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DIRIGENZA MEDICA E SANITARIA : LA QUESTIONE DELL’ACCESSO ALL’SSN 

di Dino Della Giustina – Settore Dirigenza Sanitaria, Componente Direzione Nazionale Anaao 

Assomed 

 

La discussione sull’attuazione della delega dell’art.22 del Patto della salute sta avendo una 

evoluzione tortuosa, rimanendo distinte, soprattutto nei fini, le intenzioni delle parti in causa: 

Ministeri Salute e Università, Regioni e Sindacati. 

 

Le Regioni erano partite da una ipotesi che collocava l’accesso dei medici e dei sanitari nel 

comparto, tendendo a creare due canali di accesso distinti tra specialisti formati dalle università, e 

laureati non specialisti reclutati a costi minori e da adibire a funzioni di base. 

Su questa ipotesi le Confederazioni CGIL CISL e UIL erano ovviamente d’accordo perché si 

poneva finalmente in discussione un assioma, determinato dal Dlgs 502/92, per cui medici e 

categorie sanitarie con laurea magistrale andavano a collocarsi tramite concorso sempre nella 

dirigenza. E’ noto che i confederali hanno sempre contestato la funzione dirigenziale di tutta la 

categoria medica, affermandone una natura prevalente di livello solo professionale, proponendo 

inversamente che le cosiddette professioni sanitarie entrassero massicciamente nella dirigenza, 

ancorché in assenza sia di formazione che di titoli oggettivi. 

 

Non è un caso che nelle prime stesure finalizzate al prossimo CCNL si cominci ad ipotizzare che le 

attuali lauree magistrali delle professioni sanitarie, interprofilo e finalizzate alle funzioni di 

coordinamento, vengano sostituite da lauree magistrali interamente professionalizzanti, una per 

profilo. Si tratta di una follia di livello epocale che testimonia l’irresponsabilità di chi la concepisce e 

di chi la propone, delineando uno scenario con poco meno di una trentina di piccoli 

“pseudomedici”, del tutto incapaci di fare medicina, conflittuali ed antitetici con chi deve fare per 

definizione, ma soprattutto per competenza oggettiva, diagnosi e terapia, cioè i medici. 

 

Alla ipotesi iniziale sono seguite stesure diverse ma sempre molto confuse ed approssimative per 

qualità, cui ha fatto seguito l’attuale proposta dell’Intersindacale Medica e Sanitaria che istituisce 

un percorso di formazione ospedaliera che, negli ultimi due anni, si configura come contratto di 

lavoro speciale dirigenziale, lasciando intatta la valenza formativa specialistica del percorso nel 

suo complesso. 

 

 In casa Anaao ciò doveva comunque lasciare intatto il contesto normativo costituito dagli artt. 15 e 

seguenti del DLgs 502, ma nel testo finale il riferimento al 502 è sparito. Si tratta di un errore 

generato da quelli che irresponsabilmente, pensando ad una categoria speciale che non c’è e non 

ci potrà essere, provano a demolire l’unico vero argine sia agli attacchi delle regioni che dei 

confederali. 

 

A tale questione si aggiungono le preoccupazioni circa l’atteggiamento che il MIUR assumerà 

rispetto ad una proposta che comincia a porre in discussione l’esclusiva formativa dell’Università, 

ovvero circa un modello che prevede contratti non stabili, ma che occuperanno organico, con ciò 

potenzialmente riducendo gli spazi di accesso nella dirigenza stabile. Un quadro complesso, quello 

sinteticamente descritto, che non può non generare forti preoccupazioni, che deve indurci ad 

interrogarci circa l’opportunità di andare ad un cambiamento normativo, senza certezze dell’esito, 

in un quadro politico estremamente incerto. 


