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50 anni sono due generazioni, gli ultimi 50 anni sono stati
due ere geologiche tanto il mondo è cambiato ed il tempo

accelerato. Sono cambiate le cose, le persone, ma so-

prattutto il modo di vivere e pensare.

Siamo passati dal primato dell’ideologia al dominio della tec-

nologia, dal mondo diviso in blocchi alla società liquida,

da innalzare muri a costruire ponti, che tutti percorrono

in tutte le direzioni. Straordinario è stato il cambiamento

ed anche eccezionale il miglioramento, anche se spesso

prevale la percezione della difficoltà a tenere il passo e

a confrontarsi con nuove occasioni, culture, problemi.

Siamo passati da un mondo in cui i mezzi erano scarsi ed i

fini chiari ad uno in cui i mezzi sono potenti e diffusi,

ma i fini incerti e deboli. Negli ultimi 50 anni quasi tutto

è stato superato e sostituito e l’accelerazione è tale che

per la prima volta le giovani generazioni usano mezzi e

strumenti nuovi meglio dei padri.

Per il mondo della sanità e per chi in questo vive e lavora il

cambiamento è stato (e continua ad essere) ancora più

veloce e continuo, valga come misura il fatto che ogni 5

anni il 50% delle conoscenze scientifiche viene abban-

donato e rinnovato.Poche cose, persone, ideali, valori,

organizzazioni hanno resistito a questa eccezionale mu-

tazione delle condizioni di vita e di lavoro.

Oggi, dopo 50 anni, possiamo dire con orgoglio che i nostri

valori e le nostre idee sono vivi e forti, che non ci era-

vamo sbagliati.

Che le donne e gli uomini che hanno dato testa e cuore alla

nostra associazione hanno fatto un ottimo lavoro, che

non si è fatto superare dalla modernità, che non si è fatto

PRESENTAZIONE
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travolgere dal cambiamento, che non ha ceduto alle ten-

tazioni del malaffare, che non ha mai abbandonato il la-

voro quotidiano, che è stato il punto di riferimento più

forte ed avanzato per tutti i medici ospedalieri italiani.

Non ci siamo sbagliati a sostenere un servizio sanitario equo,

pubblico, nazionale, a batterci per migliori condizioni di

lavoro dei medici, diritto speculare a quello di una più

forte difesa della salute per tutte le persone.

Non ci siamo sbagliati a promuovere la tutela della salute

come diritto di cittadinanza, ma anche motore di svi-

luppo e di innovazione scientifica e culturale.

Non ci siamo sbagliati a fare della passione per il lavoro, del-

l’onestà, del rispetto per tutte le persone, della voglia di

crescere e innovare, dello sforzo di rendere il nostro Paese

più giusto e moderno, il motore di un impegno personale,

volontario e disinteressato, che ci ha reso tutti più ricchi

umanamente e professionalmente.

Per queste ragioni è giusto oggi ricordare e imparare dal no-

stro passato e questo libro ci guida lungo una strada mai

facile che abbiamo sempre percorso a testa alta. Ma non

vogliamo celebrarci, non guidiamo guardando lo spec-

chietto retrovisore.

Ci interessa il futuro, con quello vogliamo misurarci. Mai come

oggi si avverte la necessità di costruire un’idea di futuro

condivisa e attraente. Valori e ideali che siano radici

profonde su cui far crescere idee, progetti, programmi,

ma anche speranze e passioni, nuovi ed all’altezza delle

sfide che il nuovo mondo ci dichiara. Di tutto questo ab-

biamo bisogno e molto di questo abbiamo avuto e prati-

cato sino ad ora.

PRESENTAZIONE
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Come chiamare altrimenti la passione civile unita a quella

per il nostro lavoro, il forte senso dell’autonomia tenuto

in equilibrio con il senso del dovere e della eccezionale

responsabilità che ci compete, l’identificazione tra vita

personale e professionale, la consapevolezza di essere

una delle parti più innovative e colte del paese.

Questa è l’identità, nostra e della nostra associazione, restata

integra e forte, su cui costruire la soluzione dei problemi

di oggi e la visione del futuro.

Il nuovo ruolo dei medici in una società nuova e più com-

plessa, la sfida della compatibilità economica e il diritto

alla salute, l’integrazione tra razze e culture, ma anche

tra professioni, la permanente rivoluzione tecnologica e

la necessaria umanizzazione delle cure, i conflitti tra

etica ed economia, migliorare le condizioni di lavoro dei

medici per innalzare e aggiornare i diritti di tutti.

Con questi problemi ci confrontiamo, per questi problemi sa-

premo trovare soluzioni, continuando a fare bene ciò che

ci piace fare da tanto tempo: i medici ed i cittadini.

Ricordiamo il nostro passato perché abbiamo fiducia nel fu-

turo, quello che sapremo inventare e costruire.

Compito ambizioso, per chi se non per noi?

Carlo Lusenti

PRESENTAZIONE
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Soffermarsi a narrare gli episodi e le vicende principali
che hanno caratterizzato la storia della salute degli ita-
liani e delle strutture sanitarie nel nostro Paese è l’occa-
sione per mostrare oggi il lungo percorso civile, sociale
e culturale dell’Italia nella seconda metà del XX secolo.
Si tratta di un cammino lento e accidentato, che ha tut-
tavia consentito alla società italiana di venir fuori da una
condizione civile e sanitaria assolutamente arretrata per
approdare alle conquiste proprie di uno Stato avanzato.
Osservare poi le conquiste di civiltà realizzate da un si-
mile viaggio assume oggi un valore del tutto particolare,
proprio mentre la costruzione dell’Europa prefigura
nuovi scenari e la nuova amministrazione americana in-
tende dare una sferzata in termini di equità sociale in
sanità.
Al momento del crollo del fascismo lo stato di salute
degli italiani era probabilmente fra i più gravi e arretrati
di tutte le principali nazioni europee. La malaria, nono-

stante i progressi compiuti grazie al chinino, rappresen-
tava ancora una malattia caratteristica per le popolazioni
delle campagne. Se la malaria affliggeva il popolo rurale,
la tubercolosi, invece, tormentava le fasce povere della
popolazione urbana, mentre l’alto tasso di mortalità in-
fantile costituiva una piaga ancora difficile da sradicare.
Queste affezioni, con le loro caratteristiche, la loro per-
sistenza ed estensione non facevano altro che denun-
ciare, a modo loro, le situazioni di grave arretratezza che
ancora caratterizzavano la tutela della salute nella società
italiana.
Una situazione di disagio che era perfettamente osser-
vabile nelle istituzioni pubbliche dell’assistenza medica
caratterizzate da un grado altamente arretrato dello stato
sanitario della popolazione. Proprio in quest’ambito, i
limiti storici che avevano condizionato la formazione
dello Stato italiano mettevano in evidenza tutti i risvolti
più evidenti di iniquità sociale e di inefficienza tecnica.
Dopo la fine della seconda guerra mondiale grazie alla
commercializzazione degli antibiotici e dei sulfamidici,
provenienti dagli Usa e frutto di ricerche collegate al set-
tore militare statunitense, la morbilità e la mortalità da
malattie infettive conobbero un netto calo. Dagli Stati
Uniti, inoltre, proveniva pure il Ddt, un temibile inset-
ticida che veniva utilizzato per bonificare tutte le zone
ad alta concentrazione di morbilità malarica ancora esi-
stenti nel nostro paese.
L’inizio dell’esperienza repubblicana condusse all’indu-
strializzazione dell’Italia e, soprattutto, aprì le porte ad
un Paese che potremmo definire «moderno» sia per la

S
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determinazione del reddito sia per i costumi, i consumi
alimentari e le abitudini quotidiane. Insieme al nuovo
Stato mutarono al contempo anche le patologie.
A partire dagli anni cinquanta, infatti, le affezioni car-
diovascolari e tumorali aumentarono la loro incidenza,
così come il diabete. Esse possono essere definite come
le principali malattie della modernità e sostituirono quasi
totalmente quelle infettive tipiche della società povera
(malaria, tbc, polio). Con questo non si vuole negare
che il cancro e le patologie cardiovascolari siano sempre
esistite, ma le cause del loro boom negli anni del dopo-
guerra non risiedono tanto nella genetica o nella bio-
logia, ma sono prodotte da fattori esogeni come l’inqui-
namento, dalle diete sempre meno equilibrate (iperca-
loriche e ricche di grassi) e dall’abuso di fumo di siga-
rette e così via.
Se quest’ultime patologie possono essere inserite a pieno
titolo nella classificazione delle malattie di una società
che si andava ricostruendo, dagli anni ottanta si assi-
stette ad un ritorno delle patologie infettive con l’esplo-
sione dell’Aids, ribattezzata non a caso “la peste del
2000”. Qualunque ne sia la causa, l’Aids potrebbe es-
sere definita una malattia della terza fase come quelle di
Parkinson e Alzheimer che, con il tempo, sembrano es-
sere le patologie che potrebbero divenire dominanti nei
prossimi anni a causa delle loro caratteristiche. Si tratta,
infatti, di malattie degenerative che trovano quasi sempre
nell’innalzamento della durata della vita la loro ragione
di diffusione. Per le loro caratteristiche, le malattie della
terza fase o dell’era post-industriale pongono per il SSN

nuovi problemi e sfide che devono essere affrontati al
fine di garantire una piena assistenza ai malati ed alle
loro famiglie, evitando al contempo gravi ripercussioni
sui bilanci statali.
Uno dei primi successi in campo sanitario messi in atto
dallo sviluppo del Paese fu legato al calo della mortalità
infantile. Si tratta di un successo notevole, anche se, pa-
ragonandolo al contemporaneo andamento della mor-
talità infantile negli altri principali Stati mondiali, si ri-
velerà meno entusiasmante di quanto un esame super-
ficiale possa far credere. Infatti, la mortalità infantile ita-
liana calò in misura minore rispetto a gran parte d’Eu-
ropa. Ma perché? Ciò è riconducibile alla scarsa effi-
cienza dell’assistenza sanitaria, che nello specifico della
tutela della salute infantile rimase compito dell’Onmi
anche dopo la caduta del fascismo. Questo esempio, fa
notare come l’insieme delle strutture sanitarie italiane,
fino all’istituzione del SSN nel 1978, non fosse in grado
di supportare i progressi scientifici propri del periodo
post bellico. Proprio questa incapacità di guidare e ac-
crescere le potenzialità insite nell’avanzamento delle co-
noscenze scientifiche faranno parlare di un progresso ap-
parente per quanto riguarda il miglioramento dei dati
inerenti la mortalità infantile italiana (ma il concetto
potrebbe essere esteso all’andamento di altre malattie
come la poliomielite). Nonostante un’organizzazione al-
tamente deficitaria, (solo nel 1958 con la legge n. 259,
il Governo Fanfani II per la prima volta istituì in Italia
il Ministero della Sanità, scorporandolo dal Ministero
degli interni. Il primo titolare del dicastero fu Vincenzo
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Monaldi) i progressi sanitari furono in ogni caso note-
voli e un qualche rilievo è da assegnare anche al rapporto
tra italiani e cure mediche. Il passaggio dalla farmaco-
logia artigianale a quella industriale fu segnato dall’av-
vento degli antibiotici. Questi nuovi farmaci conobbero
una diffusione assai rapida, furono però visti quasi come
mezzi taumaturgici, tanto evidenti apparivano da subito
le loro potenzialità e la loro efficacia. Ma si trattò di una
fase preliminare: lo scandalo del talidomide, ad esempio,
nei primi anni sessanta renderà difatti la relazione tra
cittadini e farmaci più critica e disillusa.
La grande tecnologicizzazione della medicina poi, nel
periodo successivo, provocherà una sempre più accen-
tuata spersonalizzazione della terapia medica e una via
via maggiore incomunicabilità tra camice bianco e pa-
ziente che oggi è confluita nella perdita di fiducia nel
rapporto medico-cittadino. Una situazione di questo
tipo ha finito nel tempo con l’indurre non pochi malati
a cercare una dimensione umana e personale della te-
rapia e ad affidarsi a personaggi di dubbia credibilità
scientifica, ma che paiono comprendere le sofferenze
ancor prima di curare. In questa richiesta di un dialogo
che funga anche da placebo, la convivenza tra mo-
dernità e rituali arcaici è stata molto più prolungata di
quanto si possa pensare.
Altro capitolo fondamentale nel percorso di formazione
di un sistema assistenziale efficace è legato al rapporto
tra lavoro e malattie. Analizzando, infatti, la storia della
salute nelle fabbriche si può notare un’evoluzione inte-
ressante. Nei primi anni cinquanta la consapevolezza

dell’importanza della salvaguardia del diritto all’integrità
fisica non era ancora sufficientemente elevata e gli stessi
sindacati spesso si limitavano a un’attività di retroguardia,
anche in considerazione dell’elevata disponibilità di ma-
nodopera e della scarsa tutela legislativa che rendeva assai
facile la possibilità di interrompere il rapporto di lavoro.
Lo stato reale dei rapporti di forza nelle fabbriche ren-
deva quasi una necessità per il sindacato accogliere la co-
siddetta monetizzazione della salute. Si finì così con l’ac-
cettare determinati rischi, e spesso condizioni insalubri,
in cambio di incrementi salariali e della possibilità di
mantenere un minimo di vita democratica all’interno
delle aziende (sono gli anni in cui il ministro dell’In-
terno Mario Scelba reprime ogni manifestazione ope-
raia). Il boom economico, in sintesi, vide un vero e pro-
prio super sfruttamento operaio. La crescita economica
dell’Italia si basava infatti sulla produzione di beni a
basso valore aggiunto e sui ridotti costi di manodopera,
ed è chiaro come questo secondo aspetto non poteva che
riflettersi negativamente sulla salute dei lavoratori.
Solo nel 1968, con l’autunno caldo e le grandi rivendi-
cazioni operaie, si entrò in una dimensione diversa in
cui il diritto alla salute divenne un principio irrinuncia-
bile e non più rimandabile. Il ’68, infatti, è anche l’anno
della la legge n. 132 (cosiddetta legge Mariotti, dal nome
del ministro Luigi Mariotti), con cui fu riformato il si-
stema degli ospedali, fino ad allora per lo più gestiti da
enti di assistenza e beneficenza. I nosocomi furono tra-
sformati in enti pubblici (enti ospedalieri) e ne fu disci-
plinata l’organizzazione, la classificazione in categorie,
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le funzioni nell’ambito della programmazione nazionale
e regionale ed il finanziamento che essi avrebbero avuto.
Furono gli stessi lavoratori a promuovere indagini sulle
condizioni in cui vivevano quotidianamente. Lo Statuto
dei Lavoratori, divenuto legge nel 1970, garantì final-
mente una tutela alla classe operaia. Tuttavia, la trasfor-
mazione cosiddetta postfordista che era iniziata alla fine
di quel decennio, aveva condotto il lavoratore in una di-
mensione maggiormente atomizzata, ovvero aveva reso
nuovamente difficile rivendicare con la forza degli anni
precedenti il proprio diritto alla salute nell’ambiente la-
vorativo.
Per quanto riguarda invece l’evoluzione della legislazione
nel settore sanitario il punto di partenza della ricerca è
la legge istitutiva dell’Ente di mutualità fascista - Isti-
tuto per l’assistenza di malattia ai lavoratori (n. 138
dell’11 gennaio 1943). Questo ente avrebbe dovuto as-
sorbire in sé gli altri istituti mutualistici esistenti all’e-
poca. In realtà ciò non si verificò, e non per la caduta
del regime del 25 luglio, bensì perché il Governo Mus-
solini non volle privarsi di una moltitudine di centri di
potere. Sarà solo più di trent’anni dopo con l’istituzione
del Sistema Sanitario Nazionale (legge n. 833 del 1978)
che il sistema assistenziale basato sulle mutue cesserà di
esistere.
Tornando alla fase pre-bellica gli assi portanti della po-
litica sanitaria fascista erano stabiliti dal Testo Unico
sulle Leggi sanitarie del 1934, che conferiva un forte po-
tere al prefetto e ai sindaci in materia sanitaria, svilendo
così la parte medico-tecnica. Negli anni quaranta, non

esisteva nemmeno un ministero della Sanità, poiché il
settore era gestito dalla Divisione Generale di Sanità
Pubblica (DGSP) presso il ministero dell’Interno. Negli
ultimi anni di guerra, poi, si assistette ad una triparti-
zione delle istituzioni sanitarie: l’Italia liberata al cen-
trosud e la Repubblica Sociale Italiana (RSI) al nord pos-
sedevano le loro DGSP, mentre in Sicilia gli alleati at-
tuarono una riforma più audace che tolse i poteri in ma-
teria di assistenza sanitaria ai prefetti, assegnandola ai
medici provinciali (ottobre 1943 - febbraio 1944).
In ogni caso era avvertita da più parti l’esigenza di rifor-
mare questa situazione tripolare per conferire maggiore
efficienza al settore sanitario. Quello che potrebbe es-
sere definito come il primo tassello venne messo durante
il governo di Ferruccio Parri (giugno-dicembre 1945),
con la promulgazione del decreto 12 luglio 1945, n. 417,
che diede vita all’Alto commissariato per l’Igiene e la Sa-
nità pubblica (ACISP), posto alle dirette dipendenze
della Presidenza del Consiglio. Il decreto, però, e nem-
meno troppo allusivamente, era avversato in Consiglio
dei ministri da Alcide De Gasperi e da Mario Scelba,
preoccupati che un’impostazione così innovativa del-
l’Alto commissariato potesse ledere gli interessi cattolici
nel settore dell’assistenza. In realtà non era così, infatti,
l’ACISP poteva essere tranquillamente definito come un
organismo spuntato. Alla nuova struttura mancavano
alcune attribuzioni di potere fondamentali, come la vi-
gilanza sugli ospedali, che rimase prerogativa del mini-
stero dell’Interno, né riuscì a limitare il potere dei pre-
fetti, che rimasero la principale autorità in materia sa-
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nitaria sul territorio. Per far comprendere meglio le am-
biguità dello Stato italiano in materia di riorganizzazione
della sanità è sufficiente notare come da un lato si può
esprimere un giudizio positivo per la raggiunta sulla for-
mulazione dell’art. 32 della Costituzione (certo, sulla
natura programmatica o precettiva i giuristi si sono di-
visi), che tutela espressamente il diritto alla salute, ma
non si può fare altrettanto a proposito delle politiche di
sviluppo dell’ordinamento della struttura assistenziale
della repubblica. Prendendo ad esempio il Regno Unito
nello stesso periodo storico, il governo laburista di Cle-
ment Attlee varò nel 1948 il National Health Service,
mentre in Italia assistiamo ad un ammassarsi sempre più
intasato di enti mutualistici, i quali non fornivano l’as-
sistenza sanitaria a tutta la popolazione, ma solo ai propri
iscritti e ai loro familiari, offrendo prestazioni diversifi-
cate e rendendo iniquo il diritto alla salute sul territorio
nazionale. Gli istituti mutualistici si basavano su una lo-
gica meramente assicurativa. Essi intervenivano nell’i-
stante in cui l’assistito richiedeva una prestazione. Il
quadro emerso fa capire come il ruolo svolto dalle mutue
nel ramo della tutela della salute pubblica fosse alta-
mente scarso e insufficiente. Le mutue, oltre a non ga-
rantire la totalità di copertura assistenziale non svolge-
vano nemmeno alcuna azione nel settore della pre-
venzione, il quale col passare degli anni divenne sempre
più importante per l’incremento della diffusione delle
malattie della modernità. Infine, gli enti mutualistici ga-
rantivano la tutela solo a chi possedeva un lavoro ed ai
suoi familiari diretti, ma non ai disoccupati e ai poveri,

con una evidente disparità di stampo classista.
Non solo poveri e disoccupati però erano senza assistenza
medica. Un’altra fascia di cittadini che si ritrovava esclusa
dal diritto all’assistenza era quella dei lavoratori auto-
nomi i quali solo progressivamente si videro equiparati
al resto degli italiani. Questo status quo evidenzia come
il modo di estensione del diritto all’assistenza passasse
spesso per pratiche clientelari. Non a caso la prima ca-
tegoria di lavoratori autonomi che si vide allargare l’as-
sistenza di malattia fosse quella dei coltivatori diretti,
storico bacino elettorale della Democrazia Cristiana ege-
monizzato da Paolo Bonomi, mediante la creazione di
un apposito ente mutualistico - la Federmutue - avve-
nuta nel 1954. Nonostante uno sviluppo che aveva il
suo cuore pulsante nell’”allargamento interessato” dei
diritti, le competenze dello Stato in materia di assisten-
za sanitaria crebbero con il trascorrere degli anni e tutto
questo non poté che avere riflessi positivi. Il limite, in-
vece, che si può constatare è che in Italia fosse assente
una vera e propria cultura del welfare. Questa mancanza
culturale provocò un incremento delle prestazioni do-
vuto non a una pianificazione e a una considerazione
scientifica dei bisogni della collettività ma a mere esi-
genze elettorali. Questa carenza di programmazione
causò un affastellarsi di enti e legislazioni con conse-
guenti distorsioni e limitazioni di potenzialità dell’in-
tervento pubblico.
L’ACISP rimase in vita per quasi tredici anni, poiché
con la legge 13 marzo 1958, n. 296 venne istituito il mi-
nistero della Sanità. La ratifica di questa norma rappre-
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senta il punto di arrivo di una serie interminabile di
dibattiti parlamentari. Il provvedimento, è bene chia-
rire, non incontrò grosse resistenze parlamentari, ma
venne rallentato dall’ostilità dei corpi amministrativo-
burocratici dello Stato. Quest’opposizione messa in atto
può essere definita come una di quelle battaglie poli-
tiche antiriformatrici. Quasi tutti i ministeri italiani del-
l’epoca possedevano competenze in materia sanitaria e
nessuno di essi era intenzionato a cedere la propria fetta
di potere. Ogni singolo ente o centro amministrativo
non sapeva e non voleva guardare al di là del proprio
naso. La legge istitutiva del MdS, peraltro, si rivelò poco
innovativa, poiché lasciò al ministero dell’Interno il po-
tere di controllo e vigilanza sugli ospedali e non diminuì
le competenze in ambito previdenziale che restarono ap-
pannaggio del ministero del Lavoro.
Sono gli anni in cui il Parlamento discute anche della
possibilità di nazionalizzare la produzione dei farmaci e
approva la legge Merlin sulla regolamentazione della pro-
stituzione. Ma è a questo punto che oltre alle iniquità
sociali il sistema delle mutue vide accrescere i propri de-
biti verso gli enti ospedalieri.
Questa è la situazione quando in Italia si concretizzava
il progetto politico del centrosinistra. Anni doviziosi di
progetti finalizzati a riformare la sanità, anche se, come
in altre materie la effettiva realizzazione di tali programmi
si rivelerà minima, limitandosi alla riforma ospedaliera
(legge 12 febbraio 1968, n. 132), a una norma sulla rior-
ganizzazione dell’assistenza psichiatrica (legge 18 marzo
1968, n. 431) e alle leggi di finanziamento dell’edilizia

ospedaliera. In ogni caso, il pulpito culturale del ‘68
coinvolse anche il settore medico. Il sentimento di an-
tiautoritarismo predicato dal movimento favorì una di-
scussione approfondita sulla psichiatria. In Italia emerse
la figura di Franco Basaglia che sosteneva che gli ospe-
dali psichiatrici non curavano la malattia, ma ne erano
la causa primaria. Per questo Basaglia dichiarò la neces-
sità di superare l’istituzione del manicomio.
Anche in campo sanitario, il 1969 metterà in dubbio
una sorta di dogma culturale che vedeva la scienza come
assolutamente neutra e la stessa professione medica venne
sottoposta a una critica radicale che ne evidenziò la con-
notazione classista. In questo ambito emerse la figura di
Giulio Antonio Maccacaro, intellettuale e padre di Me-
dicina Democratica. Il fervore culturale sessantottino
sarà molto importante anche perché sollecitò il dibat-
tito su una piaga socio-sanitaria gravissima: quella del-
l’aborto, che sarà legale in Italia solo con la legge n. 194
del 1978, dopo una serie di aspre lotte condotte in primo
luogo dal movimento neofemminista.

LA RIFORMA SANITARIA
E IL DIBATTITO
CHE CONDUSSE ALLA LEGGE 833

Riforma sanitaria, richiesta di una legge per la legalizza-
zione dell’aborto e di una norma per la chiusura dei ma-
nicomi furono le tre battaglie di civiltà che affrontò lo
Stato italiano nel corso degli anni ’70. C’è da rilevare
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poi come ognuna di queste tre richieste si inserì nel
quadro politico in maniera diversa: il dibattito sulla legge
per la legalizzazione dell’interruzione di gravidanza, ad
esempio, trovò un ostacolo nell’avvicinamento Dc-Pci
avvenuto negli anni della solidarietà nazionale (1976-
1978). Tuttavia, l’atteggiamento talvolta mitigato dei
comunisti verso l’aborto non è veicolato da meri calcoli
di opportunità politica. Negli esponenti del Pci vi era
una concezione della vita fortemente antiedonista che
li portò a formulare riserve morali e contrarietà a una
legalizzazione dell’aborto priva di regole certe e rigorose.
In ogni caso, dopo che nel giugno 1977, al Senato, la
Dc tese una trappola alla legge in discussione per evi-
tare di farla approvare, i comunisti cambiarono rotta.
Essi non esitarono a mettere da parte il rapporto con il
partito di Andreotti e a porsi come fattore di coagula-
zione di una maggioranza alternativa a quelle tradizio-
nali a egemonia democristiana.
Al contrario, la legge di riforma sanitaria trovò invece
nella solidarietà nazionale il terreno fertile sul quale at-
tecchire.
Ma iniziamo dal principio. Fu il ministro socialista della
Sanità Luigi Mariotti a elaborare nel 1970 il primo
schema legislativo, ma ci vorranno ben otto anni a tra-
sformare il progetto in realtà.
Lo schema normativo di riforma sanitaria elaborato da
Vittorino Colombo venne presentato alla Camera dei
Deputati il 12 agosto 1974. Nella relazione introdut-
tiva, Colombo si soffermò su vari problemi dell’assi-
stenza italiana. In questo come in altri ambiti, emerse

come il termine di paragone della progettualità riforma-
trice italiana fosse il NHS inglese. Secondo i dati ripor-
tati dal ministro, nel 1970 il NHS era costato a ogni cit-
tadino inglese poco più di 55.000 lire; la spesa sanitaria
pro capite del più grande ente mutualistico italiano,
l’Inam, era stata di 61.610 lire a iscritto. La differenza
non era solo di natura economica. La principale proble-
maticità risiedeva soprattutto sulla qualità e sulla quan-
tità di prestazioni e servizi offerti dai due modelli assi-
stenziali. Il NHS, oltre ad assicurare la gratuità di tutti
i servizi garantiti (meglio, la semigratuità, data la pre-
senza dei ticket in molti ambiti prestazionali), offriva
una copertura in campi che l’Inam non assicurava: si
pensi ai servizi di assistenza dentistica o a quella sanato-
riale, coperta quest’ultima dall’Inps. La rete assistenziale
statale inglese offriva anche una ramificazione ben più
capillare di quella italiana, e un minore dispendio di ri-
sorse. Infine, e questa è la caratteristica più importante
e discriminante tra i due sistemi, mentre il NHS garan-
tiva una politica di prevenzione, Inam ed altri enti mu-
tualistici italiani si limitavano a curare.
Allo stato dell’arte, l’arretratezza del sistema sanitario
italiano rappresentava per tutti gli osservatori attenti una
realtà stridente con la crescita economica del Paese. La
discussione sul progetto legislativo ebbe inizio nel feb-
braio del 1975, ma non poté arrivare ad alcuna conclu-
sione, in quanto il 30 aprile 1976 vi fu la fine anticipata
della VI Legislatura (governo Moro V).
Prima della fine della legislatura, tuttavia, Pci e Psi sem-
brarono ritrovare una certa unità d’intenti sul tema della
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riforma sanitaria. I due partiti firmarono un documento
congiunto, intitolato ‘Il rinvio della riforma sanitaria
costa più della sua attuazione’, in cui affermarono l’im-
prorogabilità dell’istituzione del SSN.
Dopo pochi mesi, anche Confindustria si dichiarò fa-
vorevole alla riforma sanitaria. Gli industriali desidera-
vano un nuovo SSN in cui il concetto di prevenzione
fosse comunque ben delimitato per non vincolare ec-
cessivamente il sistema produttivo e non accrescere i
costi di produzione delle aziende. Oltre a questo, con-
divideva la ripartizione delle competenze tra Stato e Re-
gioni, ma disse che al governo centrale doveva rimanere
la potestà di legiferare in materia di inquinamento, si-
curezza alimentare e norme di tutela del lavoro. In questi
ambiti, la Confindustria chiese assoluta omogeneità su
tutto il territorio nazionale.
Il disegno di legge formulato da Colombo incontrò però
l’ostilità di alcuni reparti della Pubblica amministra-
zione. Un appunto non protocollato datato 7 agosto
1974 che l’Ufficio Legislativo della PCM indirizzato a
Giulio Andreotti, ricordò al Presidente del Consiglio la
contrarietà del dicastero delle Partecipazioni Statali alla
possibile formazione di un’impresa finanziaria pubblica
per la produzione dei farmaci essenziali. Inoltre, pochi
giorni prima, il ministero dei Trasporti aveva comuni-
cato di non gradire il trasferimento alle regioni del Ser-
vizio sanitario delle Ferrovie dello Stato.
Durante la VII Legislatura, fu presentato da Luciano
Dal Falco (Dc), ministro della Sanità, un nuovo disegno
di legge governativo per l’istituzione del SSN.

Il Ministro illustrò al Consiglio dei ministri il primo ab-
bozzo della sua proposta istitutiva del SSN il 29 ottobre
1976. Nei giorni successivi, alcuni dicasteri mostrarono
alcune perplessità sullo schema normativo. Le opposi-
zioni interne ai disegni di legge di riforma sanitaria, pur
riflettendo quasi sempre una visione particolaristica e
interessata del quadro amministrativo, non furono così
forti come quando, circa venti anni prima, si discusse
l’istituzione del ministero della Sanità; soprattutto, esse
riguardarono un solo argomento: il costo della riforma.
Questa fu la preoccupazione principale e questa fu al-
tresì l’ansia che animò il dibattito fino all’approvazione
della norma stessa.
In seguito all’illustrazione dello schema normativo, in-
fatti, il ministero del Tesoro sollevò dubbi sulla tenuta
economica del sistema. Tra le possibili cause vi era l’e-
ventuale perdita di controllo della spesa pubblica e, così,
si invitò Dal Falco a stilare una stima precisa dei costi
della riforma, per verificarne la compatibilità con le pos-
sibilità economiche del Paese, limitate in quel periodo.
La proposta normativa di Dal Falco venne presentata
alla Camera dei Deputati il 16 marzo 1977. Essa, co-
munque, non si discostò in maniera netta da quella di
Vittorino Colombo.
Ma il disegno del ministro della Sanità non fu il solo
presentato in quel periodo. Durante la VII Legislatura,
altri quattro disegni di legge si andarono ad affiancare a
quello governativo. Tre di essi vennero presentati alla
Camera prima della proposta Del Falco. Essi erano:
1. istituzione del Servizio sanitario nazionale, di ini-
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ziativa di vari parlamentari comunisti tra cui Rubes
Triva e Giovanni Berlinguer, presentata il 22 di-
cembre 1976;

2. istituzione del Servizio sanitario nazionale e sociale
di cui furono primi firmatari i demoproletari Mas-
simo Gorla e Luciana Castellina, presentata il 3 feb-
braio 1977;

3. istituzione del Servizio sanitario nazionale, firmata,
tra gli altri, dagli onorevoli socialisti Vincenzo Bal-
zamo e Maria Magnani Noya, presentata l’11 feb-
braio 1977.

