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LE NUOVE COMPETENZE DELLE PROFESSIONI: è urgente definire una strategia organica 

ed unitaria dei medici e dei dirigenti 

di Alberto Spanò – Responsabile Nazionale Settore Dirigenza Sanitaria 

 

Il processo in corso, sostenuto da sindacati confederali, collegi e associazioni, ma anche da 

regioni e direttori generali, di implementazione costante delle competenze del personale delle 

cosiddette professioni e dei relativi incarichi dirigenziali, prosegue inarrestabile nonostante le 

proteste, per lo più generiche e caotiche, dei sindacati dei medici e degli ordini che rappresentano 

gli attuali dirigenti sanitari. 

 

Il caso dell’ordine dei medici di Bologna, ma anche le velleitarie proteste sul famoso comma 566, 

sono momenti descrittivi di un disagio e di una protesta che non riesce ad organizzarsi ed a 

conseguire risultati reali. 

 

Dalla Legge 251/00 sono passati oltre tre lustri e tanta acqua è passata sotto i ponti. Sono stati 

fatti sul campo centinaia di nuovi dirigenti che hanno occupato sempre più spazio, senza che in 

qualche modo se ne chiarissero ruolo e competenze. 

 

In buona parte del paese si è determinato un clima di reale ingovernabilità dei sistemi assistenziali 

ed il lavoro medico in particolare ha pagato un prezzo altissimo in termini di peggioramento delle 

condizioni lavorative dei professionisti, di degrado dei rapporti interprofessionali, di difficoltà per i 

medici di ottenere anche forme basilari di collaborazione dal personale di assistenza. 

 

Sono stati scritti fiumi di carta e sono stati fatti centinaia di convegni sulla riforma dei sistemi di 

assistenza e sull’evoluzione manageriale del personale dei livelli, sono state soppresse migliaia di 

strutture semplici e complesse a direzione medica, e tale processo continua senza sosta, e nel 

contempo si sono date centinaia di strutture semplici, complesse e dipartimenti al personale 

proveniente dai livelli, senza che qualcuno riuscisse a mettere in piedi una qualsivoglia azione 

organica di riflessione e di contenimento di questa vera e propria azione di “rovesciamento” delle 

logiche di governo del Ssn. 

 

Su questi temi, ancorché sia forse ormai troppo tardi, occorrerebbe mettere in campo un’azione 

sindacale ed ordinistica vera, organizzata, veramente unitaria e non velleitaria, per salvare il 

salvabile. L’occasione della vertenza in corso con il Governo e la prevista fase di confronto sui 

diversi temi contrattuali e normativi, seguita alla sospensione dello sciopero unitario dei medici e 

dei dirigenti, può essere un momento di riflessione e di rilancio di una iniziativa di confronto a tutto 

campo con le istituzioni per fermare, per quanto ancora possibile, questa vera e propria follia 

distruttiva in cui, a parte medici e dirigenti sanitari, i veri danneggiati in modo irreversibile sono i 

cittadini italiani. 

 

Sotto tale profilo varrebbe la pena di evitare, come ha fatto costantemente la CIMO, l’attacco agli 

attuali dirigenti sanitari, perdendo energie preziose a combattere gli unici veri alleati dei medici, 

mentre il nemico avanza e divora il sistema nel suo complesso. 


