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Il perdurante blocco contrattuale della sanità deriva da una ormai cristallizzata ed inaccettabile 

situazione legislativa. Il Decreto Brunetta prevedeva per la dirigenza sanitaria una sezione 

contrattuale nell’Area contrattuale della Dirigenza delle Regioni. Da tale disposizione doveva 

derivare un accordo intercompartimentale propedeutico e preliminare all’apertura della stagione 

contrattuale ma la contrarietà di molti ed in particolare gli ostacoli sistematici posti da CGIL CISL e 

UIL, contrari al riconoscimento di ogni forma di specificità, a partire da quella medica e sanitaria 

hanno reso impossibile cercare un’ipotesi di accordo. Da ciò nasce l’impegno costante e sinora 

infruttuoso di Anaao Assomed finalizzato ad ottenere il riconoscimento legislativo di un’area 

contrattuale autonoma della dirigenza medica e sanitaria per cogliere due obiettivi essenziali per la 

categoria. Il primo è costituito dall’immediata possibilità, in presenza del riconoscimento dell’Area, 

di chiedere a Governo e Regioni l’apertura della stagione contrattuale dopo il più lungo fermo 

biologico della storia che sta conducendo, anzi ormai ha condotto il personale del SSN ai più bassi 

livelli retributivi della storia del servizio pubblico. Il secondo è rappresentato dalla possibilità di 

ottenere per la prima volta da una fonte legislativa il riconoscimento dell’ autonoma contrattazione. 

Le attuali aree terza e quarta, è bene ricordare, non hanno una fonte diretta legislativa, ma 

derivano da un accordo intercompartimentale, come tale discutibile. E’ per tale motivo che a tale 

previsione legislativa di area contrattuale, in parallelo con quanto definito dal DDL Madia per gli 

altri settori del Pubblico impiego, va coniugato il riconoscimento di afferenza della dirigenza medica 

e sanitaria ad un ruolo giuridico specifico. Al riguardo il DDL Madia riconosce al momento per 

esclusione tale peculiarità, affermando che “non” afferisce al comparto Regioni la dirigenza 

sanitaria. 

Sulla base di queste valutazioni stiamo promuovendo e sviluppando uno sforzo notevole per 

proporre al Parlamento ed ai Ministeri un pacchetto di emendamenti, allo scopo di inserirli nel DDL 

Madia o in altri provvedimenti legislativi in itinere. 

 


