesse dichiarazioni del Presidente del Consiglio di apprezzamento dell’accordo 

delle aree, e dell’imminente percorso legato alla ripresa della stagione contrattuale nel pubblico 

impiego, a prescindere da altre questioni, appaiono positive e debbono indurre gli addetti ai lavori 

a fare passi responsabili e solleciti affinché questa stagione segni veramente la rinascita del 

servizio pubblico dopo due lustri di profonda crisi e della sanità pubblica in particolare. 

 

Certo resta aperta la non semplice questione delle risorse economiche per i contratti che, 

soprattutto nel caso della Sanità lasciano dubbi profondi sulla effettiva percorribilità della trattativa. 

 

In realtà la Sanità, e l’Area della Dirigenza sanitaria in particolare, ha subito un lungo 

congelamento delle risorse contrattuali e numerosi e sanguinosi tagli. Sotto questo profilo una 

questione di notevole importanza riguarda l’applicabilità del comma 236 dell’art.1 della legge di 

stabilità 2016 alla sanità. 

 

Tale disposizione infatti è giuridicamente strettamente interconnessa alla fase attuativa delle 

decretazione delegata della Legge Madia, che esplicitamente ha previsto l’esclusione da tale 

decretazione della dirigenza del ruolo sanitario. Sul piano giuridico non vi è perciò dubbio alcuno 

circa la sfera di applicazione del comma 236, che blocca ancora una volta le risorse destinate 

annualmente al trattamento accessorio del personale, ed anzi le riduce in misura proporzionale 

alla riduzione del personale in servizio, nel senso che esso non può riguardare la sanità, con la 

conseguenza che, in tale auspicabile condizione, ritornerebbero ad essere disponibili una notevole 

quantità di risorse economiche. Accanto a tale aspetto si collocherebbero alcune auspicabili 

strategie di recupero e riutilizzo che potrebbero riguardare ad esempio la retribuzione di anzianità 

dei cessati e le risorse liberate per quiescenza dalla esclusività di rapporto, ove tali risorse fossero 

rese recuperabili. 
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Certamente si dovrà però aprire sulla nuova Legge di stabilità un confronto serrato con Governo e 

Regioni per capire quale ulteriore disponibilità possa essere rinvenuta, ad esempio nell’ambito 

delle azioni di risparmio già realizzate ed in corso dagli interventi ripetuti sul settore sanitario, 

ovvero nell’ambito delle risorse aggiuntive destinate alle regioni. 

 

La nota perdita di oltre 300.000 posti di lavoro e connesso enorme calo del monte salari non 

possono non rappresentare una massa economica da valutare nel senso di restituire efficienza e 

credibilità al sistema pubblico oggetto di profonde riforme ed alla Sanità oggetto di una serie 

prolungata di interventi per lo più distruttivi. Sotto tale profilo sulla Sanità pesa un confronto ormai 

concreto con la sanità privata che ha assunto un ruolo sempre più ampio, certo a spese dei 

cittadini che possono sostenerne gli oneri, ed a spese dello stato di salute dei cittadini meno 

abbienti. 

La stagione contrattuale si collocherà quindi a pieno titolo nella auspicabile fase di riabilitazione e 

di ripresa di ruolo della Sanità pubblica, nei confronti della sanità privata. 

 

Certo i dubbi sulle idee effettive di questo Governo, protagonista della gestione di una crisi “che 

non finisce mai”, restano consistenti e ciò non solo per le risorse per i contratti ma anche per le 

azioni punitive in materia previdenziale, per il perdurare del blocco del turnover, per il de 

finanziamento delle infrastrutture, che in Sanità ha avuto e sta avendo effetti devastanti. 

 

E’ ora di risolvere il pregiudizio ideologico contro il lavoro pubblico e sanitario, è ora di capire che 

ridurre sempre di più i servizi, in particolare di assistenza e di cura, abbassa il livello di civiltà del 

Paese in un momento in cui tra l’altro lo scenario internazionale pone quesiti drammatici anche 

sotto il profilo sociale. 

 

E’ ora di restituire il privato in sanità ad un ruolo fisiologico di supporto, restituendo a milioni di 

italiani un livello accettabile di cure sanitarie e gli anni di vita perduti nella dissennata lotta di questi 

anni dello Stato contro “se stesso”, lasciando per assurdo irrisolti i nodi veri della crisi e della 

debolezza sistemica del nostro Paese. 