Due giorni dopo la presentazione dello schema Dal Falco,
anche il Pli presentò un disegno di legge avente come
tema Istituzione del Servizio sanitario pubblico, firmato,
tra gli altri, da Valerio Zanone ed Aldo Bozzi.
I tre progetti dei partiti della sinistra italiana riflettevano
però posizioni diverse. Quello che potremmo identifi-
care come demoproletario, molto interessante, specie in
alcuni punti inerenti la partecipazione popolare alla vita
delle Usl e alla formazione dei medici, era certamente
più radicale di quello presentato dal Psi. Tuttavia, l’im-
postazione di fondo di Dp, Pci e Psi era sostanzialmente
analoga: assegnare un ruolo forte e centrale allo Stato
nel settore dell’assistenza sanitaria, assegnando alle Usl
dei poteri reali di determinazione delle direttive igie-
nico-sanitarie e marginalizzando il ruolo dell’assistenza
privata. L’obiettivo primario era di garantire un diritto
alla salute uniforme su tutto il territorio nazionale. Il di-
segno di legge presentato dal Pli, invece, ebbe un im-
pianto antitetico rispetto agli altri proposti. Ai liberali

apparteneva una concezione del tutto diversa della strut-
turazione del settore assistenziale italiano. Nel loro di-
segno si prevedeva come ogni prestazione potesse essere
elargita anche in forma indiretta e che il Servizio sani-
tario pubblico fosse costituito non solo dalle strutture
sanitarie pubbliche, ma anche da quelle private. Nello
scorrere gli articoli dello schema normativo del Pli, si
aveva l’impressione che i proponenti avessero l’inten-
zione di traghettare l’assetto assistenziale esistente in un
quadro legislativo che solo esternamente fosse nuovo,
garantendo agli ospedali privati un’equiparazione defi-
nitiva con quelli pubblici. Gli ospedali privati avrebbero
dovuto garantire un livello uniforme di servizi e presta-
zioni mediante la stipula di una convenzione-tipo con
la regione in cui erano situati. Tale misura non sembrava
essere sufficiente a fornire un servizio uniforme e di alto
livello, anche perché lo schema normativo del Pli non
riformò in nulla la legislazione riguardante gli ospedali,
lasciando loro la personalità giuridica e la piena auto-
nomia amministrativa. Continuando a consentire alle
case di cura di gestirsi in modo autonomo non si sarebbe
potuto metterne sotto controllo la spesa per il funzio-
namento né si sarebbe potuto dar vita a una politica di
pianificazione in materia di prevenzione e tutela della
salute pubblica. Le Usl, così come erano state concepite
dai liberali, divenivano centri senza potere, al di là dei
compiti che avrebbero dovuto essere loro nominalmente
affidati. Tale scelta configurava la possibilità di creare
un’assistenza di serie A, quella integrativa, destinata solo
a chi potesse permettersi di pagarla, e una di serie B,
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quella pubblica offerta dalle Usl.
I vari disegni legislativi, compreso ovviamente quello
avente la firma di Dal Falco, vennero unificati e deferiti
presso la XIV Commissione permanente della Camera
Igiene e Sanità il 26 aprile 1977, dove vennero presi in
esame dal giorno successivo. Il relatore di maggioranza
era il democristiano Danilo Morini, mentre lo stesso
compito per la minoranza venne svolto dal missino Pino
Rauti. La relazione di Morini si aprì con una precisa
constatazione: la riforma sanitaria rispondeva all’esigenza
di dare concreta attuazione al dettato dell’art. 32 della
Costituzione e agli altri articoli che ad esso potessero
collegarsi. Morini ricordò come la Repubblica fosse nata,
per usare le sue parole, sulla “concordia discorde” delle
forze cattoliche, socialcomuniste e laiche. Tra tante dif-
ficoltà, spiegò Morini, la stessa convergenza era stata rag-
giunta all’inizio della VII Legislatura tra le sei forze che
davano il loro appoggio all’esecutivo di solidarietà na-
zionale per superare le innumerevoli difficoltà politiche
ed istituzionali attraversate dall’Italia.
Nella relazione di minoranza, Rauti, invece, usò toni
molto diversi. Egli non negò la necessità delle riforme
in Italia e disse che il Msi era portatore di istanze inno-
vatrici del tutto alternative a quelle dell’area di maggio-
ranza. Tuttavia, per l’esponente missino l’istituzione del
SSN, così come prospettata non avrebbe trovato un’at-
tuazione pratica soddisfacente. Innanzitutto, la riforma
si inseriva in un quadro economico precario. Poi, Rauti
espresse perpelssità sul fatto che la nuova strutturazione
sanitaria potesse rivelarsi un pozzo senza fondo di de-

naro pubblico. Il rischio, secondo il Msi era quello di
burocratizzare e politicizzare il corpo medico, e per fron-
teggiare tale pericolo, propose un recupero della funzio-
nalità delle strutture sanitarie, da attuarsi soprattutto at-
traverso l’assegnazione di un maggiore potere decisio-
nale ai medici.
Il tecnicismo abbozzato dall’esponente missino risultava
però anacronistico se rapportato ai cambiamenti avve-
nuti nella società italiana a partire dalla fine degli anni
sessanta. Si sa che una larga consapevolezza dell’impor-
tanza del diritto alla salute si era sviluppata in ampie
fasce della società civile, ed estromettere queste realtà
dalle scelte quotidiane di tutela della salute pubblica, o
relegarle in un ambito secondario, denotava una visione
parziale dei problemi in discussione.
Il dibattito presso la Commissione Igiene e Sanità della
Camera dei Deputati terminò il 13 dicembre 1977,
quando lo schema normativo passò all’aula di Monte-
citorio. Il giorno successivo, parlando alla Camera, Mo-
rini e Rauti riconfermarono quanto scritto nelle loro ri-
spettive relazioni. Massimo Gorla fu invece piuttosto
critico. Il disegno di legge, così come era uscito dalla
Commissione Igiene e Sanità, recepiva solo alcuni dei
punti cari a Dp, come il superamento del sistema mu-
tualistico e la chiusura degli ospedali psichiatrici. Molto
poco, a detta di Gorla, si stava facendo per la preven-
zione degli infortuni e delle patologie professionali, e
troppo moderata era l’impostazione data al rapporto con
le industrie farmaceutiche. Non era sufficiente che lo
Stato assumesse su di sé l’intera informazione scienti-
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fica, ma era necessario che non venisse concessa alle im-
prese farmaceutiche la possibilità di fare pubblicità ai
propri preparati. Gorla, poi, si dichiarò contrario ad ogni
ipotesi di introdurre ticket sui medicinali. Per il parla-
mentare demoproletario, sarebbe stato meglio consen-
tire l’immissione sul mercato dei soli medicinali davvero
necessari alla tutela della salute pubblica, vietando l’isti-
gazione al consumo data dalla propaganda e dalla com-
pleta subalternità all’imprenditoria del settore. Per ul-
timo Gorla criticava l’impostazione che si stava dando
alle strutture locali del servizio sanitario nazionale. Egli
temeva che la partecipazione dal basso così fortemente
auspicata dal suo partito sarebbe stata vanificata, ed au-
spicò correttivi che garantissero un’effettiva partecipa-
zione popolare alla vita delle Usl.
Se Gorla era stato critico su alcuni punti, ben più duro
fu l’intervento pronunciato dalla deputata radicale Adele
Faccio il 16 dicembre. Per i radicali l’impianto del di-
segno normativo uscito dalla xiv Commissione della Ca-
mera era insufficiente sia sotto il profilo delle garanzie
per una corretta attuazione delle politiche di preven-
zione dalle malattie che dal lato dell’efficacia assisten-
ziale.
Il liberale Aldo Bozzi, poi, non risparmiò critiche a Mo-
rini, accusandolo di non aver tenuto in considerazione,
all’interno dei lavori della Commissione, la proposta di
legge del Pli. Ma era chiaro, in quanto lo schema for-
mulato dai liberali era assolutamente differente dagli
altri.
Un intervento significativo per il Psi fu quello pronun-

ciato da Salvatore Frasca il 19 dicembre. Questi riven-
dicò per il suo partito i meriti dei successi riformisti con-
seguiti nell’Italia repubblicana, ricordando come fu Luigi
Mariotti ad aver iniziato a prospettare attraverso disegni
di legge la possibilità di istituire un SSN. Il Psi non po-
teva perciò che essere favorevole alla riforma sanitaria,
anche se Frasca indicò dei punti che, a suo avviso, do-
vevano essere rivisti e perfezionati, tra cui quello rela-
tivo alla formazione dei medici.
Perplessità forti, invece, le espresse il Pri per bocca di
Giorgio Bogi. Il suo fu un discorso molto tecnico e altret-
tanto ambiguo. Il deputato del Pri non disse un no aperto
al disegno di legge in discussione, ma non mostrò nem-
meno una grande propensione ad appoggiarlo. Il Pri, si
trovò nella terra di mezzo, combattuto tra l’indole rifor-
mista propria della cultura repubblicana, che lo portava
a vedere di buon occhio l’istituzione del SSN, e il rap-
porto con il proprio elettorato, composto da ceti bor-
ghesi e quindi anche da medici di alto livello, i quali non
nutrivano grande simpatia per il modo in cui veniva pro-
spettandosi la riforma sanitaria.
Il disegno di legge venne approvato dalla Camera dei
Deputati il 22 giugno 1978. Il 7 luglio venne trasmesso
al Senato e fu preso in esame dalla XII Commissione
permanente Igiene e Sanità. Fu approvato da questa nella
seduta del 29 novembre 1978, e poi ritrasmessa all’As-
semblea plenaria ove venne discusso e approvato dal 12
al 15 dicembre dello stesso anno. I relatori di maggio-
ranza del disegno di legge sulla riforma sanitaria presso
la XII Commissione del Senato furono il democristiano
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Carlo Cravero e il comunista Modesto Gaetano Mer-
zario. Più che sul dibattito senatoriale, dunque, occorre
soffermarsi sulla convergenza venutasi a creare sul tema
tra Dc e Pci. Cravero e Merzario, dopo un esame sto-
rico della mutualità, scrissero che non solo il nuovo SSN
era necessario per le insufficienze del vecchio sistema
mutualistico, ma che si doveva giungere al più presto
alla sua realizzazione per una qualificazione della vita
collettiva della cittadinanza. Punto cardine di questa
qualificazione doveva essere la partecipazione della col-
lettività ai processi di produzione e controllo dei servizi
pubblici di assistenza. Il compromesso storico berlin-
gueriano e la terza fase di Moro furono dunque un ter-
reno fertile sul quale poté innestarsi la legge di riforma
sanitaria.
Naturalmente, ciò rese critica la galassia politica alla si-
nistra del Pci. La prima pagina de “Il Manifesto” del 15
dicembre 1978, si apriva con un articolo dal titolo ine-
quivocabile: Due belle occasioni per rompere con la Dc,
riforma sanitaria e decreto Pedini. Ma la sinistra ingoia,
dopo il serpente, i rospi. Per il quotidiano comunista,
l’approvazione del disegno di legge sul SSN era una no-
tizia che avrebbe dovuto rallegrare l’opinione pubblica,
ma il modo in cui si stava realizzando tale riforma non
era condivisibile. Il Pci doveva scegliere: o caratterizzare
la sua azione in senso marcatamente innovatore o uscire
dall’area di governo.
Le modifiche apportate dal Senato allo schema di riforma
sanitaria ne resero necessario il riesame da parte della
Camera dei Deputati, che avvenne il 21 dicembre, giorno

in cui vi fu anche la definitiva approvazione dello schema
legislativo. Ad esso espressero il loro parere favorevole,
tra gli altri, anche il Pci, il Psi ed il Psdi. Il Pri manife-
stò la sue consuete perplessità ed optò per un’astensione.
Contrari si dichiararono solo Msi e Pli. La votazione de-
finitiva non lasciò adito ad equivoci: i voti favorevoli fu-
rono 381, i contrari 77 e gli astenuti 7.
Nacque così, in questo clima, il Servizio Sanitario Na-
zionale, decretato dalla legge del 23 dicembre 1978, n.
833, firmata dal ministro della Sanità, Tina Anselmi.
Prima di essa, nel marzo del 1978, venne approvata la
legge 180, che ordinò la chiusura dei manicomi. Queste
leggi di riforma estremamente avanzate e solidali cam-
biarono in meglio la qualità dell’assistenza sanitaria ita-
liana, adeguandola finalmente al livello raggiunto nei
principali paesi del mondo industrializzato. Ma i riflessi
di tali norme non si limitarono solo al loro settore di ap-
plicazione. In generale, esse rappresentarono un fattore
di avanzamento sociale che pur non essendo quantifi-
cabile nei numeri costituì uno dei fattori più importanti
di una stagione politica molto discussa come quella della
solidarietà nazionale.
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CAPITOLO 2 LA NASCITA
DELL’ANAAO

di Franco Perraro



L’ANAAO fu fondata nel luglio del 1959 su iniziativa
di un gruppo di medici secondari veneti per contrastare
e superare un’organizzazione ed una modalità di lavoro
in ospedale molto precarie, penalizzanti ed ingiuste.
L’esplosiva apparizione di un sindacato originale, lun-
gimirante ed anomalo per quei tempi perché attento,
pur essendo ospedaliero, al miglioramento continuo del
sistema sanità, apparve come un evento singolare ap-
prezzato soprattutto, ma non solo, dai secondari ospe-
dalieri, criticato e combattuto dai clinici universitari, dai
primari ospedalieri, da molti responsabili e membri di
comitati di gestione di enti ospedalieri e da diversi re-
sponsabili di enti mutualistici.
L’ANAAO si presentò, infatti, come una Associazione
aperta al nuovo che portava avanti le sacrosante riven-
dicazioni sindacali ma, anteponeva le problematiche cli-
niche, gestionali, organizzative, finanziarie, culturali non
solo ospedaliere ma dell’intero sistema sanitario.
Considerando la precarietà del posto di lavoro degli aiuti

ed assistenti ospedalieri e le ambiguità esistenti nell’at-
tribuire loro compiti e responsabilità cliniche, l’ANAAO
giudicò opportuno puntare prioritariamente sulla sta-
bilità del posto di lavoro la cui acquisizione, avrebbe
creato a cascata, grazie alle modifiche dello stato giuri-
dico dei medici ospedalieri, importantissimi cambia-
menti per ridefinire ruoli, competenze, funzioni, mo-
dalità concorsuali e via dicendo.

QUANDO MENO TE L’ASPETTI
DIVENTI SINDACALISTA

Era l’autunno del 1960. Erano tempi duri per i giovani
camici bianchi. I medici ospedalieri avevano stipendi
bassi che potevano essere integrati da una quota, pagata
dagli Enti mutualistici, denominata “compenso fisso”
che veniva assegnata, per ogni paziente ricoverato, al pri-
mario e variava in rapporto alle discipline. Per esempio,
le chirurgiche godevano di un surplus attribuito alla ti-
pologia degli interventi. La direzione sanitaria, le ra-
diologie, i laboratori, ricevevano un compenso fisso col-
legato ad ogni paziente ricoverato.
Queste risorse venivano assegnate al primario che, con
assoluta discrezionalità e molta parsimonia, ne elargiva
piccole quote agli aiuti ed assistenti in quantità decre-
scente rapportata all’anzianità di lavoro. I più giovani
non ricevevano alcuna retribuzione aggiuntiva.
L’organizzazione ospedaliera di allora prevedeva solo per
il primario un contratto a tempo indeterminato, assi-
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stenti venivano assunti per due anni ed erano rinnova-
bili una sola volta, gli aiuti per quattro anni anche loro
rinnovabili una sola volta.
Grazie ai compensi fissi, la gran parte dei primari di al-
lora guadagnava molto.
Il premio “fedeltà” era l’assegnazione del primariato de-
ciso da una commissione presieduta dal titolare della
cattedra universitaria a cui spettava l’ultima decisiva pa-
rola. Gli anni ‘50 e l’inizio dei ‘60 rappresentarono un
periodo di transizione molto importante per la medi-
cina e l’assistenza sanitaria, in particolare ospedaliera,
correlata ai notevoli progressi tecnologici e scientifici ed
alla evoluzione socio-sanitaria.
A livello territoriale persisteva ancora l’approccio pater-
nalistico gestito dal medico condotto, figura carismatica
di riferimento per la popolazione.
Negli ospedali, invece, la struttura organizzativa stava
diventando sempre più anacronistica per l’avvento di
sofisticate tecnologie, per la nascita di maxi e micro spe-
cialità, per la necessità di utilizzare nuovi modelli orga-
nizzativi in grado di rispondere al bisogno di lavorare in
gruppo ed in collaborazione multidisciplinare per far
fronte ad una realtà che richiedeva l’acquisizione di com-
petenze sempre più specialistiche.
Il medico avrebbe dovuto rinnovarsi culturalmente, la-
vorare in gruppo e a tempo pieno in ospedale, garantire
la continuità assistenziale e l’attenzione alla persona.
In un contesto come questo era molto diffuso tra i me-
dici il disagio ed il desiderio di migliorare.
Alcuni medici veneti, molto intraprendenti e sensibili

alle problematiche socio-sanitarie ed, in particolare, ospe-
daliere, interpretando molto bene il diffuso malessere
dei propri colleghi e le loro aspirazioni, decisero di creare
un movimento per sostenere sindacalmente i diritti dei
medici aiuti ed assistenti ospedalieri (ANAAO) e per
promuovere una sanità migliore.
L’aspetto più qualificante della loro scelta fu di non li-
mitare gli obiettivi ad esclusive rivendicazioni retribu-
tive e normative, ma di allargarli verso orizzonti più
ampi, di sistema. Essi puntarono su un reale e moderno
rinnovamento dell’organizzazione ospedaliera a sua volta
componente fondamentale del sistema sanitario nazio-
nale che era ancora in fieri.
Nell’autunno del 1960 l’adesione all’ANAAO degli aiuti
ed assistenti degli ospedali pubblici del Veneto era già
elevata anche se non sempre dichiarata perché non gra-
dita ai primari nei cui confronti esisteva una vera e pro-
pria sudditanza psicologica.
Il sindacato proclamò uno sciopero (il primo per lo meno
in Veneto) di un giorno con l’obiettivo di ottenere per
gli aiuti ed assistenti ospedalieri maggiormente penaliz-
zati, una retribuzione mensile più equa. La proposta era
di introdurre per tutti un “minimo garantito” attingendo
soprattutto dai compensi fissi ed in particolare dalle
quote più ricche, cioè dei primari.
La sera precedente allo sciopero, Delzotto, aiuto uro-
logo della segretaria nazionale dell’ANAAO e rappre-
sentante degli aiuti ed assistenti dell’ospedale S. Maria
dei Battuti di Treviso, convocò un’assemblea, nella vec-
chia sede di piazza S. Leonardo, per informare sull’an-
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damento delle trattative con la FIARO (Federazione Re-
gionale degli Ospedali) del Veneto. L’incontro fu delu-
dente anche per la presa di posizione dei primari che
consideravano le richieste del sindacato pericolose in
quanto potevano innescare un processo di cambiamento
sconveniente per il loro status retributivo e giuridico.

Fino a quella sera avevo solo una simpatica ma marginale
attenzione nei confronti delle attività sindacali. Per cu-

riosità, pensando anche al mio interesse, decisi di par-

tecipare all’assemblea che risultò molto affollata, circa

100 presenti.

L’INIZIO FU TRANQUILLO

Delzotto fece un’introduzione di largo respiro politico
inquadrando le rivendicazioni nel precario contesto di
allora. Egli sottolineò come fosse strategico puntare sulla
stabilità del posto di lavoro che avrebbe condizionato
cambiamenti significativi dello stato giuridico dei me-
dici ospedalieri con riflessi importanti sulla contratta-
zione anche economica. Egli sostenne come fosse essen-
ziale rispettare il principio dell’equità con l’introduzione
del minimo garantito che acquisiva un valore simbolico
nei confronti dei primari per indurli ad essere più per-
missivi nella suddivisione dei compensi fissi.
Poiché la FIARO regionale non intendeva (forse non po-
teva per motivi giuridici) toccare i compensi fissi dei pri-
mari, entrò nel merito dell’attuazione e quantificazione

del minimo garantito che, gioco forza, avrebbe dovuto
essere alimentato da prelievi effettuati sui compensi fissi
degli aiuti ed assistenti, si fa per dire, più ricchi.

A questo punto si aprì una vivacissima bagarre. Soprattutto
alcuni chirurghi si dichiararono contrari e polemizza-

rono pesantemente con Delzotto che invano tentò di

convincerli.

Ormai l’atmosfera si era fatta rovente a tal punto che

Delzotto, molto contrariato ed arrabbiato, abbandonò

l’assemblea dicendo: “Mi dimetto. Non posso accet-

tare questa miopia da retroguardia. Arrangiatevi, tro-

vatevi un altro rappresentante”.

Nessuno volle assumersi quella responsabilità. I col-

leghi più prestigiosi si defilarono. Ad un certo punto,

forse per disperazione (l’ora in quel momento era molto

tarda), uno gridò: “Facciamo Perraro”. La proposta fu

accolta con consenso plebiscitario.

Io mi schernii, cercai invano di convincerli che non po-

tevo accettare, che non me la sentivo, che non ero pre-

parato. Fu così che mi trovai catapultato in un ruolo

che non era mai entrato nei miei progetti.

La mattina successiva fui messo subito alla prova. Ar-

rivai verso le otto, in macchina, al cancello d’ingresso

dell’ospedale dove mi imbattei in un folto gruppo di

colleghi che si precipitarono verso di me chiedendomi

come avrebbero dovuto comportarsi perché era esposto

nella bacheca dell’ingresso un ordine di servizio, fir-

mato dal presidente e dal direttore sanitario del-

l’ospedale, che indicava chi doveva essere presente
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nei turni e chi no. Questa presenza medica doveva ga-

rantire il nostro impegno a trattare tutte le urgenze.

Non nego che mi ritrovai fortemente imbarazzato. Non

sapevo cosa si sarebbe dovuto fare.

Consigliai ai colleghi di pazientare un po’ di tempo

perché speravo di trovare la soluzione per decidere il

nostro comportamento.

Mi venne in mente che potevo interpellare il marito di

una dottoressa del reparto di medicina dove lavora-

vamo entrambi, professore di diritto del lavoro al-

l’Università di Padova, che conoscevo personalmente.

Riuscii a telefonargli illustrandogli il caso. Mi tran-

quillizzò spiegandomi che quando si sciopera la ste-

sura dei turni di servizio spetta al responsabile sinda-

cale e pertanto a me. Mi dettò un breve messaggio con-

sigliandomi di inviarlo, firmandolo, al presidente, al

direttore sanitario ed ai vari primari allegando la di-

stribuzione dei turni di servizio per l’intero ospedale

da me predisposta.

L’intervento fu molto apprezzato dai miei colleghi.

I primari, che in maggioranza non mi conoscevano, ri-

masero sorpresi e si domandarono: “Ma chi è Perraro?”.

Fu così che prese l’avvio la mia attività sindacale).

L’OSPEDALE
PRIMA DELL’AVVENTO DELL’ANAAO

La storia dell’assistenza socio sanitaria, degli ospedali e
della loro evoluzione nel tempo, è costellata di episodi,

di tappe, di interventi, di tentativi, soprattutto “carita-
tevoli” nei confronti dei più poveri, deboli ed emargi-
nati. In questa sede è utile ripercorrere brevemente al-
cune tappe sull’evoluzione dell’ospedale, proprio per
poter meglio comprendere le problematiche e lo svi-
luppo storico della gestione dei nosocomi.
Probabilmente i primi esempi rudimentali di assistenza
organizzata si ebbero a Roma con i valetudinaria, ma è
con l’avvento del Cristianesimo che nacquero i primi
“ospedali”, meglio definibili come “ospitali” perché la
loro attività assistenziale non era propriamente sanitaria.
Gli ospedali o lazzaretti, infatti, offrivano alloggio ai pel-
legrini, agli orfani, alle ragazze povere, agli invalidi o ai
moribondi e venivano organizzati e gestiti dagli ordini
religiosi grazie ad elargizioni ed eredità a volte molto co-
spicue di ricchi cittadini.
Queste modalità di assistenza si erano particolarmente
diffuse con le crociate.
Il XIII ed il XIV sono secoli dove le attività curative-as-
sistenziali erano del tutto marginali. I numerosi laici che
operavano in queste realtà venivano prevalentemente re-
clutati tra le prostitute ed i galeotti.
Nel XV secolo si incominciarono a creare strutture con
tendenze tipologiche sanitario-assistenziali che, nel XVI
secolo vennero gestite con maggiore oculatezza da rin-
novate ed encomiabili congregazioni religiose e si dif-
fusero soprattutto negli Stati allora più evoluti.
Il vero sparti-acque tra il vecchio ed il nuovo, che si-
gnifica affermazione dei diritti per tutti i cittadini in
senso moderno, si manifestò con la Rivoluzione Ame-
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ricana del 1776 e la Francese del 1789.
Mentre la prima voleva l’indipendenza dall’Inghilterra
ma sosteneva anche i diritti dell’uomo, la seconda can-
cellava i diritti assoluti della nobiltà e del clero e soste-
neva i principi di “Libertà, fraternità ed uguaglianza”
portati a compimento, in realtà, dopo circa un secolo e
mezzo.
Finalmente il cittadino, da semplice suddito diventò un
attivo partecipante della vita della Repubblica.
Questo cambiamento è anche dovuto al grande processo
evolutivo che si verificò con la rivoluzione industriale
che ruppe definitivamente la staticità sociale. L’Italia,
suddivisa in una molteplicità di piccoli Stati caratteriz-
zati da leggi e regole disomogenee, visse questa evolu-
zione con ritardi e difficoltà ma, dopo il 1861, anno del-
l’unificazione nazionale, con un altro spirito ed impegno.
Questo nuovo status contribuì in modo determinante,
anche se lento, ad unificare i problemi, ad emanare leggi
unitarie, a stimolare interventi di omogeneizzazione nel
settore sanitario
Già nel 1862 fu approvata una legge per l’amministra-
zione delle opere pie e per l’istituzione, a livello comu-
nale, delle Congregazioni di carità per l’assistenza ai po-
veri. Con i lasciti dei privati vennero fondate istituzioni
caritatevoli e costruiti ospedali per gli infermi, ospedali
per fanciulli trovatelli, ricoveri per i poveri, per ragazze
in difficoltà.
Dopo l’unità d’Italia, la prima disciplina organizzativa-
gestionale dell’ospedale si ebbe con la cosiddetta legge
Crispi (Legge n. 753/1862) meglio nota come “Legge

sull’amministrazione delle opere pie” riconosciuta come
innovativa, importante e valida. Essa ebbe lunga vita:
ben 110 anni. In pratica con questa legge lo Stato en-
trava ufficialmente nella gestione delle opere pie nomi-
nando i propri rappresentanti all’interno dei Consigli di
Amministrazione nei quali il clero esercitava un peso
spesso assoluto o determinante.
Ventotto anni dopo fu emanata una nuova legge (la n.
6972/1890) che inglobò gli ospedali nelle istituzioni
pubbliche d’assistenza e beneficenza.
Le manifestazioni di piazza della fine dell’800 e la fon-
dazione dei partiti socialista e popolare contribuirono a
cambiare significativamente l’atteggiamento dei governi
nei confronti della sanità e dello stato sociale, ma anche
dei cittadini che divennero più consapevoli dei propri
diritti.
Con il Regio Decreto n. 2841 del 1923 furono appor-
tate rilevanti modifiche alla legge Crispi. In particolare
le attribuzioni di base in materia ospedaliera furono af-
fidate agli enti locali.
Il successivo passo particolarmente importante e signi-
ficativo si ebbe con il R.D. n. 1265/1934 avente per og-
getto il testo unico delle leggi sanitarie.
A questo fece seguito il R.D. n. 1631/1938, conosciuto
come “legge Petragnani” che rappresentò una vera pietra
miliare per l’organizzazione degli ospedali in Italia in-
troducendo per la prima volta la disciplina organica della
materia ospedaliera.
In particolare indicò una definizione precisa dell’orga-
nizzazione assistenziale ospedaliera classificando gli ospe-
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dali in generali e specialistici ed anche in quattro altre
categorie rapportate a parametri di dimensione struttu-
rale, di volume di attività, di presenza e qualità di re-
parti. La stessa legge indicò come la struttura interna
dell’ospedale dovesse essere suddivisa in sezioni, divi-
sioni e reparti, le modalità di assunzione del personale
sanitario mediante concorso pubblico compiti e re-
sponsabilità del personale.
È importante ricordare come tra il 1931 ed il 1945 fu
creato il sistema mutualistico, in altre parole un sistema
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di assicurazioni sociali. Nell’arco di quel periodo furono
costituiti, per iniziativa indiretta dello Stato, istituti pre-
videnziali ed assistenziali per categorie di lavoratori
(INADEL, INAIL, INPS, INAM, ENPAS…) a tutela
del rischio di malattia e per pagare, in ospedale, la retta
di ricovero e sul territorio, l’assistenza medica, i test dia-
gnostici, i farmaci, ecc.
Tutti questi interventi dipendevano dal grande numero
di Enti assistenziali e previdenziali tra loro diversificati
per numero di assistiti, per entità di risorse economiche,

per modalità di gestione delle attività assistenziali. Essi
proliferarono in modo frammentario e disomogeneo
erogando servizi che, indipendentemente dalla loro con-
sistenza, non erano in grado di coprire i costi.
Nel 1948 fu varata la Costituzione Repubblicana che
diventò il riferimento fondamentale per la sanità na-
zionale.
L’articolo 32 afferma “La Repubblica tutela la salute
come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse
della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato ad un determinato trat-
tamento sanitario se non per disposizione di legge. La
legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal
rispetto della persona umana”.
Negli anni ‘50 lo Stato italiano era già passato dalla be-
neficenza alla mutualità. Nonostante questi progressi,
l’evoluzione verso un ospedale moderno, considerato al-
lora l’obiettivo prioritario, e verso un sistema sanitario
integrato è stata difficile, lenta ed irta di ostacoli.
La miriade di sigle assicurative dei vari Enti esprimeva
modelli organizzativi e funzionali tra loro sperequati che
arrivavano a configurazioni che prevedevano sviluppi
autonomi di ambulatori, di laboratori, di attrezzature
tecnologiche avanzate, ecc. ed altre miste che ammette-
vano, per esempio, convenzioni con strutture esterne
anche private. Conseguentemente molti cittadini si ri-
trovavano assurdamente sperequati e penalizzati.
La legge istitutiva di questi enti prevedeva che si doves-
sero occupare anche di medicina preventiva: indicazione
che restò lettera morta.
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Un altro esempio di confusione istituzionale, che im-
pediva di conoscere con esattezza e nei dettagli le situa-
zioni strutturali, economiche, normative, culturali, era
la frammentazione delle competenze a livello istituzio-
nale dello Stato.
I comuni si facevano carico della retta ospedaliera e del-
l’assistenza medica, ostetrica e farmaceutica per gli iscritti
all’elenco dei poveri; le Province si occupavano dei la-
boratori provinciali di igiene e profilassi.
A livello statale le competenze in materia sanitaria erano
gestite attraverso la “concertazione” tra i Ministeri degli
Interni, della Pubblica Istruzione, della Giustizia, dei
Trasporti, della Marina Mercantile, delle Finanze e dei
Lavori Pubblici.
Gli Istituti e le Cliniche Universitarie erano completa-
mente autonomi.
Anche l’istituzione del Ministero della Sanità, attivato
nell’agosto del 1958, risolse solo parzialmente le varie
problematiche ricordate. Per esempio l’importante pro-
blema della conoscenza delle fonti e dei costi sanitari e
previdenziali rimaneva irrisolto rendendo molto diffi-
cile un approccio migliorativo di un sistema sanitario
notevolmente critico.

LA CRISI DEGLI OSPEDALI.
NASCE L’ANAAO

In questo contesto si poneva la crisi degli ospedali che
era di tipo strutturale (per esempio in rapporto alle tec-
nologie innovative, alla logistica, agli organici, ecc.), am-

ministrativo-gestionale (consigli di amministrazione no-
minati dai comuni con scelta politica, con presenza di
rappresentanti di interessi originali e con finanziamento,
sempre insufficiente, prevalentemente rappresentato dalle
rette stabilite dagli stessi consigli ed oggetto di conten-
zioso), relativa al personale sanitario (deficienze quanti-
tative e qualitative).
In questo ambito si inquadrava la situazione di disagio
che vivevano tutti gli operatori sanitari ma, in partico-
lare, gli aiuti ed assistenti ospedalieri privi di certezze di
carriera e con retribuzioni salariali insufficienti.
L’organizzazione ospedaliera disegnata dalla Legge Pe-
tragnani prevedeva solo per il primario un contratto a
tempo indeterminato, gli assistenti venivano assunti per
due anni, con concorso pubblico, ed erano rinnovabili
una sola volta, gli aiuti per quattro anni, anche loro rin-
novabili una sola volta a meno che non diventassero, i
primi aiuti ed i secondi primari.
Questi ultimi erano gli unici referenti delle ammini-
strazioni ed i veri responsabili della gestione clinico-te-
rapeutica dei pazienti. In loro assenza erano gli aiuti che
potevano sostituirli. L’assistente poteva solo fare l’anam-
nesi e l’esame obiettivo da riferire al suo superiore oral-
mente e/o attraverso la cartella clinica che poteva com-
pilare. Si trattava di una situazione obsoleta che non fa-
voriva la formazione e la competenza professionale e non
permetteva di restare al passo con le nuove specializza-
zioni e con le nuove tecnologie.
Oltre a queste gravissime carenze che impedivano la qua-
lificazione degli ospedali esisteva un importante pro-
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blema retributivo.
Come già detto, gli stipendi dei medici ospedalieri erano
bassi, potevano, però, essere integrati da una quota, pa-
gata dagli Enti Mutualistici, denominata “compenso
fisso” che veniva assegnata, per ogni paziente ricoverato,
al primario e variava in rapporto alle discipline.
Per esempio, le chirurgiche godevano di un surplus at-
tribuito alla tipologia degli interventi.
La direzione sanitaria ed in particolare le radiologie ed
i laboratori, ricevevano un compenso fisso forfettaria-
mente correlato ad ogni paziente ricoverato, che au-
mentava in caso di surplus orario.
Questi compensi venivano assegnati al primario che, con
assoluta discrezionalità ne elargiva piccole quote agli
aiuti ed assistenti in quantità decrescente rapportata al-
l’anzianità di lavoro. I più giovani, ed io tra questi, non
ricevevano alcuna retribuzione aggiuntiva.
Una stima approssimativa, mediamente calcolata, asse-
gnava il 10% ai primari, il 2% agli aiuti e l’1% agli as-
sistenti.
La distribuzione di questi compensi secondo il 4:2:1 di-
venne oggetto di trattativa con la FIARO e di conten-
zioso con l’Associazione dei Primari Ospedalieri (ANPO).
Grazie ai compensi fissi ed alle prestazioni libero-pro-
fessionali praticate nei loro ambulatori e/o nelle case di
cura private, i guadagni dei primari erano molto elevati.
Gli aiuti ed assistenti, a fronte di un grande impegno la-
vorativo, guadagnavano poco e non avevano prospettive
di carriera che era praticamente monopolizzata da co-
loro che frequentavano, in maggioranza come volontari,

le cliniche e gli istituti universitari.
Il premio “fedeltà” corrispondeva all’assegnazione del
primariato deciso da una commissione presieduta dal ti-
tolare della cattedra universitaria di riferimento a cui
spettava l’ultima decisiva parola.
L’incertezza per la stabilità del posto, la partecipazione
a marginali proventi derivanti dai compensi fissi, l’im-
possibilità, scaduti i bienni o i quadrienni, di acquisire
un posto di aiuto o di primario condizionava i medici
a partecipare ai concorsi di condotte alcune molto re-
munerative.
Il fatto che i primari fossero nelle commissioni di con-
corso creava nei medici secondari una sudditanza psi-
cologica nei loro confronti per cui, salvo eccezioni, cer-
cavano di accondiscendere ai loro desideri impliciti ed
espliciti. In questo contesto, gli aiuti ed assistenti erano
fortemente e diffusamente insoddisfatti del loro status
ed avvertivano la mancanza di un portavoce affidabile
del loro malessere e delle loro rivendicazioni.
Esisteva allora un’unica organizzazione sindacale me-
dica, la CIMO (Confederazione Italiana Medici Ospe-
dalieri), che non era rappresentativa degli interessi degli
aiuti ed assistenti mentre la FIARO (Federazione Ita-
liana Associazioni Regionali Ospedaliere) rappresentava
la controparte che gestiva gli ospedali.
Uno sparuto ma qualificato gruppo di secondari si
riunì, “clandestinamente”, in qualche trattoria del Ve-
neto per valutare la situazione sanitaria, con l’inten-
zione di creare un movimento, non solo sindacale, ma
anche propositivo per migliorare, in primis, l’organiz-
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zazione ospedaliera, non trascurando però le varie com-
ponenti sanitarie territoriali di prevenzione, cura e ria-
bilitazione. Come ho già ricordato, alcuni medici ve-
neti, molto intraprendenti e sensibili alle problema-
tiche socio-sanitarie ed, in particolare, ospedaliere, in-
terpretando molto bene il diffuso malessere dei propri
colleghi e le loro aspirazioni, decisero di creare un mo-
vimento per sostenere sindacalmente i diritti degli aiuti
ed assistenti ospedalieri (ANAAO) e per promuovere
una sanità migliore.
A Falconara Marittima si svolse, il 14/06/1959, la prima
riunione nazionale di medici secondari che decisero di
creare l’Associazione Nazionale degli Aiuti ed Assistenti
Ospedalieri (ANAAO).
Nell’occasione fu nominato un consiglio nazionale
provvisorio di 15 membri che restò in carica fino alla
primavera del 1960 ed una segreteria costituita da
Giorgio Pomerri (Segretario Nazionale), Antonio Scan-
nagatta (Segretario Organizzativo), Luciano Delzotto
(Tesoriere), Wladimiro Gualandi (Segretario Stampa),
Stelio Ferolla (Segretario del Consiglio) con il compito
di organizzare e perfezionare l’Associazione, raccogliere
le adesioni ed organizzare il primo Congresso Nazio-
nale. L’atto ufficiale costitutivo della nascita del-
l’ANAAO e lo statuto costitutivo furono stilati e sot-
toscritti il 23 luglio del 1959 presso un notaio di Vi-
cenza.
Il “1°Congresso Nazionale dell’ANAAO” si svolse a
Palermo nella primavera del 1960. Purtroppo non è
stato possibile reperire alcuna documentazione del-
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l’evento. In quella sede fu programmato il 2°Congresso
Nazionale che si svolse a Viareggio il 29 – 30 aprile e
1 maggio 1962. Anche di questo evento la documen-
tazione è limitata alla brochure, a qualche richiamo
storico ed al rinnovo del direttivo nazionale: Stelio Fe-
rolla sostituì Giorgio Pomerri come segretario nazio-
nale.
Per l’incalzare degli eventi il direttivo dell’ANAAO
decise di organizzare a Milano un Congresso straordi-
nario (19-20-21 maggio 1961).
Pomerri focalizzò l’attenzione sul problema delle alle-
anze dove si manifestarono prese di posizione ambigue
ed inaccettabili da parte della CIMO, della FIARO e
della FNOM nel tentativo, fallito, di escludere
l’ANAAO dalla commissione ministeriale di studio
della riforma ospedaliera.
Pomerri sottolineò come mancasse nelle nostre cate-
gorie uno spirito unitario, una azione concordata a
fronte di una politica frammentaria del Governo fatta
di promesse e di silenzi.
Fortunatamente, anche nell’intersindacale, cambiò il
clima che si apri al confronto costruttivo tra sinda-
cati con l’obiettivo di trovare l’unità.
Il focus del congresso straordinario si manifestò quando
i circa 500 congressisti venuti da tutta l’Italia indossa-
rono i camici bianchi, lasciarono la sede del Congresso,
e si avviarono in ordinato corteo verso la Prefettura
dove una delegazione fu ricevuta dal Prefetto di Mi-
lano e dal Medico Provinciale.
Fu quella una giornata molto positiva sul piano dei

contenuti, delle proposte, delle conquiste del sinda-
cato, ma soprattutto per la ricaduta che ebbe sui cit-
tadini grazie ai mass media interessati ai problemi degli
ospedali ma forse attratti di più dall’ immagine inu-
suale del lungo ma ordinato striscione bianco.
L’ANAAO si presentò immediatamente in un contesto
sanitario conservatore, tradizionale, in crisi di identità,
come una Associazione innovativa e lungimirante che
anteponeva alla mera rivendicazione sindacale le pro-
blematiche dell’organizzazione, della gestione delle
strutture sanitarie, del finanziamento, del bisogno di
acquisire nuove tecnologie biomediche, dell’affrontare
specialità sempre di più parcellizzate, di aggiornare lo
stato giuridico del personale e la sua qualificazione e
l’esigenza di soddisfare bisogni ed aspettative dei pa-
zienti. Questi “cospiratori” tramavano anche nei con-
fronti dello strapotere dell’università nella didattica,
nella ricerca e nei concorsi.
Giorgio Pomerri, chirurgo di Padova, fu il primo se-
gretario nazionale molto apprezzato e pragmatico. A
lui succedette Stelio Ferolla, chirurgo plastico a Padova,
carismatico, diplomatico, concreto e determinato nelle
azioni, dotato di una visione generalista, di sistema,
ottimo comunicatore. Egli restò in carica fino al 1968
quando diventò primario a Ferrara, qualifica allora in-
compatibile con l’appartenenza all’ANAAO.
Il testimone , arrivò al terzo cambio a Pietro Paci in-
fettivologo di Firenze, ottimo conoscitore dei problemi
socio-sanitari, uomo di grande cultura umanistica e
studioso del diritto. Successivamente alla nascita della
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Associazione dei secondari, i primari, nel tentativo di
difendere lo status quo, fondarono l’Associazione Na-
zionale dei Primari Ospedalieri (ANPO) che ebbe con
Arrigo Poppi, nel periodo della Legge ospedaliera e dei
Decreti delegati, un leader illuminato. Cito, per esem-
plificare, l’articolo 10 del DPR 128/1969 che Poppi
concordò con me e che indica la possibilità di realiz-
zare negli ospedali “strutture organizzative a tipo di-
partimentale”.
L’avvento dell’ANAAO si rivelò una realtà dirompente
che in tempi molto rapidi aggregò un elevato numero
di medici diventando così un movimento sindacale
particolarmente forte, originale ed innovativo che riuscì
a fare non solo opinione, ma soprattutto fatti.

