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Dopo la Stabilità bilancio negativo per il Ssn ed un 2016 in salita 

di Alberto Spanò – Responsabile Nazionale Settore Dirigenza Sanitaria 

 

La Legge di Stabilità 2016 è stata l’ennesima conferma della volontà del Governo Renzi di 

penalizzare il SSN. I tagli al finanziamento, la previsione di nuovi oneri che il sistema dovrà 

sostenere isorisorse, la ulteriore penalizzazione economico contrattuale per la dirigenza medica e 

sanitaria, l’assenza di correttivi alla Legge Madia finalizzati al sostegno delle peculiarità della 

dirigenza sanitaria, la finzione delle nuove assunzioni finalizzate a rispondere alla direttiva europea 

sull’orario di lavoro, la totale mancanza di finanziamenti per i contratti di lavoro, sono solo alcuni 

degli aspetti che caratterizzano il provvedimento del governo. 

Dietro l’angolo peraltro ci sono i decreti delegati della Legge Madia dove ci attendiamo altri 

elementi di penalizzazione a meno di una inversione di tendenza che le ulteriori agitazioni 

sindacali programmate potrebbero favorire. 

 

La Dirigenza sanitaria in particolare è attesa da mesi difficili con il blocco deciso da MIUR e Salute 

del decreto degli ordinamenti didattici delle Scuole di Specializzazione. Si tratta di una vera e 

propria forma di ricatto istituzionale con cui i Ministeri intendono reagire ai ricorsi intentati dagli 

specializzandi ricattando l’intera categoria minacciata di blocco totale della formazione. 

Su questo tema si aprirà a giorni una nostra vertenza che non esclude il ricorso ennesimo ai 

giudici amministrativi. 

 

Ma la Dirigenza sanitaria è di fronte ad una complessa situazione di caduta degli organici, assenza 

quasi totale di assunzioni, aggravamento del precariato. Su questi temi si rende necessario 

sviluppare una iniziativa nelle regioni, oltre che al livello nazionale, per far ripartire un percorso di 

nuovi accessi all’occupazione e riduzione delle forme di precariato. 

 

Certamente una criticità cui si dovrà dare risposta è l’avvio delle procedure che possano portare 

verso il nuovo contratto di lavoro della dirigenza. 

Nei prossimi mesi dovremo ripartire dal confronto con le Regioni e con il nuovo Comitato di Settore 

per definire la questione delle aree e per arrivare a disegnare le linee della prossima 

contrattazione, auspicando che il Governo Renzi, prima della tornata elettorale politica, voglia 

arrivare alla firma di un accordo. 


