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AREA CONTRATTUALE AUTONOMA. 

LA CAMERA DEI DEPUTATI INDICA LA SVOLTA: RICHIESTO AL GOVERNO UN PERCORSO CERTO 

 

di Alberto Spanò - Responsabile Nazionale Dirigenza Sanitaria 

 

Tra i numerosi percorsi ed iniziative che l’Anaao Assomed, nel più generale silenzio sindacale, sta 

percorrendo da tempo, quello della istituzione dell’area contrattuale autonoma della dirigenza sanitaria è 

certamente uno dei più significativi. 

 

Dopo numerosissimi incontri e dopo aver ottenuto ampio ascolto dalle forze politiche, nel percorso 

parlamentare del disegno di legge AC 3098 (DDL Madia), abbiamo però registrato una opposizione del 

Ministro della Funzione Pubblica all’aumento del numero delle aree previsto dal Decreto Brunetta. 

 

In realtà è molto probabile che le confederazioni, che già da anni bloccano il previsto accordo per le aree in 

opposizione alla riduzione, ed alcuni settori della dirigenza regionale, blocchino ogni iniziativa, con buona 

pace del blocco della contrattazione. 

 

Dopo la sentenza della Corte Costituzionale i nodi stanno però per venire al pettine e qualcuno dovrà fare 

chiarezza. Qualcuno, tanto per fare un esempio dovrà chiarire se non sia opportuno porre in un’unica area 

enti locali (senza provincie) e regioni, riconoscendo alla sanità, per dimensioni e specificità, un’area 

dirigenziale ed un comparto del personale sanitario autonomi. 

In questo senso il documento unanime del Senato sul S.S.N. che auspica la fine del sottofinanziamento e 

delle misure restrittive ma soprattutto l’Ordine del Giorno della Camera del 17 luglio u.s. sul DDL Madia, 

segnano una svolta indiscutibile. 

 

L’Anaao Assomed di questo percorso è stata certamente protagonista senza discussioni. 

A questo punto il “coro” a più voci del Senato, della Camera, del Ministero della Salute, imporrà a breve 

risposte certe e l’apertura della stagione contrattuale con il riconoscimento dell’area contrattuale autonoma 

sarà il primo e fondamentale atto per avviare il rilancio del S.S.N. 

 

In questo scenario la nostra Organizzazione, come più volte ribadito da Costantino Troise, dovrà essere 

sempre più leader di un’azione di lotta sindacale che segni la svolta dopo anni di sofferenza e degrado. 

 

Il percorso, come abbiamo detto più volte dovrà essere anche legislativo perché la sanità pubblica ha 

bisogno di un nuovo modello di sistema assistenziale garantito dallo Stato e sottratto alla eterogeneità 

regionale, e di assetti aziendali nuovi, disegnati come servizi pubblici efficienti, liberati dall’invasione 

sistemica della politica locale di cui l’attuale modello “aziendale” è la triste e fallimentare rappresentazione. 