IL III CONGRESSO DELL’ANAAO.
SI GETTANO LE BASI PER IL FUTURO

Nel 1963 mi recai a Napoli per partecipare, in qualità di
segretario provinciale di Treviso, al III Congresso Na-

zionale dell’ANAAO (23–24–25 maggio): era la prima

volta. I primi due si erano tenuti a Palermo (1961) ed

a Viareggio (1962).

Il mio interesse era prioritario per il sindacato, ma ero

anche attratto dal fascino ambientale, storico ed arti-

stico di una città che fu una grande capitale europea,

da sempre ambita meta turistica e culturale. Gli orga-

nizzatori scelsero, con felice intuito, il Maschio An-

gioino come sede del Congresso. L’imponente e pre-

stigioso castello, costruito verso la fine del tredicesimo

secolo al tempo della dominazione angioina (Carlo I

d’Angiò) fu, dopo un secolo e mezzo di ampliamenti

ed abbellimenti, ristrutturato quasi completamente

dagli aragonesi che subentrarono agli angioini.

Stelio Ferolla, chirurgo plastico a Padova, era il se-

gretario nazionale dell’ANAAO.

A Napoli riunì, nella storica sala dei “baroni”, i diri-

genti ed i numerosi rappresentati del sindacato per

combattere un conflitto, sicuramente nobile e non vio-

lento, finalizzato a migliorare l’assistenza sanitaria e

ad offrire garanzie sociali alla popolazione con il pro-

posito di scardinare anche le resistenze di chi si an-

corava ancora al passato: tra questi sopravvivevano gli

ultimi “baroni” dell’università.

Mi resi conto, ascoltando i vari interventi che la cara-

tura del sindacato era notevole soprattutto perché so-

stenuta da persone valide e da una visione politica in-

novativa, orientata al progresso tecnologico e scienti-

fico della medicina, a modelli gestionali ed organizza-

tivi ispirati all’utilizzo equo ed appropriato delle ri-

sorse, ad un approccio di sistema dell’assistenza sa-

nitaria da perseguire con gradualità e coerenza.

L’ANAAO aveva capito che il reale punto debole era il
contesto. Bisognava assolutamente migliorarlo, nell’in-
teresse non solo dei medici, ma di tutti gli operatori e
degli utenti dei servizi sanitari.
Aveva anche capito che gli scopi da raggiungere dove-
vano progredire gradualmente, ma coerentemente con
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l’obiettivo finale.
La strategia era chiara: in quel momento era prioritario
investire nell’ospedale, considerato l’asse portante del-
l’intera assistenza sanitaria.
Gli ospedali erano ancora enti di carità, i medici ospe-
dalieri vivevano gravi situazioni di precarietà economiche
e giuridiche legate soprattutto all’instabilità del posto di
lavoro per aiuti ed assistenti.
Il finanziamento dei nosocomi dipendeva in buona parte
da una miriade di enti mutualistici (i più importanti
erano l’INAM, e l’ENPAS, i Coltivatori Diretti, i Com-
mercianti, gli Artigiani, i Giornalisti, ecc.) che garanti-
vano ai loro iscritti cose disomogenee.
Dopo la relazione politica sulla legge ospedaliera di Stelio
Ferolla, Walter Bellettini di Bologna presentò il “Pro-
getto di legge di riforma sanitaria” elaborato da un gruppo
dell’ANAAO che rappresentava la nostra visione sul fu-
turo della sanità italiana.
Fu quindi la volta di Giuseppe Uguccioni che affrontò
il tema “Per una migliore giustizia sociale nel sistema del
pubblico impiego del personale sanitario ospedaliero”.
Le tre relazioni rappresentarono la base di partenza per
un Congresso innovativo caratterizzato da una interes-
sante serie di interventi sull’organizzazione sanitaria ed
amministrativa, sui medici ospedalieri volontari e so-
prattutto conclusosi dopo un vivace e stimolante dibat-
tito. Durante i lavori congressuali furono più volte ri-
presi gli spunti emersi nei congressi di Palermo e Via-
reggio che si riferivano al contesto generale del Paese ed
alla necessità di una strategia d’intervento orientata a

migliorare l’ospedale ed alcune situazioni contingenti e
specifiche (salari e stabilità del posto), in un contesto ge-
nerale di sistema sanitario. Significativo è stato anche il
richiamo alla necessità di inserire i problemi della salute
nell’ambito della programmazione sanitaria che a sua
volta deve essere coerente con la politica di piano gene-
rale dell’intera nazione.
Sull’argomento furono organizzati due interessanti ed
affollati congressi interregionali, a Firenze e a Ferrara.
L’ANAAO già in quei tempi, attraverso gli scioperi e con
la straordinaria sfilata dei camici bianchi nelle vie del
centro di Roma si era messa in evidenza con l’abbinata
progetti ed azioni. I risultati ottenuti furono solo par-
ziali a dimostrazione che niente era scontato.
Il Congresso si concluse con una mozione votata al-
l’unanimità che sottolineava la necessità di intensificare
la lotta per ottenere:
• l’allineamento, al fine della stabilità di impiego, alla

normativa vigente nel sistema del pubblico impiego
• la realizzazione, nell’ambito della riforma ospeda-

liera, di una dignitosa carriera per il personale se-
condario.

• la costituzione di un organico e permanente sistema
di alleanze con tutte le forze politiche e sindacali in-
teressate ad una moderna ed efficace riforma ospe-
daliera.

• la legge di riforma ospedaliera ispirata ai seguenti cri-
teri informatori:

il carattere sociale di pubblico servizio dell’ospedale che
deve comportare l’assunzione di dirette responsabilità
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da parte dello Stato, devolute al ministero della sanità,
al quale vanno riconosciute autorità e prestigio tali da
renderlo il vero organo di direzione e coordinamento
dell’intero problema sanitario.
La predisposizione degli strumenti finanziari è condi-
zione indispensabile per la realizzazione della riforma
per cui lo Stato dovrà assumere il necessario impegno
atto a perseguirla.
Direzione tecnico-sanitaria e gestione amministrativa
della rete ospedaliera attraverso organi elettivi quali i
Consigli regionali, provinciali e comunali.
Creazione di una classe ospedaliera stabile, unicamente
legata all’ospedale, garantita economicamente in modo
tale da poter assolvere fino in fondo ai gravi compiti che
la nuova organizzazione richiede.

IL BOOM DEGLI ANNI ‘60
E LE VICENDE CONTRATTUALI

Agli inizi degli anni ‘60 l’Italia viveva il suo “miracolo
economico”. Il livello raggiunto posizionava il nostro
Paese ai vertici Europei. Questa situazione favorì un’on-
data di ottimismo per il futuro del Paese che masche-
rava, in realtà, una situazione caratterizzata da squilibri
e contraddizioni come quelli tra agricoltura, in reces-
sione, ed industria (soprattutto la pubblica) in espan-
sione.
Purtroppo l’organizzazione sanitaria, sia per la scarsità
di finanziamenti, sia per le diversificate modalità di ge-

stione dovute alla pletora di organizzazioni mutuali-
stiche, sia per le resistenze conservatrici di chi godeva di
privilegi, che per la rimandata attuazione delle Regioni
ordinarie, fu penalizzata.
L’ANAAO si fece parte attiva per sostenere una buona
legge sanitaria in grado di gestire i sottosistemi territo-
riali ed ospedalieri in una visione d’insieme necessaria
per coordinare ed integrare gli interventi in rapporto ai
bisogni.
La soluzione dei problemi sanitari secondo l’ANAAO
doveva essere sostenuta da una politica di piano equili-
brata che, realisticamente, fosse prioritariamente indi-
rizzata agli ospedali aperti al territorio, in modo però
compatibile con l’intero sistema sanitario.
L’ANAAO, per risolvere le rivendicazioni dei medici
ospedalieri, aveva sottolineato come fosse necessario af-
frontare almeno i più importanti problemi di fondo quali
la mutualità, il finanziamento, l’organizzazione, lo stato
giuridico del personale sanitario non solo dell’ospedale
ma anche dell’intero sistema.
Questa impostazione, emersa fin dalla nascita del sin-
dacato e presentata nei congressi del 1959 di Palermo e
del 1962 di Viareggio, acquistò forza propulsiva ed ope-
rativa nel congresso di Napoli del 1963 dove fu lanciata
la proposta di fare la legge ospedaliera e preso l’impegno
di migliorare la struttura organizzativa della associazione.
Nel ‘63 iniziò la pubblicazione di “Iniziativa Ospeda-
liera”, organo ufficiale dell’ANAAO, prezioso giornale
d’informazione e di documentazione che tanto contribuì
alla diffusione delle nostre idee e dei nostri successi.
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La visione olistica dei problemi e le loro soluzioni rap-
presentarono un importante punto di partenza del sin-
dacato. Molti interpretarono questo approccio come se
l’ANAAO avesse una chiara connotazione politica, ipo-
tesi che venne strumentalizzata da vari settori medici,
da diverse rappresentanze politico-partitiche, per avver-
sarne l’azione accusandola di fiancheggiare i partiti della
sinistra. La connotazione politica esisteva ma non era
ne partitica ne partigiana. Parlare di mutue, di finan-
ziamenti, di gestione sistemica, di orario di lavoro, di
tempo pieno, di stabilità del posto, di attenzione ai pa-
zienti, è o non è un approccio politico?
“A questo punto” disse Ferolla all’inizio del 1965 “dob-
biamo sottolineare ancora una volta come il vero ed
unico fatto nuovo, che è intervenuto per attenuare od
eliminare la situazione caotica degli ospedali, sia stato la
presa di coscienza, non dei primari ma degli aiuti ed as-
sistenti. Grazie a loro siamo riusciti a vincere la batta-
glia per la stabilità del posto fino ai 65 anni, ad ottenere
un miglioramento salariale ed una più equa distribu-
zione dei proventi che derivano dalla professione (se-
condo il 4:2:1). La non risoluzione dei problemi tecnici
(che riguarda la riforma degli ospedali) e la non risolu-
zione dei problemi economici sono situazioni che de-
vono essere sanate.”
L’aspetto più interessante di quei periodi fu il ricono-
scimento di credito acquisito dal sindacato ed il peso
“politico” molto significativo maturato dall’ANAAO
che, inizialmente osteggiata da FNOM, CIMO ed
ANPO, successivamente proclamò con tutte le categorie

mediche ospedaliere (esclusa la FNOM che motivò la
sua astensione perché il 4-2-1 avrebbe risolto tutti i pro-
blemi economici, il resto bisognava ancora studiarlo)
uno sciopero unitario per ottenere un rapido e signifi-
cativo miglioramento delle retribuzioni e della norma-
tiva vigente ed una rapida attuazione della legge ospe-
daliera. A questo sciopero del 20-21-22 dicembre 1965
seguirono altri con adesione anche della FNOM.
Proprio in quel periodo la commissione Dogliotti, no-
minata dal Ministro della Sanità, consegnò l’elaborato
che fu sottoposto al giudizio anche dei sindacati medici.
Lo schema di proposta prevedeva, con qualche peculia-
rità, l’adeguamento del personale medico alle regole del
pubblico impiego; la garanzia di svolgimento di attività
professionale in libera professione (sia come attività am-
bulatoriale sia riservando una percentuale di letti in re-
gime di ricovero); l’elezione dei membri del Consiglio
di Amministrazione da parte degli Enti Locali; i medici
assunti per concorso sarebbero stati disciplinati da un
“Contratto Collettivo di Lavoro”.
Non era questa la legge ospedaliera desiderata dal-
l’ANAAO perché, al di là dei titoli degli argomenti trat-
tati, erano i contenuti insufficienti e preoccupanti.

IL CONTRATTO DI LAVORO

Il riferimento al contratto di lavoro risultò un problema
centrale difficile da perseguire per mancanza di una con-
troparte sufficientemente autorevole e di riferimenti le-
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gislativi-normativi validi per l’intera nazione.
Durante il IV Congresso di Treviso del 1964Walter Bel-
lettini trattò a fondo il tema “Contratto di lavoro a tempo
pieno”. Egli sottolineò con forza gli stretti legami che
esistevano tra contratto ed aspetti normativi, giuridici,
organizzativi ed economici dell’ospedale che essendo
gravemente carenti dovevano assolutamente essere defi-
niti e/o rinnovati.
Egli iniziò la sua relazione affermando “L’approvazione
della legge di stabilità ha concluso la prima grande azione
rivendicativa dell’Associazione, legando in modo per-
manente e definitivo tutti i medici all’ospedale…..La
conquista della stabilità costituisce non soltanto il primo
concreto elemento di rottura con la concezione e l’or-
ganizzazione tradizionali dell’ospedale, ma anche, per le
evidenti implicazioni che essa porta in sé, una fonda-
mentale ipoteca sul futuro dell’ospedale”.
Bellettini riteneva il tempo pieno come il più efficace
strumento di qualificazione professionale per tutti i me-
dici ospedalieri e considerava che gli aspetti più impor-
tanti e concreti del contratto fossero: 1) il carattere na-
zionale; 2) l’impegno di orario di lavoro uguale per tutti;
3) l’incompatibilità con altre attività professionali.
La visione proposta da Bellettini trovò altissime adesioni
congressuali ma dovette fare i conti con una realtà ospe-
daliera particolarmente critica, non solo per lo stato giu-
ridico dei medici e di tutto il personale sanitario, ma per
la controparte (la FIARO) non ancora pronta a trattare
perché non idonea ad affrontare nell’insieme il contratto
collettivo del personale sanitario e, nello specifico, quello

dei medici. In realtà non mancarono i contatti, gli in-
contri, le contrapposizioni, le reazioni sindacali, com-
presi gli scioperi e le manifestazioni pubbliche in camice
bianco, sia a livello regionale e locale, sia nazionale, dove
le trattative riguardavano i soli medici ed il contendere
si riferiva all’orario di lavoro, alle retribuzioni, alle atti-
vità extra orario, agli straordinari, alle guardie e alla
pronta disponibilità, agli organici, ecc.
Nel 1965 fu sancita la stabilità del posto fino ai 65 anni
ed il 4-2-1 diventò operativo nonostante gli ostacoli di
ogni tipo che furono adottati per impedirlo.
Il 25 aprile del 1965 il Consiglio di Stato respinse tutti
i ricorsi presentati contro il Decreto Mariotti sui com-
pensi mutualistici con decorrenza dal 9 febbraio del
1965. Acquisiti questi risultati l’ANAAO si impegnò
per vincere la battaglia retributiva che avrebbe permesso
una certa tranquillità economica ai medici ospedalieri
condizione che avrebbe, tra l’altro, favorito l’iter della
riforma ospedaliera e del contratto nazionale degli ospe-
dalieri.
Il primo risultato positivo fu di carattere salariale. Venne
sancita una distinzione retributiva legata all’orario di la-
voro o meglio al tempo pieno (40 ore) ed al tempo de-
finito (30 ore).
L’accordo migliorò significativamente le retribuzioni che
non raggiunsero, però, i livelli auspicati.
Sui risultati dell’accordo ci fu chi lo definì una sconfitta.
In realtà fu una vittoria ai punti in quanto, considerando
i vincoli legislativi, normativi, economici, non supera-
bili e considerando che si trattava di accordi transitori,
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fu possibile ottenere quei miglioramenti economici di
cui beneficiò la gran parte dei medici ospedalieri.
Purtroppo, la FIARO godeva di una rappresentatività
limitata. Le regioni ordinarie erano ancora in alto mare.
Mancavano punti di riferimento qualificanti, prescritti
per legge, che avrebbero dovuto caratterizzare l’orga-
nizzazione degli ospedali e della sanità in generale.
Esisteva anche un problema di riconoscimento della spe-
cificità del lavoro dei medici che si caratterizzava per la
peculiarità delle esigenze tecnico-scientifiche, per i pro-
gressi della medicina, per il rapporto di fiducia medico
malato. Questi aspetti configuravano il medico come se
fosse un “professionista liberale” che svolgeva però delle
attività disciplinate da regole deontologiche e norma-
tive da concordare e rispettare.

Avendo partecipato sia ai primi incontri contrattuali locali,
sia a quelli nazionali che si svolgevano nella sede ro-

mana della FIARO e successivamente a Palazzo Vi-

doni, ricordo come l’ANAAO fosse il sindacato di gran

lunga più considerato, perché più numeroso, rappre-

sentativo, attivo e preparato.

I nostri rappresentati erano sempre documentati grazie
ad una preparazione bottom up attenta, partecipata e
condivisa. È opportuno ricordare come l’ANAAO abbia
sempre offerto la sua disponibilità a collaborare con i
sindacati medici e confederali. Soprattutto l’alleanza con
questi ultimi fu strategicamente importante sia per la
legge di riforma ospedaliera del 1968 che per i decreti

delegati del 1969.
Molto diversi furono il clima ed il contesto dei contratti
unici degli anni ‘70 e successivi le cui trattative si svol-
gevano a Roma nel Palazzo Vidoni dove erano presenti
oltre ai sindacati medici, i sindacati confederali Cgl, Cisl
e Uil riuniti nella FLO, la FIARO ed il Governo che,
con rappresentanti della presidenza del Consiglio dei
Ministri o della Funzione Pubblica, sovrintendeva a tutto
e controllava, in particolare, che non ci fossero sforature
di spesa.
Siccome i contenuti, in particolare retributivi, espressi
dalle varie rappresentative chiamate in causa, (in primis
dai confederali di Cgl, Cisl, Uil) erano, a volte, molto
diversi, si rendevano necessarie trattative preliminari.

I RETROSCENA
DELLE TRATTATIVE CONTRATTUALI

Agli incontri contrattuali presenziava, nei momenti cruciali,
Pietro Paci, il segretario nazionale, la cui presenza

aveva una rilevanza politica.

Io partecipai alle trattative pre e post anni ‘70 per ga-

rantire una attenta continuità di presenza, avendo il

compito di perseguire i vari contenuti organizzativi

della contrattazione controllandone la coerenza con

quanto era stato stabilito nei gruppi di lavoro, semi-

nari, congressi preparatori dell’ANAAO.

Vi era pure Eugenio D’Amore, genovese, laboratorista,

pragmatico, bravo a far di conti e molto resistente e
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lucido anche quando si prolungavano (accadeva spesso)

le trattative.

Era questa una caratteristica importante.

Chi aveva più resistenza poteva intervenire, soprattutto

nelle fasi finali e cruciali delle trattative, per bloccare

qualche colpo di mano sfavorevole o per portare a casa

qualche risultato migliore.

Ricordo, per esemplificare, una trattativa svoltasi nella

sede della FIARO che si trovava vicino a piazza Mon-

tecitorio. Eugenio ed io eravamo arrivati alla mattina

del 1 aprile (data inquietante) decidemmo, in accordo

con tutti i presenti, di lavorare ad oltranza fino alla

chiusura del contratto.

Furono una giornata ed una nottata intensissime dove

la resistenza di Eugenio D’Amore e mia, emulata solo

da quella di Antonio Scannagatta, rappresentante dei

direttori sanitari (fu uno dei fondatori dell’ANAAO) ci

permise di mettere a segno, durante la notte, un paio

di norme che ci stavano molto a cuore.

Mentre Eugenio ed io ogni tanto ci muovevamo per

sgranchirci le gambe, Scannagatta restava seduto,

come se fosse inchiodato nella sua postazione per cui

si guadagnò lo scherzoso, ma significativo appellativo

di “culo di ferro”.

Alle 6 del mattino del 2 aprile si concluse e si firmò il

primo “Accordo Nazionale sul Trattamento Economico

dei Medici Ospedalieri” con FIARO, ANPO e AMDO.

Il 1965 fu un anno caldo, ricco di dibattiti, di incontri,
di proposte e controproposte tra sindacati medici,

FNOM, universitari, partiti, FIARO, governo in parti-
colare nella persona del Ministro della Sanità, on. Ma-
riotti, che aveva accettato la collaborazione dei sindacati
per la definitiva stesura della legge e per l’effettuazione
del contratto di lavoro.
C’erano altri grossi problemi sul campo. Per esempio la
legge di collocamento in ruolo dei medici ospedalieri
incaricati e straordinari, data per scontata ed invece ri-
messa in discussione. Questa decisione provocò una forte
reazione sindacale con la dichiarazione di sciopero na-
zionale dal 19 al 25 gennaio del 1967.
Il 1966 fu un anno duro per la sanità e lo fu anche il
1967 caratterizzati da approfonditi dibattiti nel Paese
ed in Parlamento. Nel giugno del 1967, a Montecitorio
venne votata la legge ospedaliera che passò al Senato per
essere o definitivamente approvata o, se emendata (e lo
fu), riportata alla Camera. Il testo, molto contrastato nel
dibattito parlamentare, conteneva aspetti positivi e ne-
gativi. L’ospedale, da opera di assistenza e beneficenza,
sarebbe diventato un ente ospedaliero governato da un
consiglio di amministrazione nominato dagli enti locali
con possibilità di coordinamento e programmazione.
Erano previsti l’istituzione di un fondo economico, del
Consiglio dei sanitari e l’attivazione di un tirocinio bien-
nale obbligatorio post laurea da effettuare prima del-
l’esame di Stato. Negativi furono il mancato coordina-
mento tra ospedali e ambulatori mutualistici e la con-
ferma della retta per il finanziamento.
Il contratto di lavoro, che è sempre stato un obiettivo
importante da perseguire per i lavoratori, compresi i me-
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dici, veniva ripetutamente sabotato a livello legislativo
e dalle controparti Governo e FIARO. Numerosi e di-
versi furono i tentativi per concluderlo.
Il Contratto Nazionale di Lavoro focalizzò l’attenzione
dei medici ospedalieri ed, in particolare, di quelli del-
l’ANAAO che decisero di organizzare, sull’argomento,
giornate di studio e di proposte ed un Congresso Stra-
ordinario che si svolse a Milano dall’8 al 10 dicembre
1967 su “Contratto di lavoro per un medico nuovo”.

IL CONGRESSO STRAORDINARIO
DI MILANO

Il 7 novembre del 1967 si svolse a Roma un incontro
tra Governo, Confederazioni sindacali, FIARO ed Enti
Mutualistici al quale non parteciparono, per volere di-
scriminatorio della Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri, l’ANAAO e le altre organizzazioni sindacali me-
diche che avevano scioperato dal 25/10 all’8/11/1967.
In quella sede vennero affrontati alcuni gravi ed urgenti
problemi ospedalieri: mancanza del Fondo nazionale
ospedaliero, mantenimento dell’attuale autonomia azien-
dale degli ospedali, mancato coordinamento degli stessi
con gli altri presidi sanitari, sistema di concorsi che di
fatto escludevano la possibilità di carriera ai medici ospe-
dalieri, mancata definizione delle attribuzioni funzio-
nali, delle responsabilità e dei diritti concreti di tutti i
medici. Tra i punti di accordo sottoscritti ci fu la tabella
salariale dei medici ed il pagamento dei compensi mu-

tualistici.Il Consiglio Nazionale dell’ANAAO, riunitosi
a Firenze il 12 novembre 1967, decise, nonostante la di-
scriminazione subita, di sospendere gli scioperi pro-
grammati considerando positivo ed affidabile l’impegno
economico preso dalla controparte, che era poi quello
di corrispondere i compensi mutualistici e gli stipendi
entro breve tempo. Le Confederazioni dei lavoratori as-
sicurarono che avrebbero vigilato perché ciò accadesse.
Sul versante normativo c’era attesa, in particolare, per il
servizio di guardia in ospedale, un problema specifico
dei medici, molto importante e molto sentito, che non
era stato affrontato nella riunione del 12 novembre.
La logica conseguenza di queste carenze, rese urgente la
necessità di aprire una trattativa seria su tutti gli aspetti
normativi (e non solo) e di definire il “Contratto Na-
zionale di Lavoro” a tutto campo, non con accordi su
singoli problemi.
Nel congresso straordinario di Milano furono appro-
fonditi questi temi delicati. La preoccupazione era ri-
posta sull’iter trasformista della legge di riforma che, se
coerente, avrebbe potuto creare tutte le premesse per un
buon Contratto Nazionale di Lavoro da considerare non
solo come spazio di attività sindacale ma, soprattutto,
come strumento di responsabile partecipazione allo svi-
luppo dell’ente ospedaliero e dell’organizzazione sani-
taria nel suo insieme.
Naturalmente il Congresso dichiarò inaccettabile la di-
scriminazione subita per la esclusione dell’ANAAO dalle
trattative ammonendo come, se questo atteggiamento
non si fosse modificato, la reazione sindacale sarebbe
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stata forte. Per i medici ospedalieri il contratto nazio-
nale di lavoro rappresentava un’arma fondamentale per
poter inserire proposte che avrebbero contribuito alla
dinamica trasformazione della organizzazione struttu-
rale e funzionale degli ospedali. La progressione avrebbe
dovuto avvenire grazie alla convergenza tra sviluppo della
medicina, delle tecnologie biomediche e del manage-
ment degli ospedali.
Gli anni ‘70 furono quelli del “contratto unico” che
segnò una svolta nei contenuti economici e normativi
che imbrigliavano i medici in spazi contrattuali delimi-
tati dalla Legge Quadro sul Pubblico Impiego che pri-
vilegiava le confederazioni sindacali soprattutto sul ver-
sante retributivo.
Nella seconda metà degli anni ’70, l’ANAAO sancì la
necessità e la volontà di superare il contratto unico per-
seguendo un’autonomia sindacale in grado di inqua-
drare, nella categoria dei dirigenti, tutti i medici ospe-
dalieri e di medicina pubblica.
Formalmente l’ANAAO aggiunse alla sua sigla SIMP e
successivamente l’acronimo ASSOMED.

LUCI ED OMBRE
DELLA LEGGE DI RIFORMA
DEGLI OSPEDALI

La nuova legge ospedaliera n. 132 del 14 febbraio 1968
sugli “Enti Ospedalieri ed Assistenza Ospedaliera” dopo
alcuni anni di proposte, controproposte, emendamenti,

votazioni, passaggi di testi tra Camera e Senato, inizia-
tive sindacali, confronti a vari livelli, fu finalmente ap-
provata dal Parlamento italiano.
L’ANAAO, che era stata molto propositiva e sempre in
prima linea nel perorare situazioni idonee a promuovere
e migliorare la qualità della Sanità nel nostro Paese, pur
considerando favorevolmente alcuni contenuti della
legge, la criticò in molte sue parti, alcune di notevole ri-
levanza. Il giudizio negativo sulla legge fu, infatti, ripe-
tutamente espresso dall’ANAAO quando il provvedi-
mento viaggiava ancora sulla navicella parlamentare.
Particolarmente critici ed incisivi furono i giudizi di Fe-
rolla al Congresso di Roma del 1966 e quelli del con-
gresso nazionale straordinario riunitosi a Milano l’8, 9,
10 dicembre del 1967. Queste prese di posizione evi-
denziano l’impegno e l’azione costante svolti a livello
politico, sindacale, culturale dall’ANAAO, spesso in col-
laborazione, qualche volta in contrasto, con altre orga-
nizzazioni rappresentative dei medici e dei vari opera-
tori sanitari per ottenere una buona legge.
Non fu un caso che già nel maggio del 1963 quando si
svolse a Napoli il III Congresso nazionale, l’interesse ge-
nerale si incentrasse sulla “Riforma Ospedaliera Italiana”
a conferma che la volontà di migliorare l’assistenza sa-
nitaria ospedaliera nel contesto sanitario generale esi-
steva già da tempo.
I contenuti più importanti, nel bene e soprattutto nel
male, della cosiddetta legge “Mariotti”, non sono stati
molto diversi nei vari testi che si sono succeduti, so-
prattutto nei quattro anni di iter preparatorio.
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Un’eccezione fu rappresentata da un progetto del mini-
stro Mariotti che aveva recepito le nostre più significa-
tive proposte, piano, però, che non riuscì ad oltrepas-
sare le “forche caudine” del Parlamento.
In generale si assistette ad un balletto, con uno scambio
incrociato di emendamenti tra Camera e Senato. Per
esempio, nel giugno del 1967, venne votato a Monte-
citorio un testo legislativo che sembrava essere quello fi-
nale perché concordato. Passò al Senato per essere defi-
nitivamente approvato ma fu emendato e riportato alla
Camera.
Il testo, molto contrastato nel dibattito parlamentare,
conteneva aspetti positivi e negativi.
Di buono c’era che l’ospedale, da opera di assistenza e
beneficenza, sarebbe diventato ente ospedaliero gover-
nato da un consiglio di amministrazione nominato dagli
enti locali con possibilità di coordinamento e program-
mazione. Erano previsti l’istituzione di un fondo eco-
nomico, del Consiglio dei sanitari e l’attivazione di un
tirocinio biennale obbligatorio post laurea da effettuare
prima dell’esame di Stato.
Negativi furono, invece, il mancato coordinamento tra
ospedali e ambulatori mutualistici, la persistenza della
retta per il finanziamento senza indicazioni per superare
il sistema mutualistico e per istituire un fondo ospeda-
liero, l’insufficiente chiarezza sullo stato giuridico del
personale medico (retribuzioni, ruolo, funzioni, con-
corsi , ecc.), la carenza di indicazioni e di riferimenti per
il contratto di lavoro.
Le diverse versioni, compresa l’ultima che diventò legge

dello Stato, contenevano, come detto, molte ambiguità
che scontentarono in gran parte le aspettative dei me-
dici ospedalieri dell’ANAAO, ma anche dell’ANPO, del-
l’ANMDO, di altri sindacati medici, degli operatori sa-
nitari non medici rappresentati dalle organizzazioni con-
federali Cgl, Cisl, Uil.
A parte qualche distinguo, in virtù di un continuo di-
battito e confronto, le rappresentanze degli operatori sa-
nitari si trovarono d’accordo nell’esprimere un giudizio
fondamentalmente negativo su una legge con poche luci
e tante ombre che, in ogni caso, doveva essere applicata,
per quanto ci riguardava, almeno nelle sue parti più qua-
lificanti.
La stessa legge prevedeva, tra l’altro, all’articolo 40 che
il Governo, sentite due commissioni formate rispettiva-
mente da 10 parlamentari, scelti dai presidenti di Ca-
mera e Senato, sarebbe stato autorizzato ad emanare,
entro un anno dalla sua entrata in vigore, uno o più de-
creti aventi forza di legge ordinaria nelle seguenti ma-
terie:
1. ordinamento interno dei servizi ospedalieri;
2. ordinamento interno dei servizi di assistenza delle

cliniche e degli istituti universitari di ricovero e cura;
3. stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;
Era questa un’opportunità da utilizzare per integrare
nella legge le proposte migliorative emerse dall’azione
unitaria di tutti i certi e potenziali alleati.
L’aspetto negativo più rilevante della legge riguardava la
conferma del finanziamento dell’ospedale effettuato con
le rette di degenza in stragrande maggioranza provenienti
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dalla miriade di enti mutualistici disomogenei, costo-
sissimi, sempre in deficit e dai compensi fissi destinati
ai medici.
Pietro Paci, infettivologo di grande competenza profes-
sionale e politica-sindacale, segretario generale del-
l’ANAAO succeduto a Stelio Ferolla che, per statuto, es-
sendo diventato primario aveva reso incompatibile la
sua permanenza nell’Associazione, così si pronunciò sul-
l’argomento: “L’ospedale deve essere inserito in un si-
stema di sicurezza sociale che garantisca la tutela della
salute di ogni cittadino e non la tutela del rischio per
l’assicurato. Tale sistema presuppone la fiscalizzazione
degli oneri sociali”.
Secondo l’ANAAO la mutualità, completamente supe-
rata come istituto sociale, avrebbe dovuto essere abolita
e sostituita con la costituzione di un Servizio sanitario
nazionale e con un finanziamento che sarebbe dovuto
avvenire con la creazione di un “fondo ospedaliero” com-
pletamente diverso da quello presente nella legge, de-
stinato esclusivamente al rinnovo di attrezzature tecnico-
sanitarie.
La trasformazione dell’ospedale, con possibilità di co-
ordinamento e programmazione, con la presenza di un
consiglio di amministrazione nominato dagli enti locali,
rappresentò una condizione da tutti largamente condi-
visa come lo fu l’istituzione del consiglio dei sanitari che,
anche se destinato solo a pareri consultivi medici, rap-
presentava uno strumento di democrazia partecipata.
Pure l’attivazione di un tirocinio annuale obbligatorio
post laurea, da effettuare prima dell’esame di Stato, rap-

presentava una brillante soluzione per il coinvolgimento
degli ospedalieri nella formazione post laurea dei me-
dici. Anche per diventare medico specialista era prevista
la partecipazione degli ospedali regionali alle attività di-
dattiche di carattere applicativo.
Lo stato giuridico del personale rappresentava un punto
della legge su cui era necessario intervenire.
Altro tema caldo riguardava il contratto di lavoro pre-
sente nel testo della legge votato dalla Camera, ma can-
cellato dal voto del Senato.
Il contratto non era importante solo per gli aspetti sala-
riali ma, soprattutto, per i collegamenti che avrebbe
avuto con la legge potendo risolvere diversi problemi
economici/normativi.
Queste ed altre problematiche indussero i quadri diri-
genti dell’ANAAO ad accentuare la mobilitazione e ad
attivare iniziative diversificate per cercare di incidere si-
gnificativamente soprattutto sui decreti delegati e sul
contratto di lavoro.
Coerentemente con questi obiettivi fu organizzato il
Congresso di Firenze.

