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DELEGA LAVORO (Art. 22 Patto salute): il no delle Regioni al documento dei sindacati del 

15 giugno non è un buon segno 

di Alberto Spanò – Responsabile Nazionale Settore Dirigenza Sanitaria 

 

Con l’intesa tra OO.SS. della dirigenza medica e sanitaria e Ministero della salute del 15 giugno si 

era definito un percorso innovativo e qualificato per l’accesso alla formazione specialistica, aperta 

anche ai dirigenti sanitari, tentando di dare al nostro paese un nuovo modello di formazione, 

coerente con quello diffuso nei Paesi più avanzati, dove la formazione professionalizzante avviene 

nei luoghi di lavoro, è guidata dai professionisti del sistema, si fonda sulla progressiva acquisizione 

di autonomia professionale sulla base di un percorso che garantisce allo specializzando 

l’acquisizione delle abilità professionali, pur nel rigore di un sistema formativo certificato 

dall’Università. 

 

La novità dell’accordo del 15 giugno era che da un lato l’Università, attraverso il MIUR, si rendeva 

disponibile ad un cambiamento epocale cui si era sempre opposta, aprendosi al modello di 

formazione nella rete ospedaliera, dall’altro si offriva alle Regioni una rivisitazione qualificata 

dell’ipotesi di ingresso dei medici e dei sanitari nell’Ssn con contratti temporanei di formazione, con 

risorse regionali aggiuntive, in un canale facilitato di ingresso successivo in forma definitiva nel 

sistema. 

 

L’ipotesi delle Regioni, ad una osservazione benevola appariva come un tentativo di dare più 

risorse alla formazione, essendo ridotte quelle nazionali, ed un supporto alle carenze organiche 

croniche del sistema. In realtà creava due canali formativi uno universitario ed uno delle Regioni, 

con la proposta di inserire tale personale in una forma contrattuale sui generis, in un assetto 

oggettivamente sperequato ed inaccettabile. 

 

Dopo la risposta negativa dettata dalle Regioni il 23 giugno non si può pensar bene delle loro 

ipotesi. In realtà pare ormai chiaro che si voleva creare non un sistema formativo parallelo ed 

equivalente a quello universitario, e di pari valore, ma soltanto aprire la strada alla collocazione dei 

medici fuori della dirigenza, creando più che un percorso un ghetto, riempito con figure 

“tappabuchi” di livello inferiore, aprendo in altre parole una nuova strada per l’insano processo di 

omogeneizzazione in basso dei medici e dei dirigenti alle altre figure, che ovviamente debbono 

acquisire “nuove” competenze. 


