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DL ENTI LOCALI: I TAGLI CHE AFFONDANO SANITA’ E CONTRATTAZIONE 

di Alberto Spanò – Responsabile Nazionale Settore Dirigenza Sanitaria 

 
Con il Decreto Legge Enti Locali, che recepisce dagli artt. 9 bis a 9 octies i tagli decisi dalla 

Conferenza Stato Regioni del 2 luglio scorso, si aggrava e si completa il vero e proprio disegno di 

distruzione della sanità portato avanti con lucidità dal Governo Renzi. 

 

Ciò appare oggi ancor più chiaro alla luce delle promesse del Presidente del Consiglio sul taglio 

alle tasse. Con il DL Enti Locali ed i 2.352 milioni di taglio alla sanità sta provando a dare gambe al 

suo disegno, cioè quello di un paese che tassi poco i cittadini e le imprese riducendo però 

drasticamente i livelli quali-quantitativi dei servizi pubblici. 

 

Il taglio operato con il Decreto sulla spesa sanitaria è drammatico perché agisce pesantemente e 

di nuovo su voci già più volte colpite ed essenziali per il funzionamento del sistema ed i servizi ai 

cittadini: vengono di nuovo ridotti i finanziamenti per farmaci e dispositivi medici, oltre che per beni 

e servizi e ciò in un quadro di ospedali ed aziende che già razionano pesantemente i presidi 

sanitari essenziali con dequalificazione dell’assistenza prestata e di fronte ad un depauperamento 

tecnologico che sta rendendo difficile negli ospedali anche assicurare le prestazioni diagnostiche 

in urgenza. 

 

Ma non basta perché il Governo colpito dalla Sentenza della Corte Costituzionale sul blocco della 

contrattazione va scientemente a svuotare le “tasche” della contrattazione prevedendo all’art. 9 9-

quinqiues, che ridetermina i fondi per la contrattazione integrativa del personale dipendente : 

“L’articolo consente la piena realizzazione del risparmio associato agli effetti connessi alle 

riorganizzazioni finalizzate al rispetto degli standard ospedalieri che comporteranno un 

efficientamento della spesa del personale pari a 68 mln di euro annui. La presente norma prevede, 

infatti, che i risparmi ad essa correlati non confluiscano ai fondi della contrattazione integrativa e, 

al fine di determinare reali economie per il bilancio aziendale, provvede a mutuare quanto previsto 

dall’articolo 9 comma 2-bis del DL 78/2010, la cui valenza è cessata al 31/12/2014, prevedendo 

espressamente che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, l’ammontare complessivo delle risorse 

destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è decurtato definitivamente di un 

importo pari alle riduzioni derivanti dalla rideterminazione delle strutture operata in attuazione dei 

suddetti processi di riorganizzazione.” 

 

In pratica il Governo, dopo che la Legge di stabilità aveva restituito alla contrattazione decentrata 

le risorse che le spettavano, ripropone proprio la norma del DL 78/2010 che aveva consentito i 

tagli ai fondi. In altre parole pare quasi che il Governo, davanti alla decisione della suprema Corte 

ed al fine di aggirarla, tenti di “rubare” le risorse necessarie ai rinnovi agli stessi lavoratori che il 

Giudice Costituzionale intendeva tutelare. Se questo è il livello di civiltà giuridica del Governo 

Renzi… 