IL VII CONGRESSO NAZIONALE
E LA SVOLTA CON RIPAMONTI

Considerando che c’era in ballo la stesura dei decreti de-
legati cadeva a pennello l’organizzazione a Firenze, dal
29 novembre all’1 dicembre 1968, del VII Congresso
Nazionale. L’obiettivo principale era di contribuire si-
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gnificativamente ai loro contenuti. A Firenze vennero
affrontati i più gravi ed urgenti problemi ospedalieri:
mancanza di Fondo nazionale ospedaliero, manteni-
mento dell’attuale autonomia aziendale degli ospedali,
mancato coordinamento degli stessi con gli altri presidi
sanitari, sistema di concorsi che di fatto escludevano la
possibilità di carriera ai medici ospedalieri, mancata de-
finizione delle attribuzioni funzionali, delle responsabi-
lità e dei diritti concreti di tutti i medici. Riporto per la
chiarezza e per la sintesi espositiva quanto disse Paci nella
parte conclusiva della sua relazione: ”Dobbiamo ricor-
dare che l’ANAAO ha portato alla ribalta i problemi
ospedalieri, affrettandone le soluzioni che sono state fi-
nora sue vittorie; ha creato in campo medico un nuovo
tipo di sindacalismo; ha proposto tutto ciò che di me-
glio è stato sancito dalla legge ospedaliera; ha portato
avanti un discorso politico di fondo in maniera tale che
la condizione dell’ospedale e del medico d’ospedale di
oggi è profondamente cambiata rispetto a quella di dieci
anni fa. E in tutto questo si iscrivono le nostre conquiste
che acquisiscono un grande significato interno ed esterno,
quali la stabilità del posto, il 4-2-1, i nuovi stipendi, i
concorsi riservati, ecc. Tutte conquiste che abbiamo fatto
per noi ma non solo per noi”. Un pressing costante venne
svolto al Ministero della Sanità in riunioni organizzate
sui temi dei decreti delegati.
Si trattò di incontri poco produttivi, quasi assembleari
considerando il numero di sigle presenti, in gran parte
settorialmente rappresentative di piccoli gruppi. Erano
coordinate da funzionari del Ministero che sembravano

aperti a recepire, almeno in parte, le tesi dell’ANAAO
e degli altri interlocutori.
In realtà non deviavano da un testo di base, che era frutto
del lavoro di qualche tecnico interno e/o di consulenti
esterni graditi al Ministro in carica.
Non fu, infatti, ininfluente il cambiamento, avvenuto
nell’arco di circa un anno, di tre titolari del dicastero
della Sanità.
Nel frattempo furono numerose le iniziative per cercare
di smuovere resistenze al cambiamento che variavano in
funzione del ministro della Sanità in carica.
La mozione conclusiva del congresso di Firenze ripor-
tava i seguenti punti:
1. Immediata attuazione degli istituti democratici pre-

visti dalla legge.
2. Qualificazione delle leggi delegate di prossima at-

tuazione:
- nuovo stato giuridico con nuove forme di re-

sponsabilità, di autonomia, di moderna artico-
lazione gerarchica

- maggiori accessi al tempo pieno
- nuovo tipo di retribuzione con condizioni eco-

nomiche uniformi
- nuove modalità concorsuali

3. Fondo nazionale ospedaliero, collegamenti tra ospe-
dale e presidii sanitari, contratto nazionale.

Nel frattempo le crisi di Governo, con cambi di mini-
stri della Sanità si susseguirono in tempi brevi. All’on.
Luigi Mariotti, socialista (III Governo Moro), subentrò
il 24 giugno 1967 il senatore Ennio Zelioli Lanzini de-
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mocristiano (II Governo Leone) e il 12 dicembre 1967
il senatore Camillo Ripamonti democristiano (I Go-
verno Rumor). Il 1968 fu un anno di lavoro intenso per
l’ANAAO e gli altri sindacati medici e non medici (i
Confederali). Riunioni, scontri, scioperi, dibattiti, in-
contri con i rappresentanti dei partiti, congressi nazio-
nali istituzionali e straordinari, conferenze organizzative,
gruppi di studio e di proposta, ecc. furono frequenti.
Tutte ottime iniziative ma che, purtroppo, non riusci-
vano a dare i risultati auspicati. Come è stato già ricor-
dato nell’arco di circa un anno ci fu un rapido turnover
di tre ministri. Mariotti, per esempio, varò la legge ospe-
daliera avendo subito dei forti condizionamenti a livello
parlamentare. Zelioli Lendini, invece, visse la fase di
prima applicazione della legge avendo presumibilmente
una scarsa competenza in materia sanitaria. Si trovò, tra
l’altro, a dover affrontare un problema ancora caldo,
concomitante e collegato: il contratto di lavoro.
L’ultimo, il senatore Ripamonti, subentrò quando man-
cavano pochi mesi alla scadenza promulgativa dei de-
creti delegati. Egli, in ogni caso, dimostrò subito di voler
mantenere gli impegni previsti dalla legge n°68 del 14
febbraio del 1968.
Strategicamente, l’ANAAO si fece promotrice di una
unione sindacale molto forte, solidale, combattiva, con-
sapevole, attivata alla fine del 1967 che, durante il 1968,
manifestò consapevolmente con incontri anche pubblici
rafforzando l’alleanza. Per esempio, il 21 marzo 1968 fu
costituito a Firenze un “Comitato d’intesa intersinda-
cale” tra ANAAO e confederazioni con lo scopo di ga-

rantire un’informazione reciproca e di ricercare l’intesa
per ogni questione di interesse comune.
Altre iniziative del genere si effettuarono localmente non
senza qualche dubbio reciproco sulla interpretazione
della specificità della professione medica, sull’inquadra-
mento senza eccezioni nel pubblico impiego, su altri
aspetti dello stato giuridico e della organizzazione dei
servizi. La consapevolezza che senza unità non si sareb-
bero raccolti risultati facilitò, a livello di vertici sinda-
cali, la creazione di una alleanza solida tra le componenti
mediche e non mediche del comparto sanitario ospe-
daliero. Poiché il tempo stringeva per la definizione ed
approvazione da parte dei 10 senatori e dei 10 deputati
dei decreti delegati, l’ANAAO (Pietro Paci) si fece pro-
motrice con Cgil (Romolo Rovere), Cisl (Pino Prandi)
e Uil (Valeriano Pegazzano) di un convegno unitario dei
sindacati ospedalieri aperto a tutte le sigle ed alla citta-
dinanza, che si svolse a Milano il 16 febbraio, al cinema
Odeon. All’affollatissimo convegno partecipò il Mini-
stro Ripamonti che ascoltò le quattro relazioni dei fir-
matari della manifestazione e gli interventi dei vari rap-
presentanti delle organizzazioni sindacali collegate al-
l’iniziativa.
Ebbi l’incarico di moderare la riunione, dove il Mini-
stro poté rendersi conto delle problematiche esistenti,
delle soluzioni proposte, delle priorità indicate. In estrema
sintesi, della fondatezza delle critiche provenienti da tutti
i sindacati nei confronti delle bozze dei decreti predi-
sposti dal suo capo di gabinetto e dai tecnici del mini-
stero giudicate in gran parte inaccettabili.
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Il suo intervento fu molto ricco di contenuti e molto
apprezzato. Esordì complimentandosi per l’iniziativa
molto utile e coerente, vista la necessità di consultare in
modo ampio le categorie interessate ottemperando ad
un obbligo imposto dalla legge di sentire il parere delle
organizzazioni sindacali anche nella fase terminale delle
norme delegate.
Il suo fu un intervento a 360 gradi. Precisò come la legge
ospedaliera rappresentasse un primo passo verso la si-
curezza sociale non escludendo la possibilità di attuare
altre leggi che avrebbero potuto modificare o integrare
la stessa 132/68.
Dichiarò il suo impegno nei confronti delle leggi dele-
gate, mostrandosi aperto ad accogliere opportuni e va-
lidi suggerimenti e confermando la volontà di emanarle
rispettando i tempi definiti.
Confermò la necessità di modificare l’attuale sistema di
finanziamento degli ospedali. Sottolineò come fosse ne-
cessario impegnarsi per migliorare la qualificazione del
personale medico (formazione specialistica e tirocinio),
sanitario, tecnico ed ausiliario, sostenendo che l’univer-
sità avrebbe dovuto subire una profonda trasformazione.
Parlò anche di programmazione ospedaliera nazionale e
regionale, da considerare nel quadro più ampio degli
obiettivi generali della riforma sanitaria.
Indicò l’importanza del contratto nazionale di lavoro
per venire incontro alle esigenze salariali ed organizza-
tive degli operatori sanitari e per le importanti connes-
sioni con la legge ospedaliera ed i decreti delegati.
Auspicò, per i medici, il superamento dei compensi fissi.

Commentò che la grave crisi della mutualità era da su-
perare con gradualità.

Finiti i lavori, Pietro Paci ed io invitammo il Ministro a
pranzo. Con lui c’era Antonio Sassone,

il suo addetto stampa. Erano venuti a pranzo anche

altri partecipanti al convegno.

Io e Pietro manovrammo in modo da affiancare il Mi-

nistro intorno al tavolo prescelto.

Fu questa una scelta strategica vincente.

Non c’è di meglio che conversare amabilmente di fronte

ad ottimi cibi ed a buoni bicchieri di vino per creare

un’atmosfera gradevole e distensiva. Naturalmente,

dopo alcuni convenevoli e qualche immancabile bat-

tuta si parlò del convegno e dei decreti delegati.

Gli ottimi e documentati interventi che si erano sus-

seguiti lo avevano impressionato molto soprattutto

quando prendevano di mira i contenuti delle bozze dei

decreti che erano state preparate dai suoi collabora-

tori e che lui, in buona fede, credeva soddisfacenti.

Ogni argomento trattato era da parte sua sottoposto a

richieste di chiarimento per capire perché avrebbe do-

vuto essere migliore la nostra versione.

Non potemmo affrontare tutti i problemi, per questione

di tempo e perché il Ministro, non conoscendo bene

la versione del suo staff, non era in grado di contro-

batterci. I nostri commenti, le osservazioni, le critiche,

le proposte, però, agirono come un “tarlo roditore”

nella sua mente).
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AGLI “ARRESTI MINISTERIALI”
PER UN GIORNO E MEZZO

Dopo due ore di colloqui intramezzati da squisiti assaggi
enogastronomici, il Ministro ci rivolse un invito ina-

spettato: “Desidero che veniate a Roma domani o do-

podomani, al Ministero della sanità, sede EUR, per

leggere l’ultima stesura delle bozze dei decreti dele-

gati predisposte dalla mia equipe. Voi sarete in una

stanza in fianco alla mia dove resterete fino al com-

pletamento della vostra attenta supervisione. Alla fine

desidero avere il vostro parere per decidere cosa bi-

sogna fare”.

Dopo circa 14-15 ore (un giorno e mezzo) di reclu-

sione ci presentammo al ministro che ci ricevette con

il suo capo di gabinetto, dott. Moro, per niente turbato

nel sentire le nostre osservazioni e critiche negative,

quasi da farci pensare che, tutto sommato, era d’ac-

cordo con noi). Esponemmo verbalmente il nostro pa-

rere e consegnammo un documento con le riflessioni

critiche e con alcune proposte.

L’ANAAO, aveva una base culturale di primordine sui
tre argomenti delle deleghe. Erano stati, infatti, svisce-
rati in varie occasioni, soprattutto nei gruppi di lavoro,
nei convegni ed nelle giornate di studio.
La decisione del Ministro fu molto pragmatica: costi-
tuire tre gruppi di lavoro con rappresentanti dei vari sin-
dacati e massimo impegno a lavorare bene e presto cer-
cando il consenso su:

� l’ordinamento interno dei servizi ospedalieri (per
l’ANAAO referente Franco Perraro);

� l’ordinamento interno dei servizi di assistenza delle
cliniche e degli istituti universitari di ricovero e
cura (per l’ANAAO referente Sergio Simeoni);

� lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospeda-
lieri (per l’ANAAO referente Domenico Stellini).

Le riunioni dei gruppi, grazie al prezioso contributo dei
rappresentanti ANAAO, ma anche di altri sindacalisti
coinvolti, si susseguirono a ritmo incalzante.
In contemporanea il segretario o qualcuno della segre-
teria prendeva contatto con i responsabili sanitari dei
vari partiti e con alcuni parlamentari per fare opera di
persuasione.
Il testo delle proposte si sviluppò ad un ritmo serrato.
Ormai eravamo vicini al traguardo.

LA CONSULTAZIONE PER I PARLAMENTARI
DC CON UN FINALE INCONSUETO

In uno dei primi giorni di marzo del 1969, all’Hotel
Atlantic di Roma, si svolse una riunione del direttivo
della ANAAO. L’argomento principale riguardava i De-
creti Delegati giunti ormai al giro di boa finale per es-
sere approvati.

Nella tarda mattinata, un addetto alla reception ci inter-
ruppe per dire al nostro segretario Pietro Paci che era

desiderato al telefono dal dott. Mario Bruni.
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Questo nome ci era familiare. Si trattava, infatti, del

responsabile nazionale per la sanità della Democrazia

Cristiana.

Egli informò Paci che nel primo pomeriggio si sarebbe

svolta, nella sede della DC di piazza del Gesù, una riu-

nione di consultazione con i rappresentanti dei sinda-

cati nazionali degli operatori sanitari per concordare il

testo delle proposte del partito destinato ai parlamen-

tari DC che dovevano votare per formulare i tre decreti

delegati previsti dalla legge ospedaliera n. 132/1968.

Questa modalità di delega aveva la funzione di rendere

meno burocratica e più agevole la definitiva approva-

zione di alcuni importanti aspetti della legge ospeda-

liera.

La richiesta era importantissima ed urgente.

Paci chiese se c’era qualcuno disposto ad andare: un

requisito logico era che fosse democristiano.

Eravamo in pochi presenti, forse in sette o otto. Tutti,

tranne il sottoscritto, erano iscritti a qualche partito,

ma in quel momento non c’era nessuno della Dc. I miei

colleghi mi assegnarono allora il compito di andare alla

riunione in rappresentanza del nostro sindacato sia

perché non ero iscritto a nessun partito e sia perché

conoscevo molto bene, avendo partecipato in prima

persona alla stesura della bozza del decreto riguar-

dante l’ordinamento interno dei servizi ospedalieri. Po-

tevo vantare anche una buona conoscenza dell’ordi-

namento interno dei servizi di assistenza delle cliniche

e degli istituti universitari di ricovero e cura e dello

stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri

avendo avuto sotto mano gli elaborati degli altri due

decreti e numerosi scambi d’informazioni con Simeoni

e Stellini.

Con lo staff del Ministro Ripamonti avevo ampiamente

collaborato soprattutto alla stesura della parte che ri-

guardava l’organizzazione dei servizi ospedalieri. Al-

meno il 90% di quei contenuti era stato scritto di mio

pugno. Avevo, tra l’altro, già incontrato, con alcuni col-

leghi, i responsabili nazionali della sanità dei Partiti

comunista (Pci) e socialista (Psi), ai quali avevamo tra-

smesso, come sindacato, le nostre osservazioni e pro-

poste sul documento.

Il mio background culturale ed operativo rappresentò

un notevole vantaggio quando mi presentai nella sede

della Dc. Bisognava convincere anche i parlamentari

democratici cristiani a concordare su un testo che do-

veva essere approvato, in ogni caso, a maggioranza as-

soluta. Conoscevo bene il dott. Bruni e molti dei pre-

senti, non solo per motivi sindacali, ma anche profes-

sionali. Con Bruni avevo collaborato e proprio qualche

giorno prima avevo incassato con Paci, in un dibattito

sullo stesso tema, un pubblico attestato di stima.

C’erano diversi medici rappresentanti l’Associazione

dei primari ospedalieri (Anpo), la Confederazione dei

medici ospedalieri (Cimo), i direttori sanitari (Anmdo),

i radiologi, gli anestesisti-rianimatori e altri sindacati

più o meno piccoli e settoriali, ma anche del perso-

nale non medico (infermieri, ausiliari, tecnici sanitari,

chimici e biologi, e così via) della Cisl. In totale su-

peravamo la trentina.
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Il dott. Bruni ci salutò e a nome della Dc, ci ringraziò

di essere presenti e disponibili a collaborare per defi-

nire i tre decreti delegati così importanti per la sanità

italiana. Ci precisò come l’obiettivo fosse di revisio-

nare le proposte ministeriali per suggerire ai parla-

mentari della Dc quali fossero i contenuti da confer-

mare e le eventuali modifiche da apportare. Ci con-

segnò la bozza dei decreti e ci augurò buon lavoro.

Conoscevo bene le dinamiche di questi gruppi.

Tutti volevano essere presenti, soprattutto per affron-

tare i punti di maggiore interesse per la loro “corpo-

razione” e/o per dire: “C’ero anch’io”.

Se mancava un leader che coordinasse i lavori (nel no-

stro caso c’era stata data mano libera) si andava a ruota

libera utilizzando male, soprattutto all’inizio, il tempo

disponibile, enfatizzando l’attenzione ed il dibattito

sui primi articoli e man mano su quelli che interessa-

vano, in particolare, qualcuno dei componenti del

gruppo di lavoro.

Non mancavano mai i pignoli ed i protagonisti che di-

squisivano di futilità e tentavano di catalizzare a tutti

i costi l’attenzione. Questi di solito lasciavano il campo

solo quando, nel loro immaginario, erano convinti di

avere soprattutto impressionato e forse condizionato i

vari partecipanti e, naturalmente, quando se ne dove-

vano andare, perché incombevano altri impegni “in-

derogabili”, più o meno importanti. Se poi il lavoro si

protraeva, qualcuno reclamava almeno una pausa

mentre altri sollecitavano maggiore concretezza e pro-

duttività. Il tempo, però, scorreva inesorabilmente e

c’erano impegni di vario genere da rispettare: in par-

ticolare, quando i componenti del gruppo provenivano

da varie parti d’Italia. Scattavano le esigenze degli orari

dei treni e degli aerei, ecc. Nel nostro caso, già a metà

pomeriggio, si era quasi dimezzato il gruppo per cui il

lavoro alla fine si svolse in modo più agevole.

Verso le 20 eravamo rimasi in tre: io, il dott. Bruni ed

il suo assistente e c’era ancora moltissimo lavoro da

fare. Personalmente confermai la mia disponibilità a

restare, garantendo la possibilità di concludere il la-

voro di revisione per definire il documento ufficiale del

partito, a dimostrazione che la commissione sanità,

aperta al contributo dei rappresentanti delle varie as-

sociazioni ed organizzazioni sindacali, aveva funzio-

nato. Dopo aver consumato uno spuntino frugale e be-

vuto un buon caffè, riprendemmo l’attività di revisione.

L’assistente trascriveva le osservazioni e gli aggiusta-

menti al testo ed il dott. Bruni partecipava, con mag-

giore impegno rispetto al pomeriggio, alla rilettura cri-

tica dei vari articoli e all’introduzione di emendamenti,

anche se spesso si interrompeva per fare o ricevere te-

lefonate. Verso le 21 squillò il telefono per l’assistente:

era la moglie che lo informava che suo padre era stato

portato d’urgenza in ospedale. Naturalmente se ne

andò immediatamente senza più tornare.

Il dott. Bruni sovrintendeva alla linea di marcia e agli

aspetti formali più che ai contenuti che lo trovavano,

di regola, d’accordo. Per lui era importante predisporre

il documento. Di me si fidava perché sapeva che avevo

lavorato molto, in prima persona, nella commissione
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del ministero della sanità per la stesura del testo pro-

positivo sui decreti delegati e, in linea di massima, ne

condivideva i contenuti più importanti.

Finalmente, intorno all’una di notte, arrivammo a con-

cludere il lavoro.

Nei giorni immediatamente successivi l’elaborato fu

distribuito ai deputati e senatori democristiani per es-

sere condiviso, confrontato ed eventualmente emen-

dato con i parlamentari degli altri partiti. La riunione

della commissione mista parlamentare andò liscia come

l’olio. I tre decreti furono definitivamente approvati ed

il 21 marzo 1968 divennero leggi dello Stato.

È impressionante come in Italia le vie per fare le leggi

siano a volte sorprendenti ed imprevedibili.

Il ruolo attivo che ho giocato è stato per me molto gra-

tificante anche per il successo ottenuto dal nostro mo-

vimento sindacale, ma soprattutto per il diffuso ap-

prezzamento che hanno ottenuto quei decreti legisla-

tivi i quali hanno segnato una svolta importante e si-

gnificativa nell’organizzazione e nella definizione dello

stato giuridico degli ospedali e del personale sanitario

italiani.
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PREMESSA

Nel dover descrivere o raccontare la storia, anche se li-
mitata ad un solo decennio, di un’Associazione sinda-
cale di professionisti ritengo si debba partire tenendo in
considerazione, da un lato, l’attività di tale Associazione
e, dall’altro, il quadro di riferimento politico legislativo
dell’epoca.
L’Associazione, oltre all’attività sindacale di routine che
si svolgeva, al suo interno, tramite periodiche riunioni
del Consiglio Nazionale e di Conferenze Nazionali Or-
ganizzative ed, al suo esterno, tramite indizione di Con-
vegni e dibattiti o di partecipazione a questi, essa, nel

decennio in questione, come fatti di rilevanza nazionale,
oltre a stipulare tre accordi di lavoro, indiceva quattro
Congressi.
Inoltre, l’Associazione, nel suo attivismo, partecipava
anche alle riunioni di organismi medici europei ed era
sistematicamente presente nella vita politica e sociale del
Paese tanto, forse in maniera esagerata, da essere defi-
nita una “organizzazione politicizzata” senza, tuttavia,
notare come le problematiche sanitarie e sociali pote-
vano trovare soluzioni solo relazionandosi con coloro
che amministravano la “cosa pubblica”.
In quegli anni le legislature si susseguivano rapidamante:
la V dal giugno ’68 al febbraio ’72 della durata di circa
quatto anni con sei governi: Leone II, Rumor I, II e III,
Colombo e Andreotti I; la VI legislatura maggio ’72
maggio ’76 della durata di quattro anni con l’avvicen-
darsi di cinque Governi : Andreotti II, Rumor IV e V,
Moro IV e V; la VII legislatura dal luglio ’76 all’aprile
’79 di circa tre anni con il susseguirsi di tre Governi: An-
dreotti III, IV e V . Per sintetizzare, in circa undici anni
si succedevano quattordici governi e dieci ministri della
Sanità essendo stati riconfermati due volte gli On.li Ri-
pamonti, Mariotti, Dal Falco.
Già questi solo questi numeri spiegano le difficoltà di
movimento e di presa di una associazione sindacale di
categoria.
Nonostante ciò, l’Associazione aveva sempre inserito le
proprie rivendicazioni nel contesto socio politico esi-
stente sfoggiando, un patrimonio di idee, di indicazioni
e di proposizioni di elevato livello.

N
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IL PRIMO CONTRATTO. 
INIZIA IL CAMMINO 
VERSO LA RIFORMA DELLA SANITÀ

Negli anni su cui poggia il suo focus questo capitolo,
non si può non prescindere dal considerare la natura sto-
rica dei mutamenti socio-politici che attraversarono l’I-
talia di trent’anni fa. Le novità, gli accadimenti, l’im-
patto delle ideologie culturali sulle masse furono note-
voli. Solo per citarne alcuni, così per calarsi meglio nella
scenografia: lo Statuto dei lavoratori, il compromesso
storico, il caso Moro, la lotta al terrorismo, le stragi di
Stato, la crisi petrolifera ed economica, il referendum
sul divorzio, la legge sull’aborto e, chiaramente, la
”Riforma Sanitaria”, la legge n.833/78.
Riforma della Sanità, appunto, ma iniziamo da prin-
cipio. Il primo avvenimento importante dopo il varo
della Riforma ospedaliera, fu l’emanazione, nel marzo
del ‘ 69, delle “Norme Delegate”. 
Esse concernevano “l’ordinamento dei servizi degli Enti
Ospedalieri” contenute nel decreto 128; quelle “sui ser-
vizi di assistenza negli Istituti e Cliniche Universitarie
di Ricovero e Cura” contenute nel decreto 129 e le
“norme riguardanti lo stato giuridico dei dipendenti
degli Enti Ospedalieri”, a loro volta contenuti nel de-
creto 130, tutti adempimenti previsti dalla Legge di
Riforma Ospedaliera.
Era in carica il Governo Rumor I con l’On. Ripamonti
alla Sanità.
Così, nell’aprile del ’70, venne stipulato, unitamente al-

l’ANMDO e all’ANPO, con la FIARO il primo “Ac-
cordo Nazionale sul Trattamento Economico dei Me-
dici Ospedalieri“. L’intesa prevedeva per la prima volta
l’orario di lavoro (40 ore per il t.p. 30 ore settimanali
per il t.d.), il tipo di rapporto di lavoro, definendo ed
illustrando le caratteristiche del primo e del secondo;
stabiliva il trattamento economico costituito dallo sti-
pendio base, dall’indennità di aggiornamento e rimborso
spese per entrambi i tipi di rapporto di lavoro ed il

Convegno dell’Anaao del febbraio 1969
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premio di servizio per i sanitari a tempo pieno; in più
erano previste l’indennità integrativa, le aggiunte di fa-
miglia, le indennità di rischio; era anche previsto e re-
golamentato il lavoro straordinario, veniva regolamen-
tato il servizio di guardia e di pronta disponibilità, ve-
nivano pure sancite il riposo settimanale e le ferie. Ve-
niva prevista e regolamentata l’attività libero professio-
nale divisionale per i paganti in proprio e quella ambu-
latoriale per i non ricoverati oltre alla compartecipazione
per i servizi di diagnosi e cura. Infine, venivano previsti
premi per l’incentivazione all’attività didattica e scien-
tifica, il comando di perfezionamento professionale ed
i consulti extraospedalieri.
Era in carica il Governo Rumor III con l’On.Mariotti
alla Sanità.
In sintesi, con l’emanazione delle Leggi Delegate del ‘69
e con il primo Accordo Nazionale sul trattamento eco-
nomico del ’70, l’Associazione realizzava già nei primi
anni del decennio in questione altri due traguardi im-

A destra un’immagine dell’VIII

Congresso Nazionale dell’Anaao

nel gennaio 1971.

Sotto Jane Fonda in una

manifestazione a Roma: in questi

anni l’attrice é impegnata in molte

battaglie per i diritti civili.
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portanti. Questi, sommati alla Legge di Riforma Ospe-
daliera, alla stabilità nel posto di lavoro degli Aiuti e As-
sistenti ed alla più equa suddivisione dei cosiddetti com-
pensi fissi, ottenuti in precedenza, configuravano un
vero volto ad un servizio di prima necessità quale l’assi-
stenza ospedaliera ed attribuivano dignità professionale
agli operatori del settore, in particolare alla figura degli
Aiuti e Assistenti fino a quel momento considerati degli
“apprendisti a termine”.
Nel gennaio dell’anno successivo, e cioè nel ’71 si tenne
a Milano l’VIII Congresso dell’Associazione. 
Era in carica il Governo presieduto dall’On. Colombo,
con Mariotti al dicastero della Sanità.
Fu innanzitutto un congresso particolare almeno per
due motivi: il primo perché per la prima volta si svol-
geva sulla base di illustrazione di tesi scelte dal Consi-
glio Nazionale ed il secondo perché gli invitati potettero
intervenire solo nella terza giornata, dopo l’esposizione
delle tesi e gli interventi dei Delegati, cioè a decisioni
congressuali assunte. Fu, inoltre, un Congresso esplo-
sivo perché in esso la dirigenza dell’Associazione riversò
tutto il suo patrimonio di idee e di indicazioni matu-
rato negli anni precedenti anche alla luce delle esperienze
politico-legislative vissute, alcune accompagnate da suc-
cessi, altre da insoddisfazioni.
In quel periodo, tra l’altro, sembrava imminente la pre-
sentazione del progetto di riforma sanitaria le cui linee
generali erano apparse addirittura sulla stampa quale
frutto di un accordo tra il Presidente del Consiglio e le
confederazioni sindacali: ciò, verosimilmente, fu di sti-

molo per l’Associazione.
In tale Congresso vennero ricordate, dapprima, le bat-
taglie e l’impegno profuso per le Leggi Delegate con ri-
sultati positivi parziali ma con quello importante di aver
compattato per la prima volta il fronte sindacale me-
dico, poi quelle sul contratto con l’abolizione dei com-
pensi fissi e l’acquisizione del tempo pieno, infine quelle
contro la lentezza nell’applicazione delle Legge di Riforma
Ospedaliera. Inoltre, si sottolineò la crisi sempre più evi-
dente della mutualità, la nascita delle Regioni e la cre-
scita del movimento delle riforme. 
Già allora si auspicava una riforma sanitaria che fosse in
grado di unificare i momenti dell’assistenza generica e
specialistica con quella ospedaliera, inglobasse anche la
facoltà medica e vedesse la partecipazione dei cittadini
alla sua gestione. C’era la necessità di una riforma della
facoltà di medicina, nella misura in cui essa iniziasse a
preparare un nuovo tipo di medico necessario alla riforma
sanitaria da inserire nella medicina di base e specialistica
e in un ospedale aperto al territorio e strutturato in forma
dipartimentale. A tal proposito vennero prospettate delle
tabelle con schemi per l’organizzazione del SSN, dell’in-
segnamento e della ricerca biomedica; altre configuranti
ipotesi di organigramma in un dipartimento tipo, altre
per i dipartimenti clinico-assistenziali e bio-medici. E
poi, fu illustrata la bozza di una nuova articolazione del
progetto ANAAO per la riforma dell’assistenza, per l’in-
segnamento e per la ricerca biomedica, tutto conden-
sato in diciassette articoli. Inoltre, si prospettò la doppia
necessità di rendere le strutture ospedaliere al loro in-
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Sotto barricate a Milano in occasione dello sciopero

nazionale per il diritto alla casa. Durante gli scontri perde la

vita un giovane agente di polizia Antonio Annarumma
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terno più flessibili ed, al loro esterno, di rapportarle con
gli altri presidi sanitari.
Per tornare al Congresso, la mozione finale confermò le
indicazioni programmatiche contenute nelle tesi ed au-
spicava una riforma sanitaria imperniata sulla podestà
delle Regioni ed articolata nelle UU.SS.LL che, a loro
volta, avrebbero dovuto organizzare un intervento sani-
tario globale.
Fu, in definitiva, un Congresso positivo per contenuti

e tesi. Si abbracciavano problematiche sanitarie ed aspetti
sociali, nel cui contesto, la visione politica e l’imposta-
zione sindacale confluivano in favore degli interessi della
Società. Nel corso del ’71 non vi furono grossi accadi-
menti socio-politici se si esclude, nel febbraio ’72, il su-
bentrare dell’ultimo Governo della legislatura in corso
con l’On Andreotti, per la prima volta Presidente del
Consiglio, che rimase in carica fino a giugno dello stesso
anno con Valsecchi ministro della sanità.

In basso manifestazione dell’Anaao 

davanti al ministero della Sanità
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Dal punto di vista strettamente sindacale era scaduto il
primo contratto di lavoro e si apriva la vertenza per il
rinnovo che durò ben due anni prima di concludersi.

