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POLITICA E SANITÀ

Blocco contratto statali, per la Consulta è illegittimo. Troise (Anaao): ora 
sono finiti gli alibi
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La Corte costituzionale ha dichiarato «illegittimo» il blocco di contratti e stipendi nella Pubblica amministrazione degli 
ultimi sei anni, ma allo stesso tempo ha specificato che la sua pronuncia non avrà effetti retroattivi. Verrà quindi evitato 
il «buco» di bilancio di 35 miliardi di euro paventato dall'Avvocatura generale dello Stato. Il ricorso contro il blocco dei 
contratti, che come noto riguarda da vicino anche i medici, era stato presentato dal sindacato Confsal-Unsa e qualora 
accolto in pieno avrebbe comportato un esborso per lo Stato di almeno 35 miliardi per la vacanza tra il 2010 e il 2015, 
con un effetto strutturale di 13 miliardi annui a partire dal 2016, secondo una memoria presentata dall'Avvocatura dello 
Stato che aveva difeso il governo davanti ai giudici costituzionali. Il blocco del rinnovo dei contratti per i lavoratori del 
pubblico impiego è stato inserito da vari governi in decreti per il risanamento dei conti pubblici a partire dal 2009. «Da 
oggi il governo è fuori dal perimetro della legittimità costituzionale» commenta in una nota il Segretario Nazionale 
Anaao Assomed, Costantino Troise. «Come volevasi dimostrare la Corte Costituzionale ha sancito la illegittimità di un 
blocco della contrattazione collettiva per il lavoro pubblico lungo 6 anni fino ad assumere le caratteristiche di un 
provvedimento strutturale. Altro che provvisorio, di proroga in proroga, governi di vario colore, non hanno evitato la 
coazione a ripetere una scelta politica che fa pagare al costo del lavoro pubblico il prezzo più alto sull'altare del 

risanamento dei conti. Otto miliardi di euro che fanno fatto dei medici e dirigenti sanitari gli unici cittadini che hanno saldato il proprio conto del 
debito pubblico. Finiti gli alibi» conclude Troise, «Medici e dirigenti sanitari dipendenti del Ssn si aspettano una celere volontà riformatrice che 
riammetta la parola contratto, nazionale e decentrato, nella agenda e nel linguaggio della azione di governo. Ne va anche del futuro della sanità 
pubblica».
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