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RINNOVO CONTRATTO SANITA’: TRA RISCHI E OPPORTUNITA’ 

di Gianpaolo Leonetti – Direttivo Nazionale Settore Dirigenza Sanitaria 

 

Le valutazioni emerse nel corso del Convegno COSMeD del 6 maggio scorso hanno consentito un 

esame critico delle prospettive contrattuali del comparto sanitario, anche considerando l’assetto 

che si è definito con il recente Accordo intercompartimentale delle Aree di Contrattazione del 

Pubblico Impiego in coerenza con la Legge Madia. 

Le risorse irrisorie previste, che al momento consentirebbero un beneficio contrattuale medio di 

circa la 0,4%, non consentiranno alcuna forma di recupero salariale, né di alimentare in termini 

significativi istituti contrattuali critici. Si delinea un quadro complesso in cui, come dichiarato dal 

Presidente del Comitato di Settore, la parte datoriale proporrà interventi a favore della produttività 

e coerenti con le riorganizzazioni in corso, in pratica a sole spese dei lavoratori della sanità, in 

particolare medici e dirigenti sanitari. 

 

A fronte di una situazione dei vecchi contratti che si sono caratterizzati per applicazioni locali 

parziali e difformi, che hanno delineato differenze non solo da Regione a Regione, ma in pratica da 

Azienda ad Azienda, con retribuzioni diverse a parità di incarico ma anche con diffusi abusi ed 

illegalità locali, si dovranno ricercare modalità che almeno su principi essenziali degli 

inquadramenti e dei trattamenti, diano garanzie serie. Tale impostazione presupporrebbe 

maggiore spazio a livello locale ma rispetto assoluto delle regole generali stabilite nel contratto 

nazionale. Un equilibrio difficile che nelle discussioni interne al sindacato in questi anni ci hanno 

invece fatto auspicare un contratto che fissi quasi tutto a livello nazionale per limitare le 

disapplicazioni locali. 

 

Anche nelle discussioni del Convegno COSMeD, presenti esperti ARAN e del Comitato di Settore, 

sono apparsi invece orientamenti verso un contratto nazionale snello, con paletti pochi ma certi, ed 

un contratto locale decentrato più consistente, ancorché alla ricerca di risorse che forse sono 

presenti nei fondi contrattuali attuali, depredati pesantemente negli anni recenti, ma solo se gli 

stessi saranno definitivamente restituiti al contratto locale. 

 

Ciò che dobbiamo auspicare, e su cui dobbiamo sviluppare ancora un’azione sindacale efficace, è 

che dalla Legge di Stabilità in allestimento possano arrivare, caso mai per la questione tutta aperta 

del rispetto delle norme europee in materia di orario di lavoro, altre risorse per rendere 

minimamente credibile uno scenario contrattuale che per alcuni opinionisti pare estremamente 

difficile da portare avanti. 

 

L’accordo sulle Aree inoltre presenta a sua volta novità su cui aprire un confronto serio e 

responsabile. Una è la questione della separazione tra sanitari e professionali, tecnici ed 

amministrativi, inseriti nel contratto dell’Area delle funzioni locali, che presenta criticità per quanto 

attiene la corretta ricollocazione delle risorse dei fondi di rispettiva competenza, l’altra è 

rappresentata dalla necessità, acquisite le A.R.P.A. all’Area della Sanità, di riproporre la dirigenza 

sanitaria di queste strutture in posizioni di maggior rilievo, superando la figura atipica del dirigente 

ambientale. 

 

Su questi temi e soprattutto sulle criticità sinteticamente delineate risulta essenziale che l’ANAAO 

maturi un impianto di azioni e di proposte che consentano alla dirigenza medica e sanitaria di 

affrontare la prospettiva contrattuale in fase di apertura con alcune prospettive positive. 