LA BATTAGLIA PER IL SECONDO 
CONTRATTO NELL’ITALIA CHE CAMBIA

Nel frattempo, come stabilito nel Congresso di Milano,
si tenne nel giugno del ’73 il IX Congresso, questa volta
a Palermo.
Il clima, specie iniziale, era ben diverso rispetto a Mi-
lano. Infatti, il quadro, soprattutto politico, ma anche
sanitario del Paese, era disastroso. Sul lato politico, vi fu
la crisi del centrosinistra con un conseguente susseguirsi
di governi di breve durata o di transizione, alla cui guida
si alternavano gli On. Andreotti, Rumor due volte con
gli On.li Gaspari prima e Gui dopo al Ministero della
Sanità.
Nel frattempo fallì la programmazione economica e si
scatenò una polemica feroce sulle riforme ritenute re-
sponsabili, per alcuni, della crisi economica: fu in questo
contesto che il ministro sanità dell’epoca, On. Gaspari,
si rifiutò ripetutamente di ricevere l’ANAAO. In occa-
sione dei rinnovi, l’associazione era solita prepararsi per
tempo: di fatti nominava una Commissione Nazionale
Contratto costituita da Consiglieri nazionali, cosa che
avveniva anche a livello degli organi periferici della stessa.
In genere partecipavano colleghi piuttosto versati negli
argomenti economici normativi i quali, quando neces-

sario, potevano sentire anche esperti esterni. La Com-
missione Nazionale, sentite quelle periferiche, preparava
delle proposte articolate anche sulla base delle indica-
zioni provenienti dalla base ed avanzava le opportune
richieste economiche e normative. A volte ci si confron-
tava con gli altri sindacati di categoria. Apertasi la ver-
tenza iniziavano le trattative in sede Governativa con la
controparte, trattative che duravano intere giornate,
mesi, s’interrompevano e riprendevano sino a giungere,
anche dopo anni, all’accordo che veniva siglato da tutte
le componenti.
Di conseguenza anche l’azione sindacale subì un rallen-
tamento sia per il rinnovo contrattuale che per altri prov-
vedimenti in itinere, quali l’entrata in funzione dei di-
partimenti, la sistemazione in ruolo degli incaricati, il
rinnovo con modifiche della convenzione Regione-Uni-
versità, a cui sarebbe rimasta la facoltà di scegliere le
strutture ospedaliere a suo piacimento.
Nonostante tutto ciò la dirigenza dell’Associazione giunse
pronta all’appuntamento del Congresso tanto da illu-
strare ben otto tesi, alcune nuove altre aggiornate. Esse
spaziavano dalla “Funzione dell’Ospedale nella Riforma
Sanitaria e nella realtà Regionale” in cui si constatava
come l’Ospedale svolgesse solo funzione di diagnosi e
cura in forma autonoma, e perciò si sollecitava una
riforma sanitaria che collegasse i vari filoni assistenziali
facendo perno sulle Regioni. Vi era poi la tesi sul “Di-
partimento e il lavoro di gruppo” ove erano descritti gli
strumenti per superare la parcellazione dell’intervento
sul malato così da assicurargli, invece, un intervento uni-
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tario. Altre approfondimenti riguardavano i rapporti tra
“strutture ospedaliere e la medicina extraospedaliera”,
quelle riguardanti “I rapporti tra ospedale e università”
che evidenziavano come i legami fossero sempre a fa-
vore della facoltà medica. Seguivano altre tesi quali: “Il
tempo pieno come qualificazione e oggetto di program-
mazione” in cui si ribadiva l’importanza del tempo pieno
quale elemento fondamentale di una nuova dimensione
del medico ospedaliero e punto di riferimento della pro-
grammazione regionale; quella sulla “Qualificazione,
istruzione e selezione dei Medici, dei Tecnici e degli In-
fermieri quale strumento culturale del superamento delle
gerarchie ospedaliere” nella quale si constatava che nulla
veniva prospettato, pur trattandosi di un problema pre-
gnante per tutti. 
Nel corso del dibattito emersero alcuni dissensi sulla
linea politica e su alcuni aspetti particolari, tipo sana-
toria e contratto, ai quali veniva risposto che questi ul-
timi non si potevano realizzare staccandoli dalla linea di
politica sanitaria dell’Associazione come la storia dimo-
strava.
La mozione finale affermò la validità e la continuità della
linea politica sindacale espressa a Milano e riaffermata
nelle tesi esposte a Palermo segnalando, tra l’altro, che
il SSN doveva avere nelle Regioni il punto di coordina-
mento, che l’istituzione dei dipartimenti non era più
procrastinabile, che era necessaria una trasformazione
radicale nei sistemi di qualificazione e selezione del me-
dico, che l’unificazione della didattica, della ricerca e
dell’assistenza era indispensabile sia per l’assistenza stessa

che per l’insegnamento.
In definitiva fu un Congresso non inferiore a quello di
Milano per impostazione e proposizioni a dimostrazione
di una visione più estesa ed allargata dei problemi e di
un approfondimento sempre maggiore delle questioni
sanitarie e sociali del Paese. Ma fu anche un Congresso
turbolento in cui emerse l’insoddisfazione per non ve-
dersi minimamente ascoltati e per non aver ricevuto ri-
sposte sul rinnovo del Contratto dopo due anni che era
scaduto. 
In tutto il periodo dal giugno ’73 a giugno ’74 e, suc-
cessivamente fino all’aprile ’75, l’Associazione fu impe-
gnata sulla vertenza del secondo contratto di lavoro, sul
problema della sistemazione in ruolo degli incaricati e
sulla questione concernente l’istituzione dei dipartimenti.
In questo stesso periodo dal punto di vista politico, si
erano succeduti a Palazzo Chigi dapprima il Governo
Andreotti II con Gaspari ministro della sanità, sostituito
nel luglio ’73 dal IV Governo Rumor con alla Sanità
l’On Gui che, a sua volta, venne sostituito dal V Go-
verno Rumor con l’On. Vittorino Colombo Ministro
della Sanità che restò in carica per nove mesi (marzo-
novembre ’74), sostituito dal Governo Moro IV fino al
1976 con alla Sanità l’On Gullotti.
Una girandola da far girar la testa.
Ciò nonostante l’Associazione, nel giugno ’74, dopo
circa due anni di vertenza, finalmente vide ratificato l’ac-
cordo nazionale unico di lavoro per il personale ospe-
daliero tra la FIARO da una parte, l’ANAAO, la
AMOPI, l’ANMDO e la FLO dall’altra. Circa i rap-
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porti con gli altri sindacati e le eventuali alleanze l’As-
sociazione, agli inizi cominciò e proseguì da sola, di certo
non assecondata dalla FNOM nè tantomeno da ANPO
e CIMO (primo decennio). Fu in occasione della gesta-
zione della Riforma Ospedaliera che vi furono contatti
più ravvicinati fino a crearsi un fronte quasi unico del
sindacalismo medico ospedaliero con le Leggi Delegate.
Successivamente alle soglie degli anni ’70 i contatti, pur
in presenza di diversità di vedute, divennero più fre-

quenti soprattutto in ricorrenza dei rinnovi contrattuali.
Del resto, l’ANAAO, data la sua impostazione di poli-
tica sindacale, non rifuggiva dal cercare rapporti di buon
vicinato anche con le Confederazioni Generali come av-
venne nel Congresso Nazionale di Milano nel 1971 anche
se si appalesavano delle differenze di fondo che di volta
in volta si dovevano appianare: un esempio ne fù il Con-
tratto Unico del ’74.
Si trattava di un accordo più ampio ed approfondito nel
suo complesso: di fatti si partiva dalla pianta organica
“che rappresentava lo strumento fondamentale per de-
terminare, in relazione all’organizzazione del lavoro, il
fabbisogno di personale onde assicurare la regolare rea-
lizzazione dei fini istituzionale dell’Ente nel contesto
della politica sanitaria della Regione”: essa consentiva
una continua ed efficace organizzazione delle strutture
e dei servizi, una organizzazione di essi in rapporto alle
effettive esigenze del malato e la migliore utilizzazione
del personale per un’efficace assistenza ai pazienti. Si ri-
badivano, inoltre, le caratteristiche del rapporto di la-
voro del medico sia esso a Tempo Pieno che a Tempo
Definito; venivano costituite la “Commissione Consul-
tiva” per i problemi del personale in cui era prevista la
presenza di un medico e quella di “disciplina”: tutto ciò
nell’ambito del capitolo riguardante il “rapporto di la-
voro”. Tale accordo conteneva, inoltre, il capitolo riguar-
dante “la formazione professionale dei dipendenti” che
prevedeva l’aggiornamento professionale, il diritto allo
studio, il congedo straordinario per Congressi, aggior-
namenti e specializzazioni ed il comando di perfeziona-
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mento. Inoltre, si decideva di avviare una sperimenta-
zione applicativa dei Dipartimenti, ciò perché essi ave-
vano trovato attuazione solo in pochi ospedali, sia per
resistenze allo spirito innovatore di essi ma, pure per la
non precisa formulazione della norma per quanto ri-
guardava i compiti delle strutture medesime. Seguiva,
poi, il capitolo “sui diritti sindacali” riguardanti le aspet-
tative ed i permessi sindacali. Seguiva, ancora, il capi-
tolo riguardante “il trattamento economico” delle varie

categorie di personale e quello, a parte, del trattamento
economico dei medici suddiviso per il tipo di rapporto,
per le qualifiche e per le classi stipendiali cui andavano
aggiunte le indennità abituali e quelle specifiche appar-
tenenti al personale medico quale quella differenziata di
responsabilità primaziale e l’indennità di rischio da ra-
diazioni. Si passava ad una revisione migliorativa dei ser-
vizi di guardia medica e di pronta disponibilità per con-
cludere sull’attività libero professionale intramuraria del

Il  IX Congresso nazionale dell’Anaao nel giugno 1973 a Palermo
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medico, con tetto orario e tetto retributivo, da svolgersi
fuori l’orario di servizio. 
Infine, veniva regolamentata l’attività ambulatoriale di-
visionale, quella dei servizi diagnosi, cura e riabilitazione
soggette a compartecipazione fino alle prestazioni di con-
sulenza.
In definitiva si trattava di un buon accordo soprattutto
da un punto di vista normativo ed organizzativo ma
anche dal punto di vista economico. Fu comunque un
accordo difficile e battagliato che, però, presentava due
valori fondamentali: uno interno all’ospedale configu-
rante un cambiamento strutturale dello stesso ed un di-
verso modo di lavorare più aggregante e più qualificato,
l’altro esterno in quanto per la prima volta l’ospedale era
visto in connessione con la restante realtà territoriale,
sociale ed umana del Paese (P. Paci).
Era in carica il Governo Rumor V con l’On.Vittorino
Colombo alla Sanità.

IL X CONGRESSO NAZIONALE

In prosieguo, è precisamente, nell’ottobre ’75 si tenne
il X Congresso Nazionale con sede a Trieste per onorare
la memoria del collega Stelio Ferolla, che era stato tra i
fondatori dell’Associazione nel ’59 e Segretario Nazio-
nale dai primi anni ’60 al giugno ’68: era un uomo bril-
lante, un fine chirurgo plastico ed un politico avveduto.
Si trattò di un Congresso più tranquillo rispetto a quello
di Palermo nel corso del quale si prendeva atto dell’av-

venuta ratifica del secondo accordo di lavoro, definito
unico perché raggruppava insieme tutti i dipendenti
degli Enti ospedalieri, il quale era giunto alla conclu-
sione dopo vivaci prese di posizioni e polemiche non
solo all’interno dei medici, ma anche nell’ambito poli-
tico-sindacale. Inoltre, si prendeva atto della sistema-
zione in ruolo degli incaricati, dei miglioramenti appor-
tati nell’ambito delle normative concorsuali e dal fatto
che le regioni venivano, dal governo centrale sollecitate
all’istituzione dei dipartimenti.
Ma fu soprattutto il Congresso in cui l’ANAAO ribadì
la scelta per la medicina pubblica assumendo la leader-
ship del movimento dei medici per la riforma sanitaria.
Essa prendeva slancio dall’esistenza, anche nel nostro
Paese, di una spinta innovativa impressa dai movimenti
collettivi che aveva sortito risultati rimarchevoli sotto il
profilo socio politico, quali lo Statuto dei lavoratori, il
referendum sul divorzio, l’abrogazione della Legge sul-
l’aborto. Di conseguenza, l’ANAAO si propose come
punto di aggregazione politico ed organizzativo di tutte
le forze sanitarie e professionali che avvertivano il di-
sagio esistente nell’ambito socio-sanitario ed aspiravano
a modificarlo, ciò anche sulla base della Legge 386/74
che risanava la situazione finanziaria degli ospedali.
A questo punto l’ANAAO non poteva non attivarsi per
l’allargamento della sua base associativa e per la defini-
zione di una riforma sanitaria che prevedesse la parteci-
pazione medica, una collocazione dignitosa dell’ospe-
dale ristrutturato in senso dipartimentale ed aperto al
territorio, un rapporto unico del medico col SSN con
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possibilità di scelta T.P.e T.D. e la possibilità di svolgere
la libera Professione.
Nel corso del Congresso vennero, inoltre, valutate in
forma critica le condizioni di lavoro del medico ospe-
daliero che invece necessitava di un suo ruolo specifico
in un struttura ammodernata che consentisse di lavo-
rare in gruppo ed in forma multidisciplinare, di respon-
sabilizzare i componenti delle equipe e di partecipare
alle scelte operative. Si trattava quindi di una scelta po-
litica per una gestione democratica e tecnico-funzionale
delle attività sanitarie, di didattica e di ricerca; tutto ciò
anche alla luce di un confronto internazionale con tutti
i Paesi Europei circa la formazione del medico specia-
lista, nelle varie branche, e circa la formazione anche del
medico di base.
Inoltre, si discusse “dell’educazione permanente” argo-
mento sempre più pregnante per l’evoluzione degli studi
e per le nuove acquisizioni.
Da ultimo si affrontò il tema del “ruolo dell’Università
e del SSN nella formazione e nell’aggiornamento per-
manente del medico” precisando che all’Università spet-
tava il compito di una rigorosa formazione metodolo-
gica mentre, quella professionale poteva svolgersi nel-
l’ambito del SSN, trattandosi di un aspetto professio-
nalizzante e quindi valido anche per la formazione spe-
cialistica.
Fu, infine, il Congresso nel corso del quale, oltre a riba-
dire il concetto che le problematiche sanitarie del paese
dovevano trovare soluzioni non attraverso provvedimenti
episodici ma attraverso iniziative politiche che incides-

sero sulla situazione generale del Paese, fu il Congresso
nella cui mozione finale si affermò pure che la riforma
sanitaria doveva rappresentare un’occasione per il Paese
e per l’ANAAO, essa avrebbe dovuto rappresentare il
momento di traduzione politica degli elaborati dei due
ultimi Congressi. Dal ’75 in poi l’Associazione, colle-
gandosi con i Medici degli Enti Locali e ribadendo il
suo obiettivo di valorizzare la Medicina Pubblica, mo-
dificò addirittura la sigla aggiungendo alla dicitura
ANAAO quella di SIMP.

CONTRATTO E RIFORMA DURANTE I
GOVERNI DI “SOLIDARIETÀ NAZIONALE”

Negli anni ’76 e ‘77 il maggior impegno dell’associa-
zione in attesa della riforma sanitaria, era rivolto soprat-
tutto al terzo rinnovo contrattuale essendo il secondo
scaduto a fine ‘76. Però la definizione del successivo av-
venne solo nel febbraio ’79. Questa volta, oltre alla
FIARO e alle Regione da una parte, dall’altra vi erano
CISL-CGIL-ANPO, ANMDO, AMOPI, CIMO e
CIDA-SIDEO; l’ANAAO e la UIL firmarono per ul-
timo dopo una pausa di riflessione di 15 giorni.
Era l’era del V Governo Moro e del III Governo An-
dreotti con Dal Falco ministro della Sanità.
Frattanto nel corso del ‘77, vigente ancora il III Governo
Adreotti e Dal Falco ministro della Sanità, venivano ema-
nate le leggi 349 del giugno e 616 del luglio le quali, nel
porre le basi per un miglioramento dell’amministrazione
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centrale e periferica, sancivano il superamento defini-
tivo del sistema mutualistico.
Nel dicembre ‘78 si teneva poi l’XI Congresso Nazio-
nale a Firenze. Era in carica il IV Governo Andreotti con
l’On. Anselmi Ministro della Sanità.
Fu il Congresso della Riforma Sanitaria, di fatti inter-
venne il Ministro in carica ad annunciare che per Na-
tale sarebbe stata varata l’attesa Riforma la quale era co-
stituita da una Legge quadro che avrebbe avuto una ap-
plicazione graduale; comunicava pure l’insediamento
del Comitato nazionale per la programmazione sanitaria
e che, inoltre, il Governo aveva anche preparato un di-
segno di legge per la Riforma della facoltà di medicina
e delle specializzazioni, progetto che lo stesso Ministro
conveniva, però, essere in ritardo rispetto alla Riforma
Sanitaria. 
Durante il Congresso vennero analizzati gli eventi degli
ultimi tre anni caratterizzati ancora una volta dal succe-
dersi dei vari Governi fra cui l’ultimo dall’On. Moro
(febbraio-luglio ‘76) ed i successivi III e IV dell’On. An-
dreotti con Dal Falco prima ed Anselmi poi Ministri
della Sanità, ma soprattutto caratterizzati dalla vicenda
dell’On. Moro, dal difficile decollo delle Regioni e dalla
stagnazione del rinnovo del contratto di lavoro; anche
se veniva dato atto al Governo Andreotti della emana-
zione delle leggi 349 e 616 del ‘77 le quali, come anti-
cipato, sancivano la fine della mutualità nel nostro paese.
Si prendeva anche atto che la fase storica del momento
non era più fatto di ideologia ma di fatti concreti.
Veniva quindi trattata “la formazione del medico nel

SSN” ribadendo che quella pre laurea era da svolgersi
in prevalenza presso l’Università e che quella post laurea
doveva avvenire nelle strutture del SSN. Si ribadiva, la
necessità di ristrutturare la carriera del medico ospeda-
liero anche alla luce di quello che avveniva negli altri
Paesi Europei. Venivano, quindi, analizzate le “modalità
di formazione del medico specialista nei paesi della CEE”
dalla quale risultava che la posizione del nostro Paese era
antitetica a quella europea dove i cardini erano: numero
programmato, tempo pieno e retribuzione. Ci si occu-
pava anche del “problema dei giovani medici” insistendo
sulla necessità di introdurre il numero programmato per
l’accesso agli studi di medicina, su quella di program-
mare le strutture di insegnamento e di indirizzare i gio-
vani medici a scelte più meditate facendo loro intendere
l’importanza, per esempio, dell’ambiente e della medi-
cina del lavoro.
Seguirono una serie di interventi alcuni plaudenti alla
linea politica dell’Associazione, altri riflessivi, altri cri-
tici palesandosi così le due anime di essa: quella idea-
lista e quella realista anche con mozioni contrapposte
ma senza alcun danno per la tenuta dell’associazione.
Difatti la mozione finale prendeva atto della crescita nu-
merica, politica e sindacale dell’associazione, esprimeva
delusioni per i provvedimenti adottati per l’Università
che ne perpetuavano il nefasto ruolo di “corpo separato
dello Stato” faceva presente la necessità che le leggi de-
legate previste dalla Riforma Sanitaria sancissero nuovi
profili, qualifiche e metodi di selezione. Ma fu anche
l’occasione in cui il segretario nazionale dopo che definì
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il contratto unico né morto, né vivente, riproponeva la
ricostruzione del blocco sindacale anche in previsione
della Legge sul Pubblico Impiego nella quale potevamo
essere tutti interessati quali pubblici dipendenti. L’As-
sociazione riproponeva, quindi, la sua visione unitaria
delle problematiche socio-sanitarie del paese che non
potevano interessare solo la componente medica ma la
collettività nel suo insieme.
Pertanto, già da allora, l’ANAAO era ben lontana dal-
l’apparire un gruppo separato della società che si attri-
buisce e difende propri privilegi come abituale nelle
“caste” per cui bene ha fatto il Livadiotti, autore
dell’”Altra casta” cioè quella sindacale a citare soltanto
l’ANAAO perché facente parte dei numerosi Sindacati
di categoria.
Per tornare alla Riforma Sanitaria la Legge n. 833 del
’78, essa era costituita dal titolo primo, avente ad og-
getto l’istituzione del SSN nel quale si stabilivano i prin-
cipi, gli obiettivi, la tipologia delle strutture, la distribu-
zione delle competenze suddivise tra Stato, Regione,
Provincie, Comuni ed UU.SS.LL. e gli organismi pre-
posti alla loro gestione: Assemblea Generale e Comitato
di Gestione. Si privilegiava finalmente la prevenzione e
la riabilitazione rispettando così il concetto costituzio-
nale del diritto alla salute. Prevedeva, inoltre, la parte-
cipazione delle Cliniche Universitarie tramite lo stru-
mento delle convenzioni con la Regione ed inglobava
gli Istituti a Carattere Scientifico. Per lo stato giuridico
ed economico del personale dipendente questi aspetti
venivano riportati ai principi generali del Pubblico Im-

Scoppia il colera a Napoli. Saranno trenta le vittime di questa epidemia 

che trova la sua origine nelle precarie condizioni igienico-sanitarie della città.
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piego ma si prevedevano per la loro definizione uno o
più Decreti da emanare entro sei mesi, infine si preve-
deva il finanziamento ponendolo nel bilancio generale
dello Stato. Il titolo secondo prevedeva, a sua volta, le
procedure di programmazione ed attuazione del SSN
tramite il Fondo sanitario nazionale e quello regionale
e l’uniformità delle prestazioni sanitarie.
Il titolo tre conteneva, come al solito, le norme finali e
transitorie.
Infine, nel febbraio del ’79, come anticipato sopra, fu
firmato il rinnovo del contratto. Esso aveva validità
dall’1.7.1977 al 30.6.1979, però, entrava in vigore solo
nel giugno ’79 con la differenza sostanziale che non era
più unico perché il modello di proposta politica per la
sanità futura, come concepito dall’ANAAO, si era tra-
sformato in strumento intraospedaliero in quanto, tra
l’altro, la preparazione per il successivo non era stata più
unitaria: di fatti la parte riguardante la qualificazione
del personale non medico era stata preparata dalle Con-
federazioni per la FLO senza metterne a conoscenza l’A-
NAAO e perché si riteneva dalle stesse Confederazioni
che il Contratto Unico aveva privilegiato sul piano eco-
nomico solo la componente medica.
Tale contratto fu sofferto e diluito nel tempo, la sua de-
finizione andò avanti a strappi collegando gli accordi
parziali sottoscritti nel febbraio, nel luglio, nell’ottobre
e nel dicembre ’78 oltre a quelle parti dell’accordo ‘74-
‘76 non in contrasto con gli accordi predetti e con le
norme di legge.
Ricalcava abbastanza da vicino il secondo sia nell’impo-

stazione per capitoli che nei contenuti. Di particolare vi
era “la qualificazione del T.P.” quale strumento essen-
ziale anche per la didattica e la ricerca tanto che le parti
convennero di definire modalità e strumenti da proporre
a tal proposito, alla programmazione regionale: in pra-
tica si trattava di consentire congedi straordinari ai me-
dici a tempo pieno per Convegni, Congressi, Corsi di
Aggiornamento, Comandi di Perfezionamento e la fre-
quenza di altre strutture sanitarie per acquisire compe-
tenze specifiche ed incarichi di insegnamento universi-
tario in base all’art. 54 della Legge 148/75. Di partico-
lare vi fu anche l’introduzione del criterio della “mobi-
lità” del personale medico presso altre strutture sanitarie
pubbliche per esigenze di servizio entro l’orario di la-
voro previsto o anche al di fuori di esso. Sempre di par-
ticolare vi fu l’insistenza sulla istituzione ed il funziona-
mento delle strutture dipartimentali in specie per la co-
stituzione del Dipartimento per l’Emergenza da consi-
derare come prioritarie.  Era in carica il V Governo An-
dreotti con l’On. Anselmi Ministtro della Sanità.
In prosieguo ci si accorgerà che l’Associazione, la quale
già a livello di Riforma Sanitaria non era riuscita ad ot-
tenere il ruolo medico, finiva sistematicamente, specie
a livello contrattuale, con il rimanere sempre più com-
pressa tra i “Comparti” e il “Pubblico Impiego” soffo-
cando così una espressione professionale qualificata ed
elevata come quella del medico con ripercussioni poco
incoraggianti sulla dedizione al proprio lavoro. Di con-
seguenza, l’ANAAO abbandonerà il Contratto Unico
(1977-1979) e, dopo battaglie sindacali e ripetute pro-
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poste operative, riuscirà nel tempo ad acquisire “l’area
negoziale medica” avendo nel frattempo avuto ancora
una volta negato il ruolo medico per l’opposizione ad
esso dei sindacati Confederali. Con il subentrare, poi,
della Confederazione Sindacale Medici Dirigenti (CO-
SMED), si riuscirà ad ottenere un tavolo separato nel-
l’ambito dei Contratti e successivamente, tramite elabo-
razioni e proposte soprattutto di matrice ANAAO, si
comincerà a parlare di “Dirigenza Medica” quale figura
centrale del SSN. 
Ciò a dimostrazione che l’ANAAO sempre disponibile
con tutti a qualsiasi incontro o confronto nell’interesse
superiore della collettività, sapeva difendere, sempre in
maniera costruttiva, la propria dignità e la propria pro-
fessionalità. Comunque questa parte ed altre saranno il-

lustrate, in maniera magistrale, dall’altro Paci dell’A-
NAAO e cioè da Aristide.

I CONVEGNI PROMOSSI DALL’ANAAO

Dei Convegni, numerosi in tutta Italia e che avevano ri-
guardato la complessa materia socio-sanitaria, ne citerò
quattro, di cui tre svoltisi a Napoli e dei quali conservo
i testi, precisando che il terzo veniva ripetuto anche a
Roma e a Bari e che il quarto si svolgeva a livello Nazio-
nale presso il Cinema Capranichetta in Roma.
Quello del giugno ’69, “Il Medico d’Ospedale per una
moderna tutela della salute pubblica” in cui dopo l’in-
troduzione, laudativa per l’Associazione, del Segretario
Provinciale Nando De Sanctis seguirono: la relazione di
Pomicino su “Università ed Ospedale” con forti e vee-
menti critiche allo strapotere della Facoltà di Medicina
e quella di Gigliotti su “Riforma Ospedaliera e Decreti
Delegati: “luci ed ombre della nuova struttura” anch’essa
critica soprattutto sulle modifiche apportate all’ultimo
momento e concernente le modalità concorsuali tese,
ovviamente, a ripristinare i privilegi degli universitari;
si chiudeva con quella di Pietro Paci su “Autonomia di
carriera del Medico Ospedaliero” il quale in sostanza de-
nunziava il fatto che l’Università non paga di essersi as-
sicurata il monopolio dei mezzi per la prosecuzione in
carriera (specializzazioni e libere docenze), voleva essere
presente anche nei concorsi per controllare il buon uso
di tali mezzi, cioè quello più favorevole all’Università.

Incontro regionale a Bari nell’aprile del 1974.

Al centro con gli occhiali Alfonso Bizzarri.
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Un altro importante Convegno ebbe luogo nel maggio
’70 prima a Napoli e poi, come già detto a Roma e a
Bari: esso era incentrato sulla “Nuova struttura della di-
dattica, della ricerca e dell’assistenza come momento
unitario della Medicina nell’ambito dell’istituzione del
SSN”, relatore Mainardi. Era l’epoca in cui era all’esame
della Commissione P.I. del Senato il disegno di legge
612 sulla Riforma Universitaria.
L’ANAAO prospettava la necessità, in particolare per la

La crisi energetica introduce 

nel vocabolario politico e nelle

abitudini degli italiani un nuovo

concetto: l’austerity. Così le

domeniche il traffico si ferma 

e tra i tanti svantaggi c’é almeno 

il piacere di riscoprire lunghe

passeggiate a piedi e in bicicletta.
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Facoltà Medica, di introdurre un tempo pieno vero (non
di 15 ore settimanali) ed un’organizzazione dipartimen-
tale nell’ambito della quale si doveva passare dal metodo
informativo a quello formativo più moderno e presente
nei vari paesi europei, onde ottenere un medico che si
occupasse anche dei momenti preventivi e riabilitativi a
difesa della salute individuale e collettiva. A questo pro-
posito l’Associazione prospettava una sua proposta che
per sommi capi prevedeva la creazione, a livelli di centri
Ospedalieri-Universitari, di dipartimenti Biomedici in
cui doveva svolgersi attività didattica, orientativa ed ap-
plicativa, e di ricerca e Dipartimenti Clinico- Assisten-
ziali nei quali a fianco all’attività assistenziale e di ricerca
si doveva aggiungere quella didattica. Una volta laureato
il medico doveva svolgere un anno di tirocinio obbliga-
torio nei Dipartimenti Clinico-Assistenziali dopo di che
poteva essere abilitato ad esercitare la libera professione
o quella convenzionata. In alternativa, poteva adire ai
corsi quadriennali per il dottorato di ricerca (D.B.M.)
o al tirocinio quadriennale di specializzazione (D.C.A.).
Dopo di che il ricercatore poteva assumere posti diret-
tivi nella Medicina Preventiva o continuare l’attività di
ricerca e di didattica nei D.B.M. e lo specialista poteva
adire alla carriera di Medico Ospedaliero. Infine, en-
trambi, a giudizio del Comitato di Dipartimento, po-
tevano assumere rispettivamente il titolo di Docente
Biologo e di Docente Clinico dopo tre anni di frequenza
nei rispettivi Dipartimenti.
Quello dell’ottobre ’75 su “Salute, Sanità, Mezzogiorno”
fu ricco di interventi di urbanisti, sociologi, economisti

e politici. Fu inoltre caratterizzato, oltre che dalle rela-
zioni dei Segretari Regionali ANAAO delle Regioni del
Sud soprattutto dagli interventi degli Assessori delle
stesse Regioni e si concluse con la decisione di creare
una consulta sanitaria per il Sud che però non ebbe se-
guito.
Nell’ottobre ’78 si svolse il Convegno Nazionale avente
ad oggetto “L’articolazione legislativa dei dipartimenti”
presso la Capranichetta di Roma con l’intervento di as-
sociati, di parlamentari, di esponenti di partito con re-
latori P. Paci e Mainardi.

RICORDI PERSONALI

Nella storia dell’Associazione per ognuno di noi vi sono
tracce di ricordi che rivissuti a posteriori diventano in-
delebili perché spesso collegati a fasi particolari della no-
stra vita singola o familiare, professionale o amicale. Per-
tanto citarli possono dare un aspetto più umano al re-
soconto realistico ed asettico della storia associativa e,
forse, possono fornire qualche aspetto esemplificativo
del modo di vivere e di lavorare di trenta-quarant’anni
orsono: basato sull’entusiasmo, sullo spirito volontari-
stico, sulla serietà dell’impegno e sul sacrifico dei propri
affetti.
Per quanto mi riguarda :
1. nel 1959 dopo quattro anni di volontariato e dopo

aver partecipato a vari concorsi finalmente vincevo
quello presso l’Ospedale del mio volontariato e di-
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ventavo Assistente Medico Chirurgo di ruolo; nel
contempo, a mia insaputa nasceva l’ANAAO;

2. nel 1962 perdevo mia madre, diventavo padre, en-
travo nell’ANAAO portato da Toto Parise che di-
venterà l’impertubabile Presidente delle sedute con-
gressuali destinate alle modifiche Statutarie;

3. negli anni successivi mio padre informato per via
epistolare (all’epoca nel mio paese natio dell’alta Ir-
pinia non vi era ancora il telefono) della mia nuova
attività mi incoraggiava a proseguire: di fatti furono
gli anni del mio maggiore impegno sindacale a li-
vello provinciale e regionale dell’Associazione, im-
pegno proseguito nel Comitato Regionale di Pro-
grammazione Ospedaliera, quale Segretario di esso
indicato dall’ANAAO, fino a lavorare pure presso
l’Assessorato Regionale alla Sanità, con altri amici
dell’ANAAO, entrando a far parte del Comitato
Tecnico Scientifico della Regione; ciò perché allora
eravamo ritenuti conoscitori quasi unici delle pro-
blematiche e dei disposti legislativi in materia socio-
sanitaria. Ovviamente espletavamo tale lavoro ri-
fuggendo da qualsiasi tentativo di ricompensa;
qualche volta si consumava tra noi una cenetta ri-
storatrice in notturna. In quel periodo collabo-
rammo, anche, in maniera rimarchevole, alla ste-
sura del Piano Regionale Ospedaliero definito dal
Comitato Regionale per la Programmazione Ospe-
daliera ed a quello successivo dell’Assessorato pre-
sentato in Consiglio Regionale nel 1975;

4. frattanto nel 1973 perdevo mio padre e dopo pochi

“Radio libere” trasmettono musica, messaggi, commenti politici,

rompendo il monopolio delle reti ufficiali





83

1959-2009 I 50 ANNI DELL’ANAAO ASSOMED

giorni fui eletto a Palermo Consigliere Nazionale
dell’Associazione;

5. nell’estate del 1975 mentre ero in casa altrui con la
famiglia per ristrutturare la mia, facevo il pendo-
lare con Livorno per preparare, insieme a Mainardi
ed altri, le tesi per il Congresso di Trieste dopo del
quale entrai in Segreteria Nazionale;

6. a fine degli anni ’70 il mio Primario e Maestro che
mi aveva raccomandato sempre di non distrarmi
troppo con l’ANAAO (il quale nel frattempo aveva
conosciuto il tirocinante Nando De Sanctis, futuro
Segretario Provinciale, dell’ANAAO e Paolo Pomi-
cino che prese a stimare subito come Neurologo)
nell’andare via dal servizio mi confidò che “l’A-
NAAO mi aveva fatto uomo”.

STAMPA E LIBRI

Sul decennio in esame, o in prossimità di esso, si inte-
ressarono tutta la Stampa ed in particolare i maggiori
quotidiani e sempre a proposito delle vicende dell’A-
NAAO hanno scritto, giornalisti di fama come Biagi e
Mafai, saggisti come Rosaria, economisti come Brenna,
esperti del settore socio-sanitaria come Speranza ma
anche Dirigenti dell’Associazione.
Mainardi, nel libro “Medicina e Società” dopo una di-
samina della situazione socio-politica, economica ed im-
prenditoriale del Paese, poneva l’accento sulla necessità
di svolgere, nel prosieguo degli anni ’60 una politica in

favore dei servizi sociali quali la Sanità, la Scuola e l’U-
niversità. Si soffermava, quindi, sulla preparazione dei
testi di riforma ospedaliera sia da parte dell’ANAAO
(anni ’60-‘63) sia da parte del Parlamento: Commis-
sione Dogliotti nel ’65, prima e seconda stesura dell’al-
lora Ministro Mariotti nel ’65 e nel ’66 fino all’appro-
vazione della Legge 132/68, legge definita allora dall’A-
NAAO non una riforma ma un provvedimento di rias-
setto degli Ospedali.
Bollero, sempre su “Medicina e Società”, il quale a
riforma sanitaria approvata, cioè alla fine degli anni ’70,
dopo aver illustrato i contenuti della stessa, faceva no-
tare il mancato raccordo tra Comuni e USL che pur
sembrava, in linea teorica, naturale: di fatti, né l’Assem-
blea Generale né quella dell’Associazione Intercomunale
svolgevano compiti di proposta, indirizzo politico e di
controllo; così come faceva notare che anche la parte ge-
stionale non aveva miglior vita per il non facile rapporto
tra l’Ufficio di Direzione ed i Responsabili delle Strut-
ture Organizzative fino a compromettere gli aspetti ri-
guardanti la componente “sociale” della riforma sani-
taria.
Anche Perraro nel suo libro “Lo champagne annega la
salmonella del tifo: eventi e personaggi della sanità e non
solo” racconta la sua avventura quale esponente dell’A-
NAAO in occasione della stesura delle Leggi Delegate
del ’69, avventura consistente nel fatto che da un folto
gruppo di cui faceva parte, all’ultimo momento rima-
sero solo in due (lui e Bruni responsabile Sanità della
DC) a definire la stesura da consegnare all’indomani alla

Renato Curcio arrestato nel 1974, riesce ad evadere circa un anno dopo. 

Nuovamente arrestato verrà scarcerato nel 1993. 
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Commissione apposita di Senatori e Deputati.
Lo stesso racconta, inoltre, del suo primo impatto con
la “Verifica della qualità” e dell’interesse che susciterà in
lui tale nuova materia tanto da diventarne un cultore
ed, in prosieguo, responsabile dell’ANAAO in tale set-
tore.

