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La trattativa per la stipula dell’accordo interdipartimentale per la definizione delle aree contrattuali, 

avviata dall’ARAN, si è subito configurata nella sua complessità. 

All’apparenza è soprattutto COSMED a sostenere l’urgenza di un accordo in ritardo di oltre cinque 

anni, mentre la maggior parte delle altre organizzazioni hanno interessi diversificati e non hanno 

particolare convenienza ad arrivare presto ad un accordo. 

 

Passare da undici aree a quattro comprime il numero delle sigle ammesse ai contratti perché 

innalzandosi fortemente la consistenza numerica di ciascuna area, diviene molto più complesso 

conseguire la soglia di rappresentanza oggi del 5%, e che Renzi vorrebbe innalzare. 

 

Il risultato dell’accordo a quattro aree ridurrebbe quindi il numero delle sigle in modo molto 

significativo, ma il processo sarebbe solo all’inizio, e molte sigle vorrebbero porre argine 

all’operazione governativa. 

 

Inoltre delle quattro aree, una sarebbe destinata all’area della “conoscenza” (scuola, università, 

ricerca), una alla Presidenza del Consiglio, che ne dispone ex lege, una all’area sanitaria per noi 

irrinunciabile, quindi, in poche parole, l’area di Regioni, Stato, Enti locali, etc. sarebbe 

affollatissima, ed in pochi degli attuali sindacati avrebbero la rappresentatività. 

 

Per questi motivi le dichiarazioni non solo delle sigle a rischio, ma anche di CGIL, CISL, UIL, sono 

state molto prudenti, introducendo richieste aggiuntive al Governo sulle risorse disponibili, e 

vincolando ad impegni economici, da predefinire con il Governo, la prosecuzione della trattativa 

sulle aree. 

Un quadro, quello che ne emerge, chiaramente complesso, che è difficile immaginare trovi 

soluzione senza interventi “esterni”. 

 

E’ rispetto a tale scenario che dovremo definire la nuova piattaforma contrattuale, costruendone i 

capitoli finalizzati, in un contesto di risorse molto ridotte, a dare risposte concrete alla crisi ormai 

acuta del lavoro medico e sanitario nel servizio pubblico. I capitoli che stiamo definendo 

riguardano condizioni di lavoro, precariato per le parti compatibili con il contratto, carriere e 

percorsi professionali garantiti ed omogenei nelle regioni, aspetti di tutela della responsabilità 

professionale coerenti con la legislazione in itinere. 

Il punto che torna ad emergere con forza è la questione della eterogeneità del sistema 

dell’organizzazione del lavoro nelle regioni e nelle aziende e l’incertezza talvolta totale di 

applicazione dei contratti. Questo aspetto pare chiaramente concatenato con la riforma del Titolo 

V, contenuta nel DDL Boschi, ancorché modificata recentemente in peggio al Senato, ed il 

trasferimento delle competenze in materia di sanità allo Stato. 

 

L’esame dell’insieme delle questioni sul tappeto costituisce l’evidenza di un impegno sindacale 

molto forte ed intenso, cui l’ANAAO deve rispondere mettendo in campo tutte le risorse e le 

competenze di cui dispone, essendo altresì inevitabile, ad un certo punto del percorso, andare allo 

scontro, sapendo che l’avversario non sarà solo il Governo. 