CONSIDERAZIONI FINALI

Tra le considerazioni o riflessioni a farsi, al primo posto
va ricordato una caratteristica originale dell’Associazione
consistente nel fatto che essa non si era mai limitata alla
sola azione rivendicativa e contrattuale, proprie del Sin-
dacato, ma nel suo attivarsi aveva tenuto sempre pre-

sente le linee di sviluppo e gli interessi della Società ed
aveva saputo inserire il proprio operare in una prospet-
tiva più vasta ricevendone, a sua volta, forza nella mi-
sura in cui contribuiva al miglioramento della Società
(P. Paci Firenze ’68): fu in base a queste caratteristiche
che l’associazione poneva la sua candidatura per parte-
cipare all’elaborazione delle Leggi di Riforma Ospeda-
liera e di Riforma Sanitaria che erano i suoi obiettivi . 
Probabilmente per queste sue caratteristiche sia l’opi-
nione pubblica e sia la Stampa dell’epoca non hanno
mai, o di rado criticato o avversato l’Associazione perché
capivano o intuivano che le sue battaglie erano anche se
non soprattutto, nell’interesse generale. 
Infatti, i suoi oppositori erano solo quelli che temevano
per un’eventuale lesione dei loro interessi precostituiti
o i loro difensori.
Già su queste basi, ma anche per il prosieguo della sua
attività, l’ANAAO va segnalata e ricordata nella storia
del Sindacalismo Medico del nostro Paese come un mo-
vimento non solo categoriale e rivendicativo ma soprat-
tutto come fonte di idee e proposte che sapeva inserire
collegandole agli interessi della collettività.
D’altronde non si può non sottolineare il fatto che non
tutte le proposizioni dell’ANAAO venivano accolte dalla
controparte politica e legislativa dell’epoca, cosa questa
che di certo non può far gridare allo scandalo in una de-
mocrazia compartecipativa che deve tendere a mediare
gli interessi delle varie componenti sociali. Ma a distanza
di tempo credo di poter dire che ciò è stato un danno
per la società in quanto si è perduto un filo conduttore

Un convegno dell’Anaao del 1977
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logico, frutto di un patrimonio culturale ed elaborativo
che aveva una logica consequenzialità di impostazione
e di realizzazione, al quale si è rinunziato o per scarsa
capacità di approfondimento ed elaborativa o per scarsa
incisività e determinazione della nostra classe politica ed
in particolare dei nostri Governi, spesso di coalizione e
soprattutto di breve durata o, infine, per difendere in-
teressi precostituiti ritenuti intoccabili.
Nello specifico: ad esempio il ritardo nel superare il si-
stema mutualistico in grave crisi già dagli anni ’50, la
mancata riforma dell’Università, in particolare della Fa-
coltà di Medicina, il mancato passaggio della Speciali-
stica ambulatoriale nell’ambito dell’Ospedale sono stati
all’epoca ritardi imperdonabili o occasioni mancate. In-
fatti, occorreva, allora, coordinare i vari settori dell’as-
sistenza, e ammodernare gli studi di Medicina utiliz-
zando anche l’Ospedale per iniziare a preparare i Me-
dici di Base a proteggere lo stato di salute del cittadino,
oltre che a curare le malattie, i Medici Specialisti, per
adeguarli ai compiti sempre maggiori indotti dallo svi-
luppo tecnologico oltre che indurli ed educarli tutti, in
particolare i Medici Ospedalieri, a lavorare in gruppo
ed in forma interdisciplinare in strutture ammodernate
in senso dipartimentale come all’epoca avveniva in Eu-
ropa ed altrove. Tutte cose che l’ANAAO andava sug-
gerendo da tempo e per le quali indicava le relative so-
luzioni ma per le quali rimase in parte inascoltata. 
Pertanto mi chiedo se quel manipolo di pensatori, idea-
tori e combattenti che sono stati i Dirigenti Nazionali
di quell’epoca (ai quali la base dava supporto) cosa si sa-

rebbe mosso nel settore socio-sanitario del nostro Paese
negli anni ’60-’80 ? Credo quindi che l’Associazione in
questione meriti un posto non solo nella storia del sin-
dacalismo medico ma nel contesto socio-politico del no-
stro Paese essendo stata l’ANAAO, tra l’altro, una vera
scuola di formazione. Di fatti gran parte di tutti i Segre-
tari Nazionali succedutesi, così come altri Dirigenti Na-
zionali, hanno sempre brillato per impostazione idea-
tiva, capacità di conduzione e praticità di azione. Pro-
babilmente oggi in Europa non saremmo secondi a nes-
suno in campo sanitario e non assisteremmo allo spet-
tacolo “dell’emigrazione per la salute” o “del turismo sa-
nitario” con sperpero del pubblico danaro.
Non so quante altre Associazioni Sindacali e gli stessi
sindacati Confederali hanno prodotto e producono sul
piano ideativo e operativo rispetto a quello elaborato in
passato ed elaborato tutt’ora dall’ANAAO: basti pen-
sare alla preparazione, in pochi anni, di oltre venti tesi
congressuali su argomenti estremamente pregnanti da
parte di colleghi dediti quotidianamente ad un’attività
così impegnativa, di grande responsabilità e rischio quale
quella del medico ospedaliero.
A questo punto è doveroso ricordare, soprattutto per i
giovani medici ospedalieri i nomi di Ferolla ed Uguc-
cioni (anche se del decennio precedente) quelli di Bel-
lettini, d’Amore, Pietro Paci, Mainardi, Perraro, Bonini,
Peruzza, Curcio fino ad Aristide Paci, Bollero e Zuc-
chelli. Così come è doveroso rivolgere un pensiero af-
fettuoso ai colleghi che nel corso di questi decenni ci
hanno lasciato e consentire a me di ricordare i nomi di
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La partenza del corteo di protesta per la morte di uno studente

bolognese. La manifestazione diventerà la più violenta di tutto il 1977.
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amici napoletani di tante battaglie, purtroppo defunti,
quali Parise, Prisco, Gigliotti e Clemente Romano tutti
Consiglieri Nazionali.
E per non chiudere in tristezza parliamo brevemente di
un collega pimpante, dal “cuore nuovo” e della sua bril-
lante carriera sindacale e soprattutto politica cioè di Paolo
Cirino Pomicino: Consigliere Nazionale ANAAO dal
1971 per circa tre lustri, Assessore Comunale a Napoli,
Deputato dal 1979 al 1994, Presidente della Commis-
sione Bilancio della Camera nel 1987, Ministro della
Funzione Pubblica dal 1988 al 1989, del Bilancio dal
1989 al 1992, Deputato Europeo nel 1994 infine rie-
letto Deputato nel 2006: il suo merito principale, oltre
i rimarchevoli apporti da sindacalista e da politico, è
stato quello nei riguardi dell’Associazione che, anche da
Ministro, non ha mai dimenticato l’ANAAO.
Esaurita la fase emotiva delle considerazioni con mag-
giore serenità passiamo a trarre le conclusioni realistiche
di questo decennio. 
In pratica l’ANAAO aveva raggiunto i due traguardi che
si era prefissata e cioè la Riforma Ospedaliera e la Riforma
Sanitaria anche se, alla fine, entrambe erano caratteriz-
zate da contenuti piuttosto distanti dalle impostazioni
e dalle richieste dell’Associazione. A tal proposito va ri-
cordato che nella stesura della Riforma Ospedaliera e
dei Decreti Delegati le Organizzazioni Sindacali Me-
diche con in testa l’ANAAO, erano state sistematica-
mente consultate (Perraro ne sa qualcosa a proposito
delle Leggi Delegate del quale fu attento preparatore):
si era allora nell’epoca del Centro Sinistra; nel corso, in-
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vece, della Riforma Sanitaria questa veniva elaborata
senza tener conto dei suggerimenti dei Medici che fu-
rono emarginati sia nella fase di elaborazione che in
quella successiva della gestione (tra l’altro fu negato il
ruolo medico): si era nell’epoca del compromesso sto-
rico (Mainardi). Comunque, l’ANAAO con la prima
Riforma aveva concorso a dare dignità al Medico Ospe-
daliero, a quell’epoca il più derelitto, facendogli otte-
nere stato giuridico, trattamento economico e possibi-
lità di carriera; con la seconda aveva collaborato nell’as-
secondare i concetti di coordinare fra loro i momenti as-
sistenziali della Medicina Generica, di quella Speciali-
stica e di quella Ospedaliera valorizzando i principi della
prevenzione e della riabilitazione onde poter effettuare
non solo la cura della malattia ma la difesa della salute
nel suo insieme.
Nulla poté, o ben poco, per quando riguardava il rap-
porto tra assistenza, didattica e ricerca per il rifiuto a
collaborare da parte della Facoltà di Medicina, ritenen-
dosi quest’ultima l’unica depositaria di tutto.
Il potere legislativo, da parte sua, si asteneva dall’entrare
in rotta di collisione con il potere accademico a dimo-
strazione che l’Università era un corpo separato dello
Stato ed avulso dagli interessi della Società: assurdo sto-
rico in un paese democratico. 
In prosieguo, infatti, tra nuove sedi e moltiplicazioni di
cattedre, l’Università è proliferata in maniera abnorme
anche rispetto alle crescenti esigenze scientifiche, didat-
tiche ed assistenziali dell’epoca per poi ricordarsi dello
Stato quando essa necessita dei finanziamenti.

Comunque di passi in avanti erano stati compiuti: la
struttura gerarchica cominciava a sfaldarsi, quella dipar-
timentale cominciava a configurarsi e a prendere piede,
si cominciava a riconoscere la validità del tempo pieno,
quella di lavoro di gruppo ed il criterio dell’interdisci-
plinarietà dell’intervento medico imposto, del resto, dallo
sviluppo tumultuoso della scienza medica. 
In definitiva, l’ANAAO del secondo decennio è stata
certamente un’ANAAO vincente, anche se non soddi-
sfatta a pieno, potendosi realizzare di più e meglio se ci
fosse stato più collaborazione delle varie componenti so-
ciali e più determinazione decisionale da parte del po-
tere legislativo.
In conclusione, l’ANAAO è stata ed è tuttora un’Asso-
ciazione che continua a sfornare idee, a prepararsi al pro-
prio interno, a tenersi aggiornata anche tramite contatti
con l’estero, a preparare uomini alcuni dei quali hanno
trovato espressione elevata anche al di fuori della vita
ospedaliera come Aristide Paci Presidente dell’ONAOSI,
Enrico Bollero Manager di Tor Vergata, Serafino Zuc-
chelli già Sottosegretario alla Sanità, Amedeo Bianco
Presidente Nazionale della FNOM; altri, a livello nazio-
nale e locale, sono al momento in fase di formazione
onde essere pronti per i prossimi anni: questa è un’af-
fermazione ed un augurio insieme.

In chiusura, credo di poter affermare che con delle Le-
gislature più durature, dei legislatori più affidabili e de-
cisi ed un’ANAAO più ascoltata si sarebbe potuto, nel
periodo ’60-’80 fare di più e meglio nell’ambito socio-
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sanitario del Paese. Comunque ai legislatori e alle Diri-
genze ANAAO dell’epoca va espressa gratitudine per
quel che si è potuto realizzare.
In sintesi, volendo riepilogare il percorso di questi 50
anni, e con un po’ di presunzione da parte mia, si può
dire che il primo decennio, oltre la nascita dell’Associa-
zione, fu quella dell’espansione e dei suoi primi successi,
il secondo fu caratterizzato dal radicamento dell’Asso-
ciazione nel contesto socio-politico del Paese e da ulte-
riori successi dell’Associazione, il terzo fu quello della
rimeditazione e di alcune correzioni di rotta della poli-
tica associativa, il quarto fu quello dell’ammodernamento
dell’ANAAO con la configurazione della figura del Me-
dico- Manager: da notare che in questi ultimi due de-
cenni che l’ANAAO contribuì da vicino alle correzioni
e all’applicazione della Riforma Sanitaria iniziale; il quinto
è stato quello della resistenza ai vari tentativi di sman-
tellamento del SSN. 
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CAPITOLO 4 LA CONQUISTA
DELL’AREA MEDICA*

di Aristide Paci



I MALI DELLA SANITÀ DOPO LA 833

Ai primi degli anni ‘70, il mondo della sanità era una
pentola in ebollizione. L’aver prodotto una riforma ospe-
daliera, sia pure ricca di spunti interessanti (e sicura-
mente innovativa nei confronti del precedente status
quo), non era sufficiente.
Il paziente, il medico, l’ospedale, la Regione, lo Stato:
tanti elementi racchiusi l’uno nell’altro, che convivevano
in una sorta di simbiosi.
Era logico che il ritocco (o anche una riforma), limitato
ad uno solo dei componenti, non poteva che sbilanciare

il sistema. Insomma, era necessario modificare radical-
mente tutto il giocattolo, perché la sanità non era sol-
tanto intervento ospedaliero, ma era collegamento fra il
prima e il dopo del ricovero, era incollata alle istanze so-
ciali, aveva bisogno di principi e di obiettivi di ampio
respiro.
La Costituzione, a onor del vero, già da quasi trent’anni
li aveva sanciti questi principi: la tutela della salute è un
fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della
collettività, vanno garantite le cure gratuite agli indigenti,
la tutela della maternità e dell’infanzia, l’assistenza post
infortuni, durante il periodo dell’invalidità e la vecchiaia,
con l’obbligo delle Regioni a farsi carico dell’assistenza
sanitaria. Eppure, di fronte a tanti dettati di così nobile
origine e di così arguto pensiero, la spinta alla riforma
(a quella globale, di tutto il sistema) venne da una molla
potente, che poggiava le spire sopra basi assai meno no-
bili. Come succede spesso nel pianeta sanità (e non solo
in esso), i grandi terremoti non vengono determinati
dalle legittime istanze di cambiamento, dalle dimostrate
esigenze di razionalizzare, dalle proteste di utenti in-
soddisfatti. Ciò che li provoca, il più delle volte, è sol-
tanto un problema economico.

LUCI E OMBRE

Ai primi degli anni Settanta, come ho già avuto modo
di specificare nel testo di Alberto Freddi, “Medico, pa-
ziente e società” (1997), il sistema mutualistico aveva
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debiti enormi e stava per dichiarare bancarotta.
La crisi finanziaria degli ospedali, che pure avevano avuto
la loro riforma, era tale da far comprendere anche al più
sprovveduto amministratore che qualcosa doveva cam-
biare, e subito.
Tuttavia, secondo qualcuno, era proprio la riforma ospe-
daliera (che solo cinque anni prima aveva fatto gridare
al miracolo) ad intralciare l’unico evento risolutore, che
avrebbe potuto ridare ossigeno a questa sanità vici na al
collasso: la riforma di tutto il sistema. Le motivazioni
della crisi del sistema appari vano tangibili a molti solo
perché s’erano posti in lancinante evidenza i gravi pro-
blemi di cassa. Alla vigilia di Natale del 1978, arrivò la
tanto attesa legge di riforma, quel la che istituiva il Ser-
vizio sanitario nazionale.
Ciò, però, che torna utile al nostro “racconto” è invece
analizzare gli effet ti di quella riforma, specie nel mondo
ospedaliero, e verificare quali sono le cose che ancora
appaiono attuali e quelle che non lo sono più.
E, soprattutto, vedere quale fu il concorso dell’ANAAO
sia nel varo della Riforma che nella sua attuazione.
Innanzitutto, nel corso degli anni ‘70, nel sistema della
sanità s’era andato insi nuando, con sempre maggiore in-
sistenza, il capitolo relativo al sociale. Problema non
nuovo, ma ripescato e gettato con forza sul tavolo delle
que stioni che andavano urgentemente risolte.
Da un lato, c’era chi sosteneva che la sanità non doveva
farsi carico di one ri appartenenti all’assistenza sociale;
dall’altro, vi era chi riteneva che i pazienti non conse-
gnano alla struttura sanitaria soltanto i loro problemi di

esseri mala ti, ma le consegnano, tout court, i loro pro-
blemi. E che, di conseguenza, non era giusto rizzare bar-
riere tutt’intorno ai danni biologici, di pertinenza stret-
tamente sanitaria, senza tener conto delle istanze legate
al contesto so ciale ove cresceva e si riversava il disagio
della malattia.
Il che, tradotto in altre parole, significava che la sanita-
rizzazione o la medicalizzazione nei confronti dei bisogni
dell’utente era un grosso errore o, quanto meno, una ri-
sposta incompleta alle esigenze dei malati.
Il fatto che questi problemi fossero posti sul tavolo di
discussione di una associazione di categoria, bastò ad in-
nescare immediata mente processi di etichettatura, per
cui l’ANAAO si guadagnò ben presto l’accreditamento
per una collocazione in una certa area politica (o parti-
tica), come peraltro già si era più volte detto anche negli
anni precedenti.
In realtà, certi stereotipi, in base ai quali il protettore
degli inte ressi dei meno forti è di sinistra, mentre il pro-
tettore dei padroni è di destra, appaiono oggi del tutto
opinabili.
L’ANAAO, semplicemenete, aveva fatto proprio il con-
vincimento che l’interesse del medico doveva marciare
insieme a quello del cittadino ed aveva riversato tutte le
proprie attenzioni ed at tese sulla struttura pubblica, senza
per questo biasimare l’iniziativa privata. Del resto, erano
i tempi in cui già diversi modelli europei, quello inglese
innanzitutto, avevano decantato l’ineludibile mandato
sociale e sanitario della struttura pubblica.
Quando anche da noi si prese a discutere sulla riforma,
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l’ANAAO non ebbe alcun dubbio: occorreva schierarsi
verso un determinato tipo di assistenza, con assoluto pri-
vilegio del pubblico e del rapporto di lavoro a tempo
pie no, con una maggiore integrazione fra dipendenti,
con una rigorosa piani ficazione nazionale ed una effet-
tiva partecipazione da parte delle forze so ciali e degli
utenti.

UNA RIFORMA 
DI DIFFICILE APPLICAZIONE

In quel periodo, oltre alla legge 833 (che istituiva il Ser-
vizio sanitario nazionale) e al dpr 761 (che definiva lo
stato giuridico dei dipen denti) bussava alle porte un im-
portante rinnovo contrattuale. Nella fase di passaggio
fra le condizioni create dalla riforma ospedaliera e l’im-
minente avvento della riforma sanitaria, i medici gode-
vano di un pre ciso stato normativo, con una netta di-
stinzione fra personale medico e non medico.
In quei tempi, però, cominciò a farsi strada un concetto
nuovo, fortemente sospinto dai confederali.
In estrema sintesi, dal momento che una determina ta
categoria di lavoratori prestava la propria opera all’in-
terno di un determi nato comparto (quello della sanità),
appariva giusto riassumere in un unico capitolo gli isti-
tuti economici e normativi che riguardavano detti la-
voratori. Il principio di “unicità” cominciò a subire un’au-
tentica inflazione: doveva es sere unico lo stato giuridico,
unica la contrattazione, unica l’analisi dei problemi e

delle conseguenti soluzioni.
Persino l’infermiere doveva essere “unico”. Queste teorie,
non sorrette da presupposti d’analisi se non di tipo esclu-
si vamente “ideologico”, ebbero l’effetto di scuotere certe
posizioni di ade guamento che si erano andate svilup-
pando anche in seno all’ANAAO.
Da questo punto, ini ziò una meditata correzione di rotta,
che consentì di far emergere con pro gressivo vigore il
concetto di peculiarità medica, rappresentata dall’insie -
me di aspetti del tutto specifici che caratterizzano, ap-
punto, la condizione giuridica e professionale del me-
dico. Questo sarà uno dei temi più appassionanti della
battaglia condotta dall’A NAAO, sin dall’inizio degli anni
‘80. Il problema era proprio quello di adeguare i prin-
cipi della riforma nel quadro reale. 
All’inizio, per giustificare la lentezza con cui si ponevano
in essere i det tati della riforma, si disse che una rivolu-
zione di così grande spessore aveva bisogno di tempi at-
tuativi piuttosto lunghi, ma col passare dei mesi (e, poi,
degli anni) il malcontento cominciò a lie vitare.
Ma cos’era che rendeva così lento il processo attuativo
della riforma e che ge nerava, di conseguenza, tanto sfi-
duciato malumore?
La risposta non è semplice, poiché tanti erano gli osta-
coli che impedivano la piena attuazione del dettato ri-
formatore.
Intanto, occorre sempre ricordarlo, la questione econo-
mica poneva ogni anno all’u scita della legge finanziaria
la classica inceppatura nell’ingranaggio della macchina.
Tutti i buoni propositi, elencati con belle parole nelle
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premesse del disegno riformatore, quando dovevano fare
i conti con la cassa, entravano subito in crisi.
Le colpe potevano essere tranquillamente suddivise in
tre filoni: era colpa del governo centrale, che erogava
fondi sempre meno consisten ti di quanto non fosse in
realtà necessario, sottostimando l’en tità delle cifre da de-
stinare alla sanità; era colpa delle Regioni, che non sa-
pevano distribuire, con equa pianifica zione, le risorse as-
segnate; ed infine era colpa delle Unità sanitarie locali,
che spendevano troppo e male i soldi che provenivano
dalle Regioni.
Un’altro punto da non trascurare era l’assetto dirigen-
ziale delle USL.
In precedenza si è detto che gli ospedali (in epoca ante-
cedente al SSN) era no mal gestiti, perché la loro con-
duzione era assegnata a dirigenti sovente impreparati a
guidare un’azienda. Ora però, c’erano le Unità sanitarie
locali, ove al posto del concetto di azienda, si era voluto
sostituire ed enfatizzare il concetto di democratizza zione
e di partecipazione.
E così, a guidare una USL, con fatturati di svariati mi-
liardi, venivano po ste delle figure professionali a digiuno
delle regole della managerialità, ma in possesso di una
col locazione politica, con tessera di partito. Succedeva
così, tanto per fare un esempio molto banale, che alle
trattative per rinnovare la convenzione fra ospedale ed
università sedevano, da un lato del tavolo, i rappresen-
tanti del mondo accademico (rettore magni fico, preside
di facoltà, cattedratici) e, dall’altro, i soggetti in rappre-
sen tanza dell’USL, che magari di università non avevano

mai inteso parlare. Ciò che mancava era la certezza di
una qualsivoglia direzione politico-governa tiva, la con-
cezione della sanità come variabile indipendente del-
l’economia del Paese, unitamente ad un esa sperato, di-
storto, demagogico e pseudo-democratico potere parte-
cipativo. Questo era quello che stava affossando le mi-
gliori intenzioni della riforma, con un giudizio sul quale
erano quasi tutti d’accordo: la sanità stava ripiombando
nell’ennesi ma crisi.
In questa situazione di affanno, l’ANAAO portò un si-
gnificativo contributo.
Denunciò la sostanziale esclusione del mondo medico
(e di quello ospedaliero, in particolare) nella determi-
nazione e nella ge stione delle linee-guida di cui aveva
bisogno la sanità del Paese.
Indicò, sicuramente fra i primi, che il celebre slogan “in
sanità si dà gratis tutto, a tutti” era insostenibile.
La gente, spinta da garanzie gonfiate a dismisura, pre-
tendeva un’assisten za “totale”, e si accalcava alle porte
del SSN vantando il diritto di una prote zione sanitaria
globale, moltiplicando le domande più inutili, esigendo
le prestazioni più disparate in termini di prevenzione,
diagnosi, cura e riabi litazione.
Oltre a ciò, bisogna aggiungere che i medici erano i primi
a verificare sul campo le difficoltà attuative del processo
di riforma e le tante promesse vantate dalla legge istitu-
tiva del SSN.
Anche loro, tramite l’ANAAO, avevano condiviso le
linee guida della riforma: la programmazione, quale me-
todo per la definizione degli obiettivi da perseguire, e la
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partecipazione, quale metodo per il coinvolgi mento delle
forze sociali e degli utenti ai diversi livelli nella pro-
gramma zione, nella gestione e nel controllo dei servizi
sanitari.
Ma s’erano ben presto accorti che i princìpi ispiratori
sono una cosa e le possibilità attuative un’altra.
Oltretutto, quella sorta di appiattimento sul contratto
unico (con il conse guente appannamento della specifi-
cità del ruolo medico) rischiava di ge nerare i germogli
dell’indifferenza.
La grande ventata della riforma del SSN, infatti, si stava
spegnendo in una calma piatta. Eppure, non è che non
vi fossero questioni importanti che covavano da tempo
sotto la cenere. Per incominciare, i rapporti con l’Uni-
versità e le questioni connesse all’integrazione dell’assi-
stenza con la didattica e la ricerca non erano certo nuove.
Già nella legge di riforma ospedaliera del 1968 erano
contenuti precisi ri chiami al ruolo dell’ospedale in tema
di insegnamento. Basterebbe ricor dare l’art. 2, che al se-
condo comma sanciva: “Gli ospedali contribuiscono alla
preparazione professionale del personale sanitario e tec-
nico”.
Tre anni dopo, nel cosiddetto “lodo Papaldo”, vi era un
passaggio ancor più esplicito: “Non è l’ospedale - es-
senzialmente istituzione pubbli ca di assistenza e benefi-
cienza - che cede le proprie strutture all’Università perché
essa vi eserciti l’attività ospedaliera, è viceversa l’Uni-
versità che, avendo bisogno di strutture clinico-assi-
stenziali per l’esercizio delle attività di didattica e di ri-
cerca, inserisce il proprio personale docente nel l’orga-

nizzazione degli enti ospedalieri, i quali assumono la re-
sponsabilità dell’esercizio dell’attività assistenziale dei
policlinici”. Questo principio venne ripreso anche dalla
legge 833 (istitutiva del SSN), con l’intento di evitare
lo scollamento fra i due settori (quello universitario ed
ospedaliero) e di consentire l’utilizzo di una “palestra”
irrinunciabile per la formazione dei medici.
“Si voleva, con l’acquisizione di questi principi (inseri-
mento delle clini che universitarie nell’ampio contesto
dell’organizzazione dell’assistenza sanitaria pubblica) rea-
lizzare un’unità di intenti ed indirizzi dei compiti affi-
dati dalla progrannuazione (nazionale e regionale) alla
struttura sani taria interessata in tutto l’arco delle possi-
bili iniziative di medicina pre ventiva, curativa e riabili-
tativa, nonché di preparazione e qualificazione del per-
sonale sanitario” (C.Vivenza 1984).
Quello dell’integrazione e delle intese fra mondo uni-
versitario e mondo ospedaliero è, senza dubbio, uno dei
capitoli più interessanti dell’azione prodotta dal-
l’ANAAO.
L’orientamento di massima si alternava fra chi sosteneva
1’ine ludibile scontro frontale fra le due categorie e chi
caldeggiava la ricerca di “convergenze parallele”. La que-
stione, però, era più complessa, perché quanto si veniva
faticosamente costruendo attraverso leggi, decreti, lodi
ed intese (attinenti al mondo del la sanità), un attimo
dopo veniva distrutto at traverso l’uscita di altre leggi e
decreti (attinenti al mondo dell’Università). In altre pa-
role, mentre da un lato la legge ospedaliera, il “lodo Pa-
paldo” (e, più tardi, la legge 833) prevedevano deter-
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minate disposizioni, dall’altro si emanavano leggi (la
380/74 e, più tardi, il dpr 382/80) che, in buona so-
stanza, stravolgevano il senso e il portato delle disposi-
zio ni in materia di sanità.

LE PROPOSTE DELL’ANAAO

Preso atto di questa mancanza di integrazione norma-
tiva, senza fare ridicole battaglie di campanile, rivendi-
cando tout court certi ruoli, l’Associazione avanzò una
serie di proposte puntuali, basate su precisi presupposti.
E lo fece fra non poche difficoltà, presa com’era nella
morsa di rispondere, da un lato, alle esigenze più ele-
mentari del proprio mandato (c’era da battersi per il rin-
novo contrattuale, che venne siglato nel 1983) e, dal-
l’altro, di mantenere alto il livello delle proprie propo -
ste, mostrando a tutti che in campo di dignità culturale
nulla si sarebbe ce duto, a nessuno.
Venne coniato lo slogan dell’”imparar facendo”.
Per l’ANAAO, i medici non avevano bisogno di mere
nozioni teoriche, al contrario, essi si dovevano formare
(per cultura ed esperienza) all’interno di quella palestra
di vita professionale che è l’ospedale. Ed è all’interno di
es so, che si dovevano rinvenire, con il ruolo di insegnanti,
non soltanto i medici appartenenti al settore dell’Uni-
versità, ma anche i medici ospeda lieri.
Ed entrambi dovevano svolgere compiti di docenza con
pari dignità, senza sancire che all’ospedaliero fossero de-
stinate (o concesse) residuali attività di insegnamento,

come in una sorta di corollario integrativo del fare cul-
tura, tutto destinato all’Università.
All’epoca si diceva: medico ospedaliero e medico uni-
versitario hanno due missioni diverse (il primo ha quella
dell’assistenza, il secondo ha quella della didat tica e della
ricerca).
Con la differenza, però, che l’universitario aveva (giu-
stamente) bisogno anche dell’assistenza, mentre l’ospe-
daliero poteva fare a meno della didattica e dell’assi-
stenza. Ma non era certamente questo il solo problema
che dove va fronteggiare l’ANAAO.
Già erano ben presenti i temi di una preoccupante ple-
tora medica (con le inevitabili ricadute sull’occupazione
nelle file dei giovani laureati), quelli non meno impor-
tanti del ruolo del medico nell’ambito dell’ospedale pub-
blico, i rapporti tutt’altro che facili tra i sindacati Con-
federali e le associa zioni di categoria, il ruolo degli altri
interlocutori (Governo, Regioni, Anci, Usl). Senza di-
menticare, poi, gli aspetti più strettamente legati all’at-
tività sinda cale vera e propria, con un rinnovo contrat-
tuale che avrebbe segnato una svolta significativa nella
vita dei medici ospedalieri, sia negli aspetti eco nomici
che in quelli normativi.
E dinanzi a tutti questi problemi, 1’ANAAO stava affi-
nando le proprie ca pacità non soltanto per migliorare i
risultati di una contrattazione sindaca le, ma anche per
assumere più ampio spessore politico.
Siamo a metà degli anni ‘80 e bisognava mostrare agli
iscritti che le glorie del passato non potevano rappre-
sentare i cimeli di famiglia da lucidare con nostalgia.
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Così, iniziammo una battaglia che doveva esitare verso
la più tangibile rivolta dei camici bianchi degli ultimi
decenni. Il mondo della sanità non poteva più andare
avanti seguendo la rotta della non comunicabilità. In un
sistema in cui tutto girava entro una rete di vasi, rigo-
rosamente isolati l’uno dall’altro, con un flusso dal con-
tenuto diverso e che correva in direzioni altrettanto di-
verse, all’insaputa di ciò che accadeva negli altri tubi.
Per il ministro della santà dell’epoca, Carlo Donat Cattin
“la concreta esperienza di questi otto anni di attuazione
rendono ormai urgente ed in differibile una ristruttura-
zione del Servizio sanitario nazionale”.
L’idea del Ministro era quella di regionalizzare il sistema,
aziendalizzare le Usl, rendere autonomi i complessi op-
sedalieri o specialistici e migliorare il sistema dei con-
trolli.  Questa la terapia per i mali della sanità del no-
stro Paese. Ma la pensavano tutti così?
E poi, erano davvero soltanto questi i problemi più ur-
genti cui dar soluzio ne (posto che quella indicata fosse
poi quella giusta)?.
La risposta è negativa, perché esistevano ben altre te-
matiche di pensiero che giravano entro i vasi (non co-
municanti) del tessuto sanitario. Vediamone ancora qual-
cuno.
Ad esempio, c’era il presidente della Federazione nazio-
nale degli Ordi ni dei medici che metteva in guardia sul
problema sempre più allarman te della pletora dei me-
dici. L’Italia, infatti, era l’unico Paese della Comunità
europea, insieme al Belgio, nel quale non era previsto il
numero chiuso per l’accesso alla facoltà di Medicina.

Oltre a questo c’erano i sindacati confederali che si erano
accorti che il Servizio sanitario nazionale aveva perso la
grande scommessa con la riforma e intravedevano uno
smantellamento delle strutture pubbliche.
Era il periodo di Reagan e della Tatcher, dove vigeva il
trionfo del liberismo anche e soprattutto nelle politiche
di welfare. 
Nel “vaso non comunicante” del sindacato girava il flusso
ostile all’edoni smo reaganiano e alle sue inevitabili con-
seguenze, che, per il comparto sanità, portavano al-
l’ineludibile catastrofe dovuta al “crescente smantella -
mento delle strutture pubbliche per far posto, appunto,
alle strutture ritenute garanti delle fortune collettive in-
dividuali”.
I condizionamenti ideologici sembravano porre nuova-
mente le loro acca nite radici anche sulla lettura dei pro-
blemi della sanità, con il ritorno ad at teggiamenti ma-
nichei, ove il giusto è regolato dalle leggi del tutto o
nulla.
A rendere ancor più intricata la matassa di tubi non co-
municanti, erano ac corsi tutti i partiti politici che for-
niva no etiologia, patogenesi, clinica e terapia di tutti i
mali della sanità. Etiologia, patogenesi, clinica e terapia
ovviamente diverse fra l’uno e l’al tro schieramento.
Poi c’erano tutti i mass-media, che si gettavano a capo -
fitto nel pentolone che ribolle per estrarre i sapori che
facevano più notizia.
Tuttavia, come in una reazione chimica che prelude ad
un grande stravol gimento, occorreva un efficace cata-
lizzatore per dare il via ad un processo che avrebbe posto
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sotto gli occhi di tutti il disastro della sanità e degli ospe-
dali in particolare.
E qui giocò un ruolo fondamentale l’iniziativa del-
l’ANAAO. Denunciammo il grave di sagio della vita
ospedaliera, ma indicammo pure le soluzioni per supe-
rare i problemi. L’aspetto decisivo fu che le soluzioni
proposte dall’ANAAO erano quelle dei medici veri, che
spendevano la propria vita professionale nelle cor sie, che
avevano a cuore non solo i miglioramenti degli stipendi
ma anche l’esigenza di fare un lavoro più degno, di dare
ai malati un’assistenza mi gliore, di fare ricerca, di sen-
tirsi interpreti reali di un processo di ammo dernamento
di quel barcone in procinto di affondare che era, ap-
punto, l’o spedale.
Non erano, dunque, gli astratti filosofanti che, spinti da
ideologie, inte ressi, lobbie di varia natura, facevano ipo-
tesi del tutto teoriche per giun gere ad impercorribili (e
catastrofici) risultati pratici.
La linea strategica dell’ANAAO era semplice, raccolta
in pochissimi punti, e voleva  dimostrare:
1. che in sanità (e negli ospedali, in particolare) non

si spende troppo, ma si spende male;
2. che una riforma, perché funzioni, ha bisogno del

supporto partecipe dei medici;
3. che l’assetto giuridico delle USL e dei grandi ospe-

dali andava modifica to;
4. che erano urgenti nuove proposte per un riassetto

organizzativo e fun zionale all’interno dell’ospedale
(attraverso nuovi modelli di lavoro che un tecnico,
meglio di altri, riusciva ad individuare);

5. che il rinnovo tecnologico delle attrezzature di dia-
gnosi e cura non era un mero capitolo di spesa, ma
un razionale investimento di capitale per velociz-
zare e migliorare i risultati;

6. che tra pubblico e privato non si dovevano scavare
solchi ideologici, ma che, invece, occorreva ali-
mentare una proficua convivenza, all’insegna di
una stimolante competitività (purché, ovviamente,
venissero posti entram bi nelle stesse condizioni per
operare);

7. che ai medici ospedalieri venisse rimossa la corazza
burocratica che im brigliava ogni loro azione, con-
cedendo ad essi fiducia e responsabilità;

8. che venisse riconosciuta la peculiarità del ruolo me-
dico e che non si ap piattisse la sua professione ai
livelli di una penalizzante routine;

9. che l’impianto retributivo andava modificato ra-
dicalmente, affiancando ai compensi di base quelli
relativi al merito e alla qualità del lavoro pro dotto;

10. che, in conclusione, si procedesse ad una nuova ri-
forma, globale, te sa a modificare integralmente le
coordinate del sistema per ridare fiducia ad opera-
tori ed utenza.

Questi furono i capisaldi di quella che divenne la base
per la clamorosa protesta che i medici, tramite l’ANAAO,
posero in atto verso la metà degli anni ‘80.
A precipitare gli eventi, intervenne la scadenza contrat-
tuale (giugno del 1985).
Una situazione straordinariamente critica, per un mo-
tivo molto semplice: se si fossero trascurati i benefici
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economici e normativi legati al contratto, gli iscritti al-
l’Associazione ne avrebbero tratto conclusioni assai amare;
ma se si fosse incentrata ogni forma di rivendicazione
soltanto sulla lotta per i salari (e su altri istituti, stretta-
mente legati al contratto) si sarebbe ap pannata l’imma-
gine di un’Associazione che aveva fatto, della lotta al mi-
glioramento globale della sanità ospedaliera, la propria
bandiera.
Questa, forse, fu l’opera di tessitura più difficile, che cer-

cava, per l’appunto, una sintesi fra le istanze del “parti-
colare” e le esigenze del “generale”.
A quel tempo (tra il finire dell’85 e i primi dell’86) il
Sindacato lo si vedeva su tutte le televisioni (pubbliche
o private, nazionali o locali), lo si ascoltava alla ra dio, si
leggeva di noi su tutti i giornali.
L’obiettivo era quello di fare del sin dacato quello stru-
mento concreto per ottenere non solo i vantaggi eco-
nomici, ma anche (e soprattutto) l’affermazione della
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specificità del lavoro del me dico, il suo diritto-dovere di
aggiornarsi, di studiare, di insegnare, di fare ricerca, di
vivere una vita professionale all’insegna del deco ro e della
dignità. Fu proprio in quella circostanza che tutti i me-
dici fecero fronte comune, contro politici, ministri e sin-
dacati Confederali (Cgil, Cisl e Uil) che si erano messi
insieme per ostacolare l’armata dei medici. I primi, per
banali interessi di cassa, i secondi per altrettanto banali
esigenze di egemonia e di potere. Entrambi, rigidi nel
sostenere che la contrattazione unica, in atto da oltre
dieci anni, era una cosa legittima, poiché tutti, dal por-
tantino al primario, potevano vantare una loro specifica
professionalità, nella casa comune della sanità.
Ed è a questo punto che si tornò a catalogare come si-
nistrorse o destrorse certe posizio ni, ecco i partiti che si
avvedevano del grande spessore della protesta e si af fret-
tavano a dare i loro pareri, i ministri che, fra una crisi e
l’altra, dovevano far quadrare i conti, paventando rea-
zioni a catena per altri contratti.
In questo tourbillon di pensieri (tanti) e di idee (poche),
gli unici a tirar drit to per la propria strada sembrava fos-
sero solo i medici dell’ANAAO.

I MEDICI UNISCONO LE FORZE

V’è poi da aggiungere che nel 1985, le truppe del-
l’ANAAO si erano rinfor zate per la presenza di altri al-
leati, del tutto “naturali” che erano gli altri sin dacati me-
dici. Obiettivo: uscire insieme dal recinto del pubblico
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impiego, restituire di gnità alla figura del medico, pa-
garlo adeguatamente. Sull’altra sponda, l’arma conven-
zionale per sferrare l’attacco contro l’azione dei medici
era, ovviamente, quella di bollarla come “corporativa”.
Questa etichetta di solito viene affibbiata, con toni di
sdegno, verso cate gorie che tutelano i propri peculiari
interessi (e, fin qui, niente di male) ma a scapito del-
l’interesse della collettività. Però, questo non era il caso
della lotta dei medici, tant’è che l’arma del disprezzo
corporativo si inceppò quasi subito, proprio perché l’opi-
nione pubblica ed i media avevano co minciato a dar
man forte alle posizioni dei medici.
Il punto della nostra proposta lo esposi in un’intervista
rilasciata a Miriam Mafai di Micro Mega nel 1988.

“È vero, siamo stati noi medici ospedalieri a porre per primi,
con forza, il problema del riconoscimento di una pro-

fessionalità alta, che era stata in giustamente umiliata.

Su questo ci siamo impegnati e abbiamo resistito anche

quando si è cercato di dipingerci come affossatori della

salute pub blica. È vero, volevamo più soldi, un netto

miglioramento delle nostre retribu zioni, che anni di

demagogia egualitaristica avevano appiattito a livelli

di poco superiori a quelli di un infermiere.

Ma ci battevamo anche per altro: per uno spazio di

contrattazione tutto nostro, autonomo, gestito da noi,

dalle organizzazioni mediche di catego ria. Fino a quel

momento, il nostro contratto veniva gestito con disin-

vol tura dal Governo e dalla confederazione Cgil-Cisl-

Uil che si era arroga ta il diritto di rappresentarci.

Ci siamo battuti per mesi, da soli, accusati da tutti o

quasi ma qualche successo lo abbiamo ottenuto. Un

aumento non trascurabile e il diritto di trattare noi il

nostro contratto.

Adesso, presto, riprenderemo la nostra battaglia: vo-

gliamo il riconosci mento del ruolo medico, soprattutto

vogliamo uscire dalla gabbia soffo cante del pubblico

impiego”.

A ben leggere ciò che accadeva in quel rigido inverno
dell’87, non si rinviene alcun motivo per individuare
come di destra o di sinistra le rivendicazioni dell’Asso-
ciazione: è un modo come un altro per sottrarre al la di-
rigenza sindacale il proprio ruolo di leader, di sminuirne
la globalità del portato (quanto meno, spaccando in due
la coorte dei rappresentati, quelli di destra e quelli di si-
nistra), di camuffare una rivendicazione giusta come ri-
chiesta di parte (destra o sinistra che fosse).
Come si è già detto, c’era la necessità di dare maggior
im pulso alla protesta. Perciò, era necessario aumentare
le file dei “rivoltosi”. Nell’autunno del 1985 scrissi una
lettera a tutte le organizzazioni sindaca li operanti nel
settore della sanità, invitandole ad una discussione co-
mune. L’invito fu accolto con entusiasmo e, ben presto,
si coagularono sotto la bandiera del malcontento una
gran quantità di sigle (ANAAO, AAROI, AIPAC, AN-
NIDO, ANPO, CIMO, FIMED, FIMMG, SNAMI,
SNR, SUMAI, SUMI, SNVD). Impresa, questa, non
di poco conto. Basti pensare, infatti, che sino a pochi
mesi prima, ognuna di queste sigle combatteva una bat-
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taglia propria, total mente svincolata dalle comuni te-
matiche tutta concentrata nel particolare e specifico in-
teresse dei vari settori. Succedeva, così, che anche fra i
medici ospedalieri dell’ANAAO e quelli dell’Anpo o
della Cimo, fra gli ospedalieri e gli specialisti ambula-
toriali del Sumai, fra i radiologi, gli anestesisti, i diret-
tori sanitari e i medici di medicina generale si fosse al-
lestito l’ennesimo sistema di vasi non comu nicanti,
ognuno dei quali veicolava il flusso dei propri interessi
di parte, dando luogo a processi di spinta e di contro-
spinta, spesso scaricando tensioni ed accuse l’uno contro
l’altro, con il solo risultato di indebolire il por tato delle
ragioni che ognuno accampava.
Ma le questioni sul tappeto (la reale partecipazione alla
gestione della struttura sanitaria, la rivalutazione della
professionalità, un adeguato corrispettivo economico),
non potevano che trovare tutti d’ac cordo ed accrescere
enormemente il credito delle proprie carte negoziali.
Tuttavia, il ministro della Funzione pubblica (all’epoca,
Remo Gaspari) non era tipo da farsi spaventare dall’ac-
cresciuto numero degli avversari. Molti nemici, molto
onore, sembrava dire. Specie se i molti nemici corro no
a briglia sciolta, ognuno per proprio conto.
Ma stavolta, non era così. Erano diventati non solo di
più, ma si erano mes si d’accordo.
Allora, bisognava escogitare un disegno per metterli fuori
causa, e questo disegno fu subito individuato: i medici
che protestano saranno pure in tan ti, ma essi non pos-
sono scendere in campo a difendere ufficialmente i pro -
pri iscritti per il semplice motivo che non sono ammis-

sibili al negoziato.
Bisogna ricordare che la contrattazione del pubbli co im-
piego, nel quale i medici erano stati inseriti, prevedeva
un fase di ac cordi intercompartimentali, ai quali erano
ammesse soltanto le confedera zioni. Noi non avremmo
avuto alcun titolo per partecipare a questa trattativa, se
non costituendoci in organizzazione confederale.

ARRIVANO GLI SCIOPERI

Il 13 gennaio del 1986, una delegazione dei medici di-
pendenti del SSNed il Sindacato dei veterinari venne ri-
cevuta a Palazzo Vidoni, sede del Ministero per la Fun-
zione Pubblica. C’era, all’altro lato del tavolo, il mini-
stro Gaspari ed il ministro della Sa nità di allora, Co-
stante Degan.
L’incontro si tramutò ben presto in uno scontro. Di con-
tratto autonomo per i “tredici” e per i veterinari del SSN,
neanche a parlarne.
Dieci giorni dopo, medici e veterinari, al termi ne di una
riunione emisero il seguente comunicato: 
“Riaffermando qua le obiettivo irrinunciabile per la cate-

goria il conseguimento dell’autono mia contrattuale,

gestita dalle associazioni sindacali mediche di cate-

goria, la Confederazione si vede costretta a riconfer-

mare le tornate di sciopero nazionale generale già pro-

clamato nei giorni 15, 16, 17 e 18 gennaio per i me-

dici e nei Giorni 20, 21 e 22 gennaio per i veterinari,

cui seguirà tutta una serie di altre azioni sindacali fino
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al raggiungimento dell’obiettivo so pra indicato. La Con-

federazione, inoltre, riconferma lo sciopero generale

dell’intiera categoria proclamato per il 23, 24 e 25

gennaio”.

E fu un gennaio davvero “caldo”.
Il contratto era ormai scaduto da diversi mesi (giugno
1985) e, ai primi dell’86, del rinnovo non si sentiva nem-
meno il profumo.
I Confederali (Cgil-Cisl-Uil) desideravano chiudere in
fretta le trattative, non importava con quali risultati,
purché la vicenda si esaurisse al più presto. Ma Cgil-
Cisl-Uil rappresentavano soltanto il 7% dei medici ospe-
dalieri, mentre il restante era rappresentato dalle asso-
cia zioni mediche di categoria (che però non ricevevano
ascolto).
Quando partì la prima raffica di scioperi, essa fu così
forte da risve gliare anche i sordi. L’opinione pubblica
venne scossa da queste iniziative di lotta: ormai non si
trattava più di analizzare teorici assunti su questioni
astratte o dottrinali, ora c’erano gli scioperi.
I medici, diceva qualcuno, hanno deciso di incrociare le
braccia, di gettare nel caos la sanità, di mettere a rischio
la vita dei pazienti soltanto per racco gliere il grappolo
di interessi corporativi che fa gola ai loro insaziabili ap-
petiti. La battaglia che si scatenò fu senza precedenti,
per quanto riguarda il comparto sanità. Bisognava saper
distinguere fra le spinte emozionali (alle quali appariva
cedevole la pubblica opinione) e l’oggettività delle pro-
poste avanzate, sia dall’una che dall’altra parte.

E, a onor del vero, non era tutto così semplice, perché
assieme alle richieste che potevano apparire legittime,
anche a prima lettura, v’erano poi altre que stioni che
apparivano più complesse e che magari fini vano per in-
quinare l’acqua del torrente della rivolta.
C’era, ad esempio, la questione delle incompatibilità.
Se i medici, si diceva, vogliono davvero una sanità mi-
gliore, se vogliono tirarle via la squallida veste “mercan-
tile” che spesso le mettono addosso, allora debbono op-
tare esclusivamente per il tempo-pieno nella struttura
pubblica. È inconcepibile che la corsia di un ospedale
venga ridotta a riserva di cac cia per la clientela privata,
ad una zona di parcheggio custodita da faccendie ri che
stornano i malati verso le cliniche private.
Questa era (ed è) una ragione giusta, o perlomeno così
ancora appare al l’ANAAO; ad una condizione, però, che
la possibilità di dedicarsi esclusi vamente al pubblico non
sia pura chimera o, peggio ancora, rifugio coatto per chi
non ha avuto altre possibilità.
Il che significa che l’opportunità di scelta per dedicarsi
esclusivamente al la struttura pubblica, dovrebbe trovare
tangibile riscontro in una retribuzio ne pari all’impegno,
alle responsabilità e alla professionalità del medico. Se
si voleva criticare l’ambigua posizione dei medici nei
confronti delle incompatibilità, bisognava offrir loro
come contropartita almeno un se gnale di buona dispo-
nibilità. Non è certo attraverso i colpi di maglio delle
leggi finanziarie che si poteva vei colare l’entusiasmo dei
giovani medici verso una carriera tutta dedicata alla strut-
tura pubblica.Quando questa struttura (cioè quella sa-
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nitaria) è il primo bersaglio che vie ne colpito ogni volta
che c’è da fare una manovra non è poi tanto strano che
le attese dei medici finisca no per ricercare altrove le loro
risposte. Nel 1986, per fare un esempio, in Germania
un aiuto ospedaliero percepiva 6 milioni netti, in Italia
si fermava a 2,2. Un altro punto, di minor presa sulla
pubblica opinione, ma che per onestà intellettuale va ri-
cordato, era quello della sanatoria. Su questo argomento
ci fu uno scontro sicuramente più contenuto, ma vi fu
chi tacciò i medici dell’ANAAO di pretendere, con
questo stratagemma, una comoda scorciatoia verso “gra-
tuite” promozioni sul campo (senza sotto porsi, come
impone la legge, al vaglio di un pubblico concorso).
Non v’è dubbio che poteva esser facile sostenere l’ille-
gittimità di un tal modo di procedere, e vi furono prese
di posizione molto rigide nei con fronti dell’ANAAO
che, invece, caldeggiava il ricorso ad una sanatoria (pe-
raltro già effettuata in passato).
Si diceva: se l’Associazione dei medici propugna, con
tanto vigore, la ne cessità di introdurre rigore e profes-
sionalità negli ospedali, è sicuramente contraddittorio
il suo atteggiamento quando si batte per evitare lo svol-
gi mento dei concorsi pubblici, che, invece, sono garanzia
di selezione ed offrono l’opportunità ai migliori di emer-
gere. Ma le cose, in realtà, non è che stessero poi in ma-
niera così semplice. Intanto, negli ospedali, a causa della
cronica lentezza del le procedure concorsuali, si era ve-
nuto a determinare il fatto che un’infi nità di medici oc-
cupavano “per incarico”, da molti anni, posti di respon -
sabilità in funzioni di livello superiore, percependone i

rispettivi emolumenti.
L’ANAAO sosteneva che l’occupazione di un posto va-
cante, determinata tramite appositi atti formali da parte
dell’ente, quando si era protratta per diversi anni, con
assoluta continuità, con assunzione di responsabilità e
con corretto svolgimento delle funzioni richieste dal
nuovo ruolo, rappre sentava, di fatto, un concorso su-
perato sul campo. E, a tal riguardo, nel marzo del 1986,
l’ANAAO richiese ai parlamentari di caldeggiare un di-
segno di legge correttivo ed integrativo della legge 207
del 20 maggio 1985, proponendo di includere nella sa-
natoria anche i precari in posizione funzionale apicale,
per i quali, oltre a tutti i vigenti requisiti di legge pre-
visti per accedere al posto, veniva richiesto il supe ramento
di un concorso riservato per titoli e per esami.

UNA TRATTATIVA COMPLICATA

A ben guardare, le presunte ambiguità dell’ANAAO
erano ben modesta cosa. Si trattava di posizioni forse di-
scutibili (nel senso che attorno ad es se si poteva ragio-
nare a lungo), ma sicuramente sostenibili sul piano della
legittimità e della difesa degli interessi della categoria
che l’Associazione era chiamata a tutelare.
Com’era possibile pensare che di fronte all’esclusione
negoziale e al ri corrente taglio di scure delle leggi fi-
nanziarie (sempre spietate nei con fronti della sanità e
degli ospedali) l’ANAAO restasse indifferente?
Del resto, la volontà politica di emarginare l’Associa-

CAPITOLO 4   | 1979>1988 LA CONQUISTA DELL’AREA MEDICA 

108



zione era quanto mai evidente, supportata da sofisticati
cavilli atti ad escludere (o, quanto meno, a differire) la
presenza dell’ANAAO dal tavolo delle trattative per il
rinnovo contrattuale.
Solo per citarne uno, nel mese di luglio del 1986 il mi-
nistro della Funzio ne pubblica, Gaspari, chiese al sot-
tosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri un’interpretazione autentica circa le modalità
in terpretative dell’art. 6 del dpr 69/86.
In altre parole, chiedeva che gli venisse spiegato il si-
gnificato di alcune di sposizioni (di competenza del suo
ministero!), relative all’ammissibilità o meno delle asso-
ciazioni mediche al tavolo negoziale.
La risposta dell’ANAAO fu immediata, sia a Gaspari,
sia a tutti gli altri mi nistri interessati.
In una lettera inivata al ministor Donat Cattin scrissi
che era “tempo di sanità possibile”. Ed intendevo spie-
gargli che la sua evanescente linea politica in campo sa-
nitario, i suoi rituali richiami ai principi ispiratori della
riforma, l’inerzia operativa che regnava sovrana nel set-
tore, avevano finito per incrementare il numero delle
“anime morte” che popolavano il mondo della sanità.
La riforma della riforma (impaludata in Parlamento), il
Piano sanitario nazio nale (bloccato da anni), le leggi fi-
nanziarie che assumevano un ruolo sem pre più deter-
minante nel condizionare i destini della sanità, non fa-
cevano altro che consolidare la liturgia dei grandi pro-
clami e del rinvio.
Per superare quest’empasse era sufficiente richiamare ai
propri compiti il ruolo del medico, coinvol gere i sani-

tari nel progetto delle linee-guida per la sanità, far loro
assume re i diritti ed i doveri nel concorrere, in quanto
esperti, al disegno di una riforma ampia e concreta.
La triennalità contrattuale era scaduta il 31 dicembre
1984 ed il trascinamento dei suoi effetti economici si
era con cluso il 30 giugno 1985, non era più tollerabile
alcun rinvio visto che avevamo consegnato già da tempo
la piattaforma della Confederazione dei medici dipen-
denti. In un ordine del giorno del 18 ottobre 1986, si
leggeva che “il Comitato di rettivo nazionale del-
l’ANAAO, consapevole di dover svolgere e concludere
una trattativa contrattuale nell’arco di pochi mesi, ri-
conferma la scelta di una politica contrattuale realistica,
praticabile, che non, soffra i tempi lunghi e difficili delle
pur necessarie revisioni legislative e normative“.
Un mese dopo, al Consiglio nazionale che si tenne a Ri-
mini, ripresi le fila di tutte le tematiche inascoltate, fa-
cendo il punto sulla situazione, nel frattempo sem pre
più tesa.
Vi era l’esigenza indifferibile di ricostruire una prospet-
tiva etico professionale quale entità baricentrica del mo-
dulo organizzativo gestio nale del SSN. 

“Coloro che - sostenni - con gratuita pervicacia continuano
a definirci autonomi sono in realtà prigionieri di un

luogo comune, che assegna alle istanze non confede-

rali vocazioni di tipo corporativo e, a volte, destabiliz-

zanti. Ma le indagini sociologiche hanno da tempo

messo in evidenza il ritardo storico e politico dei sin-

dacati di massa, che orientano le proprie elabora zioni
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su presunti interessi della figura emblematica di Cip-

puti, divenuto simbolo del lavoratore dipendente de-

professionaIizzato.

Il fatto è che la Triplice è un ostaggio della retorica

con cui in passato ha osannato la legge-quadro sul

pubblico impiego, legge che oggi condiziona, per le re-

lazioni rigide fra i vari comparti, qualunque politica di

settore. La questione medica, che sul piano culturale

viene assunta da tutte le forze politiche come il pro-

blema centrale della riforma dell’attuale siste ma sa-

nitario, si stempera nelle mediazioni della manovra

economica e si svilisce in accordi di basso profilo fra

i partiti e le espressioni sindacali confederali.

A noi dell’ANAAO competono ora grandi responsabi-

lità, perché siamo di ventati il gruppo-sociale guida del

processo di valorizzazione della pro fessionalità, che

costituisce l’elemento di riferimento obbligato per l’ag-

giornamento del processo riformatore”.

La chiave di tutto questo era che ormai non si trattava
più di rinnovare un contratto qualsiasi, ma piuttosto di
erigere un ponte sul quale far passare non soltanto il ba-
gaglio dei benefici economici e normativi per i medici,
ma anche, e soprattutto, il nuovo carro della sanità, con
tutte le modifiche che noi invocavamo da anni.
Ecco, queste erano le linee-guida che aveva tracciato la
dirigenza dell’Associazione: non si lottava più (o meglio,
soltanto) per il contratto; si lottava per una riforma del
sistema, e il contratto era la leva per sollevare il pesante
coperchio dell’indifferenza e delle resistenze.

Ma non era facile convincere tutti, non dico la contro-
parte che era totalmente sorda, ma anche gli iscritti. I
medici seppero comprendere quella linea politica e fe-
cero qua drato attorno alla dirigenza dell’ANAAO. Il
contratto era scaduto da molti mesi e di possibili intese
sul suo rinnovo ancora non si parlava. La tensione con
la parte pubblica era divenuta altissima, né aveva prov-
vedu to a stemperarla un intervento del ministro Gaspari
che ai primi di ottobre del 1986 aveva fatto sapere ai
medici che ci sarebbero stati aumenti retri butivi a dir
poco favolosi, ma che il negoziato doveva prevedere una
serie di contestuali intese anche in merito al ruolo me-
dico e alle incompatibilità.
Il tutto precipitò verso la rissa più furibonda il 14 ot-
tobre, allorché i sinda cati dei medici si incontrarono con
la parte pubblica.
Tutto prese il via pochi minuti dopo le 17: Donat Cattin
avviò la riu nione affermando: 

“Allora, adesso apriamo la trattativa per il contratto unico
della sanità”.  

Fu il segnale, per i medici, che la strada non era in di-
scesa. Io intervenni e affermai: 

“Guardi, ministro, che noi qui apriamo la trattativa per la
sola area medica. Si ricordi il decreto legge del feb-

braio scorso, che sancisce la presenza di un’area pro-

fessionale di soli medici”.

Donat Cattin non incassò. 
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“Evidentemente - osservava - interpretiamo in modo diverso
quel provvedimento. II contratto è unico per i 620 mila

la voratori della sanità. Ci rivolgeremo, comunque, al

Consiglio di Stato per un parere giuridico e tecnico”. 

Noi medici non eravamo affatto d’accordo su questa
piega giuridica che le trat tative stavano prendendo.
Donat Cattin ascoltava in silenzio, poi sbottò: 

“Ma insomma, basta! Non comandate solo voi. Non

posso correre il rischio di essere inseguito dagli scio-

peri che, di volta in volta, vengono minacciati da una

parte e dall’al tra. Non sono uno stupido... e intanto

presentatemi la vostra piattaforma”. 

Allora risposi: 

“È il Governo che deve presentare la sua. Lei sta facendo
uno show personale”.

Donat Cattin rispose: 
“Ma siete impazziti? È una follia! Vi rende te conto di quello

che mi chiedete? Avete scioperato per quattro giorni,

mettendo definitivamente in crisi la sanità e danneg-

giando il Paese. Tut to ciò dimostra la vostra debolezza

mentale”.

La riunione cessò bruscamente. Con l’immediato an-
nuncio di altre due giornate di sciopero, per il 29 e il 30

ottobre. Seguirono altri incontri, altri tentativi di me-
diazione, ma i sindacati Confederali non intendevano
cedere di un millimetro sul ver sante dell’unicità del con-
tratto e non vedevano certo di buon occhio questa irre-
sistibile ascesa del potere dei medici.
Non era giusto, sosteneva Franco Marini, prendersela
tanto con “quel vec chio gentiluomo piemontese” che
era, appunto, Donat Cattin.
Né era giusto far credere ai medici che soltanto loro con-
tavano. Ragion per cui, il 18 ottobre dell’86, anche i
medici aderenti alle tre confederazioni si dettero ap-
puntamento all’hotel Ergife di Roma.
In termini numerici, erano pochi, ma il loro peso c’era,
eccome! E le posizioni fra medici (da un lato), parte pub-
blica e confederazioni (dal l’altro), divennero sempre più
rigide e distanti.
In effetti, c’erano in cassa (a voler parlare solo di parte
economica) soltanto 1.500 miliardi di lire, e il ministro
Gaspari si dichiarava pronto a spenderli tutti. Ma, pre-
cisava, la cifra era destinata dalla finanziaria a tutti i com-
parti del pub blico impiego (non soltanto per la sanità e
non esclusivamente per i medici). La soluzione poteva
essere quella di scaglionare gli aumenti, frazionando li
nel corso dei prossimi tre contratti.
Al ministro Gaspari sembrava una buona idea, l’unica
percorribile. Ai me dici, però, l’ipotesi non piacque af-
fatto. E furono altri giorni di sciopero (ben sei, per la
precisione) che gettarono nuovamente nel caos il già dis-
sestato pianeta della sanità.
Era quello un momento particolarmente caldo. Ribol-
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livano le proteste nel la scuola, nei trasporti pubblici, in
altri settori del pubblico impiego, e tut ti seguivano con
attenzione le sorti del contratto dei medici, per recla-
mare anche loro un’equa riconsiderazione. Anche i chi-
mici, i tessili, i lavoratori dell’Alfa Romeo, erano sul
piede di guerra.
Verso la fine di novembre, ci fu l’ennesimo tentativo di

comporre la ver tenza. Il ministro Gaspari tornò alla ca-
rica con nuove offerte. Natale era vicino, e nella cesta
dei regali c’erano sostanziosi aumenti annuali di stipendio
(22 milioni per i primari, 15 per gli aiuti e 11 per gli as-
sistenti). Lordi, s’intende, ma  pur sempre un bel regalo!
I medici, sia pure con qualche incertezza, revocarono gli
scioperi previ sti per i primi di dicembre; ma quando an-
darono a scartare il regalo, più che a Natale pensarono
di essere a Pasqua. In effetti, la sorpresa nell’uovo c’era,
ma non era poi tanto gradita: a conti fatti, gli aumenti
che erano stati promessi si rivelavano tutt’altro che con-
sistenti, peraltro legati a complicati meccanismi di com-
partecipazione.
E, nonostante l’intervento di Giuliano Amato, furono
ancora scioperi. L’opinione pubblica era sconcertata. Nei
pubblici dibattiti, sulla stampa, alla radio e alla televi-
sione, le tesi dei medici e quelle del governo si scontra-
vano con toni accesi. In quel cielo buio di prospettive,
animato dai bagliori pirotecnici delle par ti in lotta, ci si
aspettava soltanto il finale con i grandi botti, quelli che
di solito chiudono la serata dei fuochi.

I MEDICI SCENDONO IN PIAZZA

E di questo si incaricò l’ANAAO, che ai primi del 1987
mise in piedi una di mostrazione di quelle destinate a far
parlare di sé. L’11 febbraio dell’87, un lungo serpentone
bianco si snodò per le vie di Roma, con striscioni, fi-
schietti, altoparlanti che urlavano slogan.

1959-2009 I 50 ANNI DELL’ANAAO ASSOMED

113

Convegno dell’Annao nel 1987



Numerosi medici davano corpo ad una lunga corsia
bianca, dalla quale finalmente giungeva al Paese un se-
gnale di grande forza e di assoluta dignità. Un evento
straordinario, non solo per la quantità di persone che si
erano raccolte attorno ad una protesta, ma per quello
che questa protesta voleva dire e significare.
L’opinione pubblica aveva capito il segnale, aveva con-
diviso le analisi rilanciate dagli organi di stampa e aveva
capito che non si trattava della solita frenesia corpora-
tiva.
Il successo si era manifestato, ma la battaglia anocra do-
veva concludersi. Ai primi di marzo dell’87, nei giorni
immediatamente precedenti le dimis sioni del Governo
Craxi, i sindacati autonomi e confederali vennero con-
vocati d’urgenza per esprimere il proprio parere su di
una proposta con trattuale che il Governo definiva “ul-
timativa”. La Confederazione dei tredici esaminò quella
proposta, e la re spinse.
Nei tre punti chiave delle ipotesi governative (parte eco-
nomica, parte nor mativa, ruolo medico ed incompati-
bilità) non v’era alcuna possibilità di in tesa, essendo
troppo lontani gli obiettivi e le attese.
Per la parte economica ci si limitava a riproporre l’of-
ferta di 800 miliar di, con la probabile aggiunta di altri
70 (che, in effetti, derivavano dal congelamento degli
scatti di anzianità, proposto dalla parte pubblica). Per la
parte normativa, c’era la proposta di ridurre l’orario di
lavoro a 36 ore, che, di fatto, provocava l’aumento delle
ore di straordinario da 100 a 250 (retribuite, però, al
50% circa della paga oraria normale), essendo del tutto

improbabile un aumento delle piante organiche; scom-
parivano le 4 ore settimanali per l’aggiornamento pro-
fessionale (sostituite da 80 ore annuali, destinate alla ri-
cerca finalizzata); del tutto irrisolti erano i problemi sul-
l’impostazione e sulla retribuzione della guardia medica
e della pronta disponibilità; scendevano bruscamente i
fondi destinati agli incentivi di produttività (l’ANAAO
aveva calcolato che se fossero state ap plicate le ipotesi
proposte dalla parte pubblica, le cifre sino ad allora per-
cepite come incentivazioni si sarebbero ridotte del 60-
70%).
Quanto al ruolo medico e all’incompatibilità, il testo
proposto dal mini stro della Sanità appariva notevol-
mente peggiorativo in confronto a quello, già mediocre,
concordato con il precedente ministro, con forti dubbi
sulla legittimità costituzionale della nuova proposta.
Buio su tutti i fronti, dunque, con la sola parziale ecce-
zione della parte eco nomica (che, tuttavia, era ben lon-
tana dalle proposte avanzate dall’ANAAO e, in ogni
caso, con vantaggi retributivi inferiori del 47% nei con-
fronti di quanto era stato appena concesso ai conven-
zionati della medicina generale). Ma, nonostante il secco
rifiuto dei medici, il 3 marzo del 1987 le delegazioni di
parte pubblica e le confederazioni sindacali Cgil, Cisl e
Uil sottoscrissero un verbale di intesa sul regime tabel-
lare retributivo, relativo a tutto il perso nale dipendente
del SSN, comprendente anche i “tredici”, chirurghi e i
veterina ri che prestavano la propria attività alle dipen-
denze del SSN.
La risposta della Confederazione dei medici dipendenti
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fu immediata, attra verso un atto di significazione e dif-
fida nei confronti della parte pubblica, con la denuncia
dell’illegittimità dell’intesa appena raggiunta con i sin-
daca ti confederali, in quanto, tali istituti normativi e re-
tributivi, peculiari della categoria medica, erano stati
trattati e concordati con organizzazioni sinda cali prive
della prescritta maggiore rappresentatività della categoria
stessa. La “triplice” reagì con veemenza e attaccò bru-
talmente l’ANAAO con parole durissime, a testimo-
nianza di un clima assai teso, per niente mutato (appa-
rentemente) dopo il clamore degli scioperi appena ef-
fettuati dai medici. Eppure, di lì a poco, cominciarono
ad arrivare tangibili segnali di vittoria.

FINALMENTE IL CONTRATTO

Nel marzo dell’87, arrivò una sentenza del Consiglio di
Stato che giudicava illegittima l’esclusione dell’ANAAO
e degli altri sindacati medici dalle trattative della medi-

cina convenzionale, quali rappresentanti dei medici a
tempo definito.
Era il primo atto concreto che testimoniava la legitti-
mità della presenza medica al tavolo negoziale (e, sia
pure in maniera non esplicita, conferma va 1’ineludibile
importanza della rappresentatività dei medici).
Neanche un mese dopo, nella sede della Presidenza del
Consiglio dei mi nistri (dipartimento della Funzione pub-
blica, Palazzo Vidoni) veniva sot toscritta un’ipotesi di
accordo riguardante l’area negoziale per la professiona-
lità medica. Nell’accordo si precisavano le materie di
contrattazione decentrata, i livelli di contrattazione, la
composizione delle delegazioni, le caratteristiche del rap-
porto di lavoro del medico, l’aggiornamento pro fessionale
e la partecipazione del medico ospedaliero alla didattica
e alla ricerca finalizzata, le modalità della libera profes-
sione, stipendi ed inden nità, ripartizione dei proventi e
del fondo di incentivazione, le modalità di valutazione
della produttività.
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Le caparbie azioni di lotta dell’Associazione stavano
dando i loro frutti. La sigla dell’accordo per il contratto
di lavoro dei medici, definitivamente apposta 1’8 aprile
dell’87, significava due grandi conquiste:
- la prima, quella di una contrattazione specifica per la
dirigenza medica (fatta con i legittimi rappresentanti del
settore), anche se il contratto resta va “unico”, come ave-
vano preteso ed ottenuto le confederazioni;
- la seconda, era relativa ad un recupero di dignitosi li-
velli retributivi per le professionalità mediche, inver-
tendo la tendenza all’appiattimento che era stata costante
dal 1970 al 1985, nonché per assicurare anche in peri-
feria una corretta gestione dell’accordo che competeva
alle organizzazioni sinda cali maggiormente rappresen-
tative della categoria.
In effetti, dietro alla liturgia dell’insoddisfazione (o me-
glio, della soddisfa zione soltanto parziale delle richieste,
preludio al rilancio per la prossima tornata) vi era la con-
sapevolezza di aver raggiunto gran risultato. Insomma,
in quel delicato gioco delle parti, che sempre si attiva in
oc casione di una laboriosa trattativa, l’ANAAO aveva
vinto una signi ficativa battaglia.
Gli iscritti, avrebbero lodato gli sforzi compiuti dal-
l’Associazione e non avrebbero rimpianto tutte le risorse
messe in campo per dar vita a tante giornate di protesta
e di sciopero.
Quando venne siglato definitivamente il contratto, anche
l’opinione pub blica trasse un sospiro di sollievo: il peri-
colo di altri disagi era finalmente scongiurato, si ritor-
nava alla vita normale.
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Però, si pretendeva che la “vita normale” non fosse più
quella di prima: dovevano pur esserci dei miglioramenti,
altrimenti si sa rebbe potuto concludere che i tanti mo-
tivi di lotta, null’altro erano che gli espedienti per met-
tere nelle tasche dei medici qualche soldo in più.
Il che significava, in altre parole, che ora si attendeva,
alla prova dei fatti, il nuovo corso del Servizio sanitario
nazionale. La risposta dell’ANAAO non tardò.
Nel giugno del 1986, a Bologna si tenne una tavola ro-
tonda sul te ma: “VRQ, programmazione e ruolo delle
professioni”.
Non era un’occasione di mero stampo culturale, ma
un’iniziativa di gran de rilievo, poiché l’Associazione,
prima fra tutte, aveva deciso di far proprio un atteggia-
mento di severità critica sull’operato dei medici ospe da-
lieri, chiedendo l’attuazione di metodologie di verifica
sulla qualità del lavoro.
Vale qui la pena di sottolineare quanto sia difficile ope-
rare una valutazione della qualità in maniera seria, at-
traverso corretti parametri scientifici. 
Ma qual era il metro con cui si doveva misurare la qua-
lità del l’assistenza? E con quali parametri di giudizio si
potevano testare i risul tati di una terapia?
Si era di fronte ad una materia nuova, ricca di interro-
gativi e di problemi, che l’ANAAO seppe cogliere in
tutta la sua vitale importanza.
D’altro canto, un’associazione sindacale di professionisti
non poteva e non doveva appiattirsi solo su questioni
rivendicative, inerenti il salario o l’orario di lavoro. Erano
aspetti di vitale importanza, ma non dovevano es sere gli

unici da affrontare.
Relegare in un angolo le questioni culturali, l’appro-
fondimento sui temi della qualità, della preparazione
scientifica del medico, avrebbe rappre sentato una caduta
di tono, non solo per l’immagine, ma anche per la so-
stanza della linea d’azione dell’ANAAO.

IL XIV CONGRESSO

Ne sono riprova palese le tesi congressuali approntate
per il XIV Congresso nazionale, che si tenne a Lacco
Ameno d’Ischia, ai primi di ottobre del 1987. Il Paese
era appena uscito dalle urne, per le elezioni politiche,
tanto per cambiare, anticipate.
Era imminente la discussione in Parlamento della ma-
novra organica di bi lancio, che, “novità”, avrebbe infie-
rito sulla sanità.
Si prevedeva un blocco delle piante organiche, con ri-
sultati negativi non soltanto sulla quantità delle persone
necessarie a svolgere un determinato lavoro, ma anche
sulla qualità del lavoro stesso. Ed era logico  che un’as-
sociazione sindacale rivendi casse le ragioni dei propri
iscritti.
Però, con qualche sensibile novità da parte dell’ANAAO.
L’aver riversato tante energie per la conquista dell’auto-
nomia contrattuale dei medici dipendenti, l’aver otte-
nuto una sensibile rivalutazione del trat tamento econo-
mico ed il miglioramento di alcuni importanti aspetti
nor mativi, erano certamente motivi di orgoglio.
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Ma bussavano alle porte numerose questioni; altre, per
il momento, era no sopite, ma pronte a ripresentarsi per
creare grossi problemi.
Il che significava, in altre parole, che l’Associazione do-
veva farsi carico di una visione complessiva delle pro-
blematiche attinenti al mondo della sa nità, assegnando
al Congresso un compito fortemente politico. Signifi-
cava, perciò, non limitarsi a gioire delle conquiste sin-
dacali degli ulti mi anni, ma “indicare i percorsi e le ini-

ziative per fare di un progetto un pro gramma sindacale per
la categoria e politico per l’intera sanità del Paese”. Le linee
guida del piano esposte al Congresso erano sostanzial-
mente sette:
1. La denuncia del “Welfare State sanitario totale”.

Questo tema apriva le tesi congressuali. Era un
esordio impopolare e non certo demagogico, ma
l’onestà intellettuale esigeva che certi slanci d’im-
possibile generosità venissero adeguatamente cor-

CAPITOLO 4   | 1979>1988 LA CONQUISTA DELL’AREA MEDICA 

118

Attentato di terroristi palestinesi contro le linee aeree israeliane

all’aeroporto di Fiumicino.



retti e che i conseguenti abusi rimossi, per dar posto
ad interventi più razionali e nel rispetto delle co-
ordinate essenziali basate sui principi della solida-
rietà e dell’equità.

2. Una struttura di non mercato, come un SSN, ha
dei limiti di fondo: in as senza di correttivi adeguati,
diventa autoreferenziale e si autolegittima.
Il che richiamava l’attenzione sul fatto che nel SSN,
piuttosto che valutare la soddisfazione dell’utenza
con costi contenuti (come si sarebbe agito in una
struttura di mercato), si badava esclusivamente a
giustificare i costi, in ossequio ai dettati di una mac-
china burocratica sempre più complessa.
Ossequio che, alla lunga, avrebbe finito per tra-
sformarsi in una progressiva deresponsabilizzazione
e in un comodo alibi per la mancanza di iniziativa.
Quando si sfugge alle regole del mercato si finisce
per coltivare obiettivi in funzione di un tornaconto
che spesso non soddisfa l’utenza.

3. Il paradosso conclusivo di un tal modo di operare
stava nel fatto che, a trarne vantaggio, erano pro-
prio gli operatori privati.
Ne conseguiva che, per correggere l’autoreferen-
zialità del sistema non vi era altra possibilità che
introdurre un termometro: il cittadino, con la sua
possibilità di esprimere una preferenza e di operare
una scelta della (e nella) struttura pubblica.
Qualsiasi rimodellamento gestionale e tecnico del
SSN poteva avvenire solo riassumendo come metro
questo particolarissimo mercato, rappresenta to

dalla preferenza del cittadino.
Questo appare un punto di straordinario rilievo,
fortemente anticipatore di evoluzioni che sareb-
bero avvenute molti anni dopo.
Si introduceva, infatti, il concetto di aziendalità
pubblica, quasi a voler creare un dissacratorio os-
simoro, in cui l’aggettivazione pubblica sembrava
contraddire il sostantivo che la precedeva, azienda.
L’ANAAO non voleva, con questa proposta can-
cellare le conquiste dei cittadini sul versante del la
garanzia alla tutela della salute, al contrario, si vo-
levano dare maggiori possibilità critiche e di giu-
di zio all’utente, ponendolo in condizione di essere
arbitro in prima persona dei destini della sanità
pubblica.
Si sapeva che una tale proposta avrebbe generato
le più vistose resistenze, da quelle acriticamente
preconcette (che liquidavano i propri giudizi con
mere collocazioni di parte) a quelle più meditate,
che ve devano nell’ipotesi una ragionevole intui-
zione, ma che presagivano le no tevoli difficoltà pra-
tiche di questa nuova filosofia.
Infatti, nell’introdurre il concetto di “aziendalità
pubblica” si poneva con testualmente in campo il
concetto di “concorrenza”: se si voleva permette re
al cittadino di scegliere, gli “oggetti” della scelta
dovevano esser posti sullo stesso piano.
Occorreva rimpiazzare il criterio della legittimità
burocrati ca con quello della soddisfazione del-
l’utenza, in base a precisi parametri di efficacia e
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di efficienza, correlati al rapporto costi-benefici.
4. Non solo. Gli indicatori di funzionalità del sistema

sanitario dovevano tener conto della qualità del
servizio, attraverso l’impiego di strumenti in grado
di porre in risalto la soddisfazione complessiva del-
l’assistito.
Questo, ovviamente, non doveva significare la to-
tale perdita di vista degli aspetti quantitativi, che
restavano, pur sempre, il presupposto oggettivo per
l’incremento controllato della qualità.
Al contrario, si volevano ricercare con ogni sforzo
nuove condizioni di equilibrio, in cui potessero ra-
zionalmente interagire le istanze legate al conteni-
mento dei costi con le richieste emergenti dalla glo-
balità dei biso gni dell’utenza.

5. Ne era riprova, ad esempio, il rinnovato approccio
che veniva auspi cato nei confronti dell’avanzata
tecnologica nel settore della sanità.
E qui veniva introdotta un’altra stimolante idea:
“la sanità non è solo pro tezione, ma va anche va-
lutata come potenziale fattore di crescita dell’eco -
nomia nazionale”.
La sanità, dunque, come campo di investimento,
come volàno per la pro duzione dell’industria che
l’affianca, come stimolo per la ricerca, per l’in dotto
nell’occupazione, per il favorevole condizionamento
che è in grado di arrecare sulla bilancia con l’estero.

6. D’altro canto, non si poteva essere così poco lun-
gimiranti o talmente sciocchi da nascondere il capo
come uno struzzo, mentre gli eventi, da tempo,

avevano preso a galoppare.
Non era difficile prevedere che la sanità privata si
sarebbe via via trasfor mata, divenendo sempre più
accattivante nei confronti dell’utenza, sfrut tando
la propria agilità e l’anchilosi burocratica del si-
stema pubblico.
In un sistema misto, se non si adottavano oppor-
tune contromisure, di lì a poco le case di cura e le
altre strutture private avrebbero eroso in maniera
pesante le basi del sistema pubblico.
E ciò non soltanto per un dirottamento di utenza,
quan to per lo storno degli operatori più valenti dal
pubblico verso il privato. Quest’ultimo, infatti,
aveva già cominciato ad investire pesantemente sul
personale e sulle tecnologie. E, quindi, poteva of-
frire un prodotto migliore. Fino a qualche anno
prima, lavorava sugli interventi di minor com-
plessità, con strutture, uomini e tecnologie adatti
al piccolo cabotaggio, ma ades so, la flotta privata
si era fatta più aggressiva, e con abilità gestionale
mag giore poteva trasformarsi, da corsara, a padrona
del mare. L’ANAAO, che da sempre si era posta a
tutela dei medici dipendenti e a fianco del citta-
dino, aveva la sua ricetta per fronteggiare l’incal-
zare del pri vato: 

“Non è, esorcizzandolo, che si risolve il problema. E nem-
meno con le demonizzazioni. Ma correggendo i limiti

di fondazione del pubblico, re cuperando la priorità del

cittadino, il soddisfacimento della sua domanda di sa-
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lute, la sua preferenza concreta come misura della qua-

lità della pre stazione”.

7. Il sistema pubblico, perciò, aveva bisogno di più li-
beralità, quello pri vato di più rigorose regole del gioco.

E i controlli dovevano essere non solo quelli derivanti
dalle disposizioni burocratiche, ma anche quelli disposti
dal cittadino. Tutto ciò, ovviamente, doveva valere anche
per dar vita ad un nuovo ospe dale, attraverso un mo-
dello radicalmente riveduto e corretto che era il cuore
delle tesi dell’ANAAO al Congresso dell’87.

VERSO L’OSPEDALE-IMPRESA

Per l’ANAAO, l’ospedale sarebbe dovuto diventare come
impresa erogatrice di prestazioni: questo era il primo
punto-chiave per avvicinare l’ospedale alla produzione
di un prodotto del tutto particolare: lo stato di salute.
E, come in ogni “stabilimento” che si rispetti, era ne-
cessario prevedere un’organizzazione, tanto più elabo-
rata per quanto era complesso il prodot to trattato.
Non era più possibile, si legge nelle tesi congressuali,
avere come prin cipale obiettivo le misure di deospeda-
lizzazione, quale unico risultato uti le sul versante della
riduzione della spesa.
Al contrario, occorreva porre in campo un’organizza-
zione di tipo diparti mentale, e dar vita alle aggregazioni,
funzionali e coordina te, di unità operative.
Ed occorreva che venisse saldata la cronica soluzione di

continuo che se parava la componente medica (dedita
alla cura dei pazienti) da quella am ministrativa (preposta
agli aspetti gestionali dell’azienda). Era necessario, quindi,
che i centri decisionali operanti nei due settori non agis-
sero più in una sorta di coesistenza antagonistica delle
due “autorità”; al contrario, poiché le decisioni di un
settore si riverberavano inesorabil mente sull’altro, oc-
correva rinvenire soluzioni organizzative che li avesse ro
funzionalmente collegati. Ciò era possibile soltanto se
al medico, posto alla guida di un reparto, si fossero con-
ferite nuove responsabilità, al di là di quelle meramente
tecni che, attraverso assegnazioni budgettarie per il set-
tore e tramite controlli atti a documentare se gli inve-
stimenti relativi ai progetti preventivati ave vano trovato
effettivo riscontro a consuntivo.

“L’immagine del medico anni ’90 - come affermai al Con-
gresso - doveva, reinventando in positivo una ne mesi

medica, essere quella di un professionista manager,

coinvolto nei processi gestionali e di progranunazione,

inserito in una unità produttiva come elemento cen-

trale operativo, pienamente responsabile del proprio

lavoro. Doveva essere un’entità simbolo di efficienza

e di produttività, parametro visibile e reale di qualità,

elemento di fiducia e di garanzia nell’esercizio del di-

ritto alla tutela della salute, espressione pedagogica e

guida delle al tre professionalità di supporto.

Doveva essere componente di un’équipe ma, contem-

poraneamente, ter minale fiduciario, non altrimenti ri-

petibile, con il malato”.
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In quelle tesi congressuali, i problemi dell’ospedale erano
stati centrati, le soluzioni proposte erano frutto di studi
approfonditi, nate da un’analisi basata sul calibra to do-
saggio fra le dovute esigenze di rigore scientifico e la vo-
luta ricerca di umanizzazione del rapporto con l’utenza.

PROPOSTE PER UNA SANITÀ MIGLIORE

Quello che colpisce, a rileggerle ora, è che mai un sin-
dacato di categoria ave va dischiuso gli orizzonti della
propria osservazione a confini così ampi. L’ANAAO do-
veva onorare l’impegno che si era assunta con il Paese,
ancor prima che con i propri iscritti. Doveva perciò di-
mostrare che era in grado di produrre ipotesi risolutive
per migliorare il sistema, per fornire un’assi stenza mi-
gliore ai cittadini, all’insegna di una maggior qualità.
In sintesi, si diceva:
1. la qualità deve essere dapprima definita nel suo si-

gnificato pratico, at traverso l’uso di rigorosi indi-
catori;

2. la qualità deve essere pesata anche in termini di ri-
sultato (maggiore è la prima, migliore è il secondo);

3. la qualità comporta dei costi: al crescer dell’una,
corrisponde l’aumento degli altri;

4. la qualità non va disgiunta dalla quantità: l’effi-
cacia del servizio deriva da un calibrato equilibrio
delle due componenti; quando l’una prevale for-
temente a scapito dell’altra, l’utilità ne patisce;

5. in un sistema a budget rigidamente prefissato, gli

incrementi della qua lità avvengono a scapito della
quantità, e viceversa; di qui l’esigenza di rendere
flessibile il budget assegnato, correlandolo a pre-
cisi obiettivi: se la qualità è ignorata, se la quantità
è burocratizzata ed il nesso tra le due componenti
viene trascurato, il sistema ne soffre.

In conclusione: l’ospedale non poteva più esser consi-
derato come una realtà “monolitica” in cui operavano
due imprese di base distinte: l’impresa-amministratore,
che badava ad un mero utile gestionale, e l’impresa-
medico, che inseguiva soltanto traguardi tecnologici.
Ma l’approccio innovativo al nuovo modello di ospe-
dale non si arrestava qui. Un’attenta analisi delle lette-
rature in materia (per lo più straniere) ed una verifica
delle esperienze che andavano maturando negli altri
Paesi, aveva consentito di porre in campo un altro con-
cetto, a supporto di questa rivoluzione copernicana.
Per la prima volta si chiedeva ai medici di farsi carico di
una responsabi lità sino ad allora mai tenuta in conto: il
contenimento dei costi, senza dan neggiare la qualità
della produzione. Non si trattava, come qualcuno insi-
nuava, di mettere, sopra il camice bianco, le mezze ma-
niche del ragioniere. Sarebbe stata una visione troppo
miope del problema, che sarebbe scaduto a mere consi-
derazioni di econo mia contabile.
Il discorso era profondamente diverso: occorreva far
comprendere al me dico (e non solo a lui) che doveva
cambiare il meccanismo operativo del l’ospedale, sosti-
tuendo ai limiti della prestazione tecnica specifica le re-
sponsabilità di una conduzione manageriale.
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Occorreva dunque che il medico si approvvigionasse di
una cultura nuova, diventasse capace di leggere ed im-
piegare nuovi indicatori, non solo quel li atti a monito-
rare il decorso clinico di una malattia, ma anche quelli
in grado di seguire l’andamento complessivo della strut-
tura in cui questa ma lattia veniva curata.
E non solo questo. Si richiedeva che il medico del-
l’ospedale abbandonas se la cultura ospedalocentrica, in
base alla quale tutto ciò che accadeva al di fuori del no-
socomio era faccenda a lui non destinata. Al contrario,
si suggeriva una grande integrazione con le strutture ter-
rito riali, all’interno delle quali l’ospedale viveva.
Il rapporto con il cittadino, perciò, non doveva finire
con la dimissione: ba stava, ad esempio, un effettivo col-
legamento con il medico di base per con sentire il man-
tenimento di quel filone di continuità terapeutica di cui
l’u tente aveva sempre più bisogno.
Per noi era sempre più indispensabile un rilancio della
potenzialità della rete dei servizi ospedalieri, intesi come
struttura di livello specialistico (e non di solo ricovero).
Bisognava recuperare una cultura dell’ospedale, nel senso
di una necessaria riorganizzazione della rete dei noso-
comi e delle loro unità operative, se condo dati di riferi-
mento ottimali.
Noi ritenevamo che fosse l’ospedale, in quanto tale, la
sede idonea per la ricerca applicata, in stretto rapporto
con la ricerca scientifica accademica, e la naturale sede
per realizzare i processi di specializzazione e di tiroci nio
propedeutico.
L’ospedale sarebbe dovuto diventare il fulcro speciali-

stico del si stema sanitario, con un proficuo rapporto con
la medicina di base e con i presidi territoriali di accesso,
nel quadro di un equilibrato rapporto con venzionale
con l’Università, che non penalizzasse la componente
ospedalie ra.
In questo nuovo approccio al mondo dell’ospedale, in
queste moderne mo dalità organizzative, funzionali e ge-
stionali, ciò che sicuramente non sfug giva era un ritro-
vato orgoglio professionale del medico ospedaliero. L’in-
sistita ricerca del miglioramento qualitativo dell’assi-
stenza sembrava fosse prerogativa esclusiva del privato;
spettava a quest’ultimo, infatti, il compito di studiare
con maggior impegno tutte le suggestioni per un’of ferta
migliore. Nel pubblico, invece, certa consuetudine alla
stabilità delle cose (e la pres soché totale mancanza di
giudizio da parte di un’utenza costretta), aveva finito per
determinare un ristagno di produttività di cui nessuno
sembrava si preoccupasse più di tanto per farvi fronte.
L’azione dell’ANAAO ebbe il merito di porre in grande
evidenza il ruolo della dualità, incoraggiando gli studi
di metodi che atte alla revisione delle cure mediche e del-
l’assistenza e di promuovere la nascita e la crescita di una
nuova dimensione del medico ospedaliero, chiaman dolo
a nuove e stimolanti professionalità.
Molte altre considerazioni meriterebbe la lettura delle
tesi congressuali proposte nell’ottobre dell’87, che ov-
viamente non si esaurivano sui temi dell’ospedale e del
suo riassetto organizzativo e funzionale.
Lo stato giuridico del medico dipendente, ad esempio,
era un argomento ricco di spunti.
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Nelle tesi congressuali se ne richiedeva una sostanziale
trasformazione, con profonde correzioni delle norme vi-
genti, pressoché unicamente anco rate alle disposizioni
del dpr 761/76.

“Lo stato giuridico deve poter consentire una sintesi del
‘ruolo medico’ con il ‘ruolo del medico’, rispetto ad un

fine primario: dare forma e di sciplina alla funzione del

medico dipendente, sia sotto il profilo profes sionale

che operativo-aziendale, con l’espressione professio-

nale caratte rizzata da un’attività ‘centrale’ nel com-

plesso degli atti sanitari e di assunzioni di responsa-

bilità, d’équipe e personali, non delegabili”.

Oggettivamente, l’impresa era tutt’altro che facile. Perché
si trattava di comporre, e questo era il passaggio più com-
plicato, le peculiarità del me dico dipendente (previste
dall’ordinamento giuridico pubblico) con le com plesse
esigenze ipotizzate nella sua nuova veste dirigenziale e
di gestione. Non era possibile consentire tout court una
certa disinvoltura operativa nei momenti decisionali,
una completa autonomia nelle scelte, anche assu -
mendosene ogni responsabilità, senza sottostare al vin-
colo dei diversi con trolli, né appariva possibile avvalersi
del buon risultato come unico atte stato validante la bontà
della scelta.
Ma non era nemmeno pensabile fronteggiare l’avanzata
incalzante del priva to, rimanendo imbrigliati nella co-
razza arrugginita della pubblica burocrazia. Né era pos-
sibile interpretare, come variabili indipendenti, il nuovo
cari co di responsabilità ed il corrispettivo economico del

medico, quale base materiale alla sua partecipazione at-
tiva nel governo della struttura.
Di qui l’esigenza, da un lato di rivedere le norme che re-
golavano lo stato giuridico del medico e, dall’altro di va-
lutare l’opportunità di “inve stire” sui nuovi compiti che
ad esso dovevano essere imputati.
D’altro canto, non si poteva certo sostenere che in un
settore come quello della sanità, soggetto ad un con-
tinuo rimodellamento, ad opera dell’inar restabile avan-
zata tecnologica, l’interprete attivo dei vari processi ve-
nis se congelato entro l’angusto profilo delle sue antiche
competenze. Nel rimpasto continuo di conoscenze e di
procedure, anche il medico do veva adeguarsi, facendosi
carico di un sapere nuovo e di un agire diverso. Al posto
delle antiche qualifiche, di marca strettamente burocra-
tica, occor reva piazzare le nuove funzioni, con la pretesa
di una nuova qualità e l’o nere di una più coinvolgente
responsabilità.
Il tutto esitava, ancora una volta, verso quella proposta
di categoria spe ciale, ex art. 26 della legge 93/83 (che
1’ANAAO aveva avanzato già da tre anni e che veniva
rilanciata con forza nelle tesi congressuali).
Il problema della categoria speciale non consisteva tanto
nell’acquisi zione formale dello status dirigenziale, di ta-
glio sostanzialmente amministrativo, quanto nell’ac-
quisizione del riconoscimento per il personale me dico
di svolgere nel Servizio sanitario nazionale un ruolo di-
rigente, sia in relazione agli aspetti gestionali che in re-
lazione al servizio prodotto per l’utenza in termini di sa-
lute.Non si trattava di individuare una condizione diri-
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genziale per una parte del mondo medico, quanto di ri-
conoscere al medico un suo specifico ruolo di elevata re-
sponsabilità nel SSN e di remunerare in modo adeguato
l’articolazione delle sue funzioni.
D’altronde, non si trattava di ottenere un particolare
privilegio, ma di pren dere atto di un indiscutibile stato
di cose: la figura del medico, per la par ticolare attività
svolta, per il suo rilievo sociale e di utilità collettiva, era
sicuramente assoggettabile alle altre figure di professio-
nisti cui il legislato re, riconoscendone la specificità, aveva
già conferito un inquadramento precipuo.
Bisognava rinnovarsi, dunque, ma tenendo conto di
quanto andava matu rando tutt’intorno, riempiendo il
calmiere delle proprie proposte di conte nuti tangibili.
Chi pensava l’ANAAO confinata alle grandi battaglie
degli anni ‘60 e ‘70, impallidita e alla lunga perdente
nella ricerca di un generico autonomi smo, si trovava in-
vece di fronte la più grossa associazione medica italia na,
più che mai vitale. 

LA NASCITA DELLA COSMED

Occorreva, però, adoperarsi perché le tesi congressuali
non restassero tali. Bi sognava darsi da fare per operare
una concreta voltura delle idee in fatti reali, centrare gli
obiettivi che erano stati individuati.
D’altro canto, l’antica modalità dell’affrontare i pro-
blemi della sanità, attra verso l’esclusiva lettura delle leggi
finanziarie, continuava imperterrito a colpire.

Nell’ipotesi che allora affiorava (siamo ai primi dell’88)
si preconizzava la necessità di potare l’esubero dei posti-
letto eliminandone 36.000, senza troppo curarsi del-
l’abbandono istituzionale, non dico di 36.000 pazienti,
ma certo di un buon numero di essi.
Oltretutto, ponendo anche come esatta la dimensione
dei tagli, l’intero interesse verso la sanità doveva ricon-
dursi al lavoro di queste affilate ce soie economiche?
Troppo poco, di fronte all’esigenza di un dibattito cul-
turale e politico sui grandi temi della sanità e del sociale.
E poi, a forza di procedere con azioni mutilanti parcel-
lari (all’ospedale si toglie questo, alla specialistica si to-
glie quest’altro, alla medicina di base quest’altro ancora)
si sperava di ridare un po’ di ossigeno alla cassa, ma si
era totalmente smarrito il giusto concetto di considerare
le problematiche della sanità conte afferenti ad un unico
capitolo. Allo scopo di non rinchiudersi entro il recinto
dell’ospedale, l’ANAAO pen sò di allargare le dimensioni
della propria proposta di politica sanitaria an che a te-
matiche che insistevano fuori le mura.
Nacque la COSMED. Qualcuno intravvide nell’inizia-
tiva il tentativo di aumentare la consistenza delle truppe,
non importa composte da chi, purché fossero raccolte
sotto un’unica bandiera.

“La COSMED aveva requisiti di intercategorialità ed in-
tercompartimentalità, possedeva il massi mo della rap-

presentatività del mondo medico e, per la sua origine

e per l’itinerario storico, politico e sindacale, rappre-

sentava un soggetto sindaca le affidabile e qualificato”.
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Insomma, si voleva che il processo di interazione fra ope-
ratori del settore ed istituzioni fosse il più ampio e rap-
presentativo possibile.
E quella della rappresentatività sindacale era, in effetti,
una dolente spina nel fianco per l’ANAAO, che di tanto
in tanto si vedeva recapitare una cir colare del ministero
della Funzione pubblica; circolare in cui si fornivano in-
terpretazioni e spiegazioni attorno ai requisiti che con-
ferivano la potestà di sedere al tavolo negoziale.
Ad esempio, nella circolare del 28 ottobre 1988 (n.
24518-8.93.5), si pre cisavano le caratteristiche delle de-
legazioni sindacali ammesse alla tratta tiva, stabilendo li-
velli ed ambiti di contrattazione (intercompartimentale,
di comparto e decentrato).
Ora, a prescindere dall’assalto di tedio che facevano scat-
tare queste cavillose pergamene burocratesi,  era da ri-
levare come, supera to il trauma soporifero della lettura,
se ne traeva un’immediata conclusio ne; e cioè si capiva
benissimo che, al di là delle questioni sottili di legitti -
mità, l’unico intento era di togliersi di torno i sindacati
di categoria, che erano ritenuti troppo rissosi e corpo-
rativi. Troppo scomodi, insomma.
Ed ecco che nella guerra scese in campo anche l’ANAAO:
se la rappresentatività era concessa a confederazioni in-
tercategoriali ed intercom partimentali, ecco che io mi
intercategoralizzo ed intercompartimentaliz zo (i due
verbi, lo so, non esistono, ma il sindacalese sopporta
anche l’uso di questi ameni neologismi).
Il che dimostra che nella vita di una importante asso-
ciazione sindacale si affiancano alle linee di una qualifi-

cata strategia, anche una serie di risoluzioni tattiche con-
tingenti, che magari si rivelano utili per aggirare un osta-
colo improvviso ma che, nel complesso, fanno scendere
di molto il tono del suo operato.
Quando si gioca a colpi di fioretto fra le righe delle in-
tepretazioni auten tiche e delle circolari esplicative, al-
lora l’entusiasmo con cui gli iscritti se guono l’operato
dell’associazione, inevitabilmente decade.
Questo non significava che, per aver presa e consenso,
l’ANAAO avrebbe do vuto continuare a dar vita in eterno
a scioperi e cortei di protesta. Significava soltanto che
in certi momenti lo smalto e il fervore brillano, in al tri
magari covano sotto la cenere, ma la loro evidenza di-
viene meno abba gliante.

* Il presente capitolo è frutto della sintesi 
dei capitoli 1.4 e 2.1.2.3.4 del volume 
Medico, Paziente e Società. 
Trinomio con una grande incognita: il futuro”,
di Alberto Freddi, Promodis Editrice - 1997
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CAPITOLO 5 I 1989>2000 LE “RIFORME DELLA RIFORMA” TRA TANGENTOPOLI E SECONDA REPUBBLICA

Il periodo tra la fine degli anni ’80 e i primi anni ’90 fu
il teatro di cambiamenti che potremmo definire epocali.
Due su tutti: la caduta del muro di Berlino nel 1989,
che condusse al mutamento degli equilibri mondiali e,
per l’Italia, la pagina oscura di Tangentopoli (1992) che
fece crollare l’impalcatura della Prima Repubblica, tra-
ghettando il Paese verso la Seconda.
E la sanità? Anch’essa fu coinvolta negli scandali legati
a Tangentopoli, anche se questa non è sicuramente la
sede per tornare a discutere di quegli accadimenti e dei
loro strascichi giudiziari. Ciò che più influenzò di quella
stagione giudiziaria fu l’estrema difficoltà da parte dei
medici, e del mondo della sanità, di trovare degli inter-
locutori politici affidabili, vista l’estrema volatilità dei
governi.
Spostando nuovamente l’occhio sulla sanità, in effetti,
nonostante le difficoltà, di sconvolgimenti ve ne furono,
eccome. Furono gli anni delle “Riforme della Riforma”.
Un decennio in cui vennero attuate tre soluzioni nor-

mative (legge n. 502/92 del Ministro Francesco De Lo-
renzo, legge n. 517/93 del Ministro Mariapia Garava-
glia, legge n. 229/99 del Ministro Rosy Bindi) nel ten-
tativo di modificare il SSN, che ormai era divenuto in-
sostenibile a livello economico e difficilmente gestibile
senza sforare i bilanci.

DOPO LA BATTAGLIA SUL CONTRATTO
ECCO QUELLA PER CAMBIARE LA SANITÀ

Ma veniamo all’89. Era appena terminata la battaglia
per il contratto ed erano state dettate le regole d’oro per
un futuro viatico. Sembrava, però, di essere incappati in
quei periodi di stanca.
A interrompere questa fase, che per lo più ci vedeva im-
pegnati nella gestione sul controllo dell’applicazione del
contratto, ci pensò l’ennesimo decreto legge che portava
il numero 111, del 25 marzo 1989. In questo decreto si
prevedevano misure urgenti per la riorganizzazione del
Servizio sanitario nazionale, attraverso una serie di so-
luzioni che all’ANAAO non piacquero affatto.
Intanto, si tornava all’applicazione del ticket sulle de-
genze: i pazienti a far tempo dal 1 aprile dovevano pa-
gare una tassa sui ricoveri, oltreché sugli esami clinici e
sull’acquisto dei medicinali.
Quasi uno scherzo vista la data, ma non del tutto gra-
dito agli utenti e neppure ai medici ospedalieri, che ve-
devano in questa misura un autentico attacco alla strut-
tura sanitaria pubblica.

I
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Le pagine dei giornali dell’epoca titolavano “Rabbia da
ticket”, “Gli ospedali nella rivolta”, “L’Italia disobbe-
disce: scioperi a catena contro i ticket”, “Si leva un coro:
cialtroni”. E chi più ne ha, più ne metta.
Il ministro della Sanità negava di essere l’ispiratore della
misura e chiariva che la scelta era stata fatta direttamente
da Palazzo Chigi.
Il paese reale, però, non teneva conto di questi rimpalli.
Ai cancelli degli ospedali si assisteva ad un caotico an-
dirivieni: da una parte i ricoverati che uscivano in fretta
per scongiurare un pagamento sulla degenza, che ovvia-
mente non avevano previsto, dall’altra la coda di uten-
ti bisognosi di ricovero che chiedevano agli impiegati
l’importo del ticket, senza però ottenere precise risposte.
Il decreto era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il
31 marzo dell’89 e l’applicazione doveva attuarsi dal 1°
aprile, cioè il giorno dopo. Una follia.
Ma non finiva lì. Il dettato del decreto legge n. 111 pre-
vedeva, infatti, anche altri due capitoli di grande rilievo.
Il primo riguardava il riordinamento delle USL, con
l’avvio di un processo di aziendalizzazione, tanto ambi-
zioso quanto confuso, con la presenza di un direttore
generale alla guida di un consiglio di amministrazione,
contenente una rappresentanza politica garantita alle
minoranze.
Il secondo prevedeva l’ipotesi di scorporare dalle USL
gli ospedali di maggiore importanza, rendendoli aziende
autonome e svincolate dalle USL.
Nel frattempo, come si affrettava a specificare l’Ufficio
studi e legislazione del ministero della Sanità, la ratio

che aveva portato all’adozione del provvedimento non
era certo da biasimare: tutti denunciavano lo stato di
grave inefficienza in cui versavano le USL, e allora perché
non lodare un’iniziativa riformatrice che tentava di in-
trodurre gli opportuni correttivi?
Il decreto legge 111 enunciava la trasformazione del
Fondo sanitario nazionale in Fondo sanitario interregio-
nale. Sarebbe bastato questo provvedimento a qualifi-
care il forte contenuto innovativo del decreto.
Inoltre, continuava il ministero, l’aver dato alle Regioni
una più pesante valenza organizzativa e programmatica
in materia di sanità, oltre che rispondere ad un dettato
costituzionale, dimostrava in maniera evidente che non
erano affatto vere le tentazioni centralistiche che gli ve-
nivano addossate.
Quanto poi alle presunte volontà di riversare nel settore
privato una mole ingente di interessi, perché non dar
peso al disposto dell’art. 5 del decreto?

“sono vietate ulteriori convenzioni con laboratori e case di
cura private oltre a quelle già esistenti”.

Infine, sembrava concludere la nota del ministero, non
è vero che si sia voluto trascurare il peso della figura del
medico nel SSN; ne è riprova il fatto che nel decreto si
fa preciso riferimento attorno all’istituzione del Consi-
glio dei sanitari.
In realtà, non era tutto oro ciò che brillava e i tempi
avrebbero dimostrato che forse il piatto della bilancia
pendeva dalla parte dell’ANAAO.
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Il sindacato non si limitò ad alzare le barricate in difesa
di spiccioli interessi ma, al contrario, si adoperò per con-
segnare un contributo che si basava su di un’analisi a
tutto tondo delle tematiche in questione. Sul finire
dell’89, ad un’azione sindacale della COSMED che pre-
vedeva una giornata di sciopero per il 4 dicembre, l’A-
NAAO affiancò una concreta controproposta alle tesi
contenute nel decreto legge n. 111.
Si trattava di una serie articolata di precisi emendamenti,

che nascevano con l’obiettivo di concorrere alla razio-
nalizzazione della struttura e della funzionalità del SSN.
Le proposte principali ricalcavano le tesi del Congresso
di Stresa ed erano i seguenti:
1. era necessario legare la scelta aziendale con la spe-

cificità sanitaria, il che significava costruire l’azienda
non solo sui parametri dell’economicità, ma anche
su quelli dell’efficacia e della qualità delle presta-
zioni;

Una scena del film “Nuovo cinema Paradiso” di Giuseppe Tornatore,

che conquisterà l’Oscar come miglior film straniero nel 1989.
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2. si poteva anche condividere l’autonomia gestionale
dell’ospedale, purché fosse ben chiara la loro col-
locazione ed i loro rapporti con le USL;

3. una scelta aziendale non aveva senso se non si fosse
varata l’istituzione del ruolo medico, trasfonnando
i suoi compiti, le sue responsabilità ed il suo coin-
volgimento nella struttura dell’azienda;

4. a dirigere un’azienda ospedaliera doveva essere chia-
mato un amministratore unico in possesso di idonei
requisiti;

5. andava abrogata la norma che prevedeva la garanzia
di rappresentatività della minoranza dell’organo
elettivo.

L’azione dell’ANAAO, supportata da una mozione par-
lamentare, che ne condivideva le ragioni ottenne un ri-
sultato immediato: per le norme di riordino del SSN si
sostituì, alla prevista decretazione d’urgenza, l’inseri-
mento nel disegno di legge di accompagnamento alla
legge finanziaria del ‘90.

AL MINISTERO DELLA SANITÀ
S’INSEDIA FRANCESCO DE LORENZO

Il dicastero della Sanità, intanto, era stato affidato a Fran-
cesco De Lorenzo, medico, universitario e profondo co-
noscitore della materia. Con il suo avvento, la voce dei
tecnici, che nel mondo della sanità si presume si rife-
risca ai medici, avrebbe trovato più ascolto. Passarono
poche settimane e le idee del ministro furono subito

chiare e differenti dalle aspettative.
Contro il ministro De Lorenzo, l’Anaao indirizzò cri-
tiche molto incisive.
Dov’era finito il coinvolgimento dei sanitari nelle scelte di
gestione del nuovo sistema?
La previsione di un consiglio dei sanitari, in realtà di-
mostrava infatti la volontà di tenere i medici ai margini
del sistema decisionale, poiché riduceva l’apporto tec-
nico a mero contributo istruttorio di decisioni che, come
per il passato sarebbero sempre state assunte da altri.
Non era tanto un problema politico sugli obiettivi, si
trattava al contrario, di operare un riassetto organizza-
tivo e funzionale del lavoro, sulla base di suggerimenti
che nascevano dall’esperienza di chi stava in trincea, di
chi sapeva qual era il disagio nel continuare a lavorare
alla vecchia maniera.
Non solo per i medici, ma anche per gli utenti.
E ancora: che fine aveva fatto il coinvolgimento del me-
dico ospedaliero nella didattica e nella ricerca, nella for-
mazione del giovane medico e nell’aggiornamento?
Non che all’epoca le critiche non fossero in qualche ini-
sura fondate: v’era troppa indefinitezza sui criteri di scor-
poro, sui raccordi con il territorio, sulla necessità di col-
legamento in rete tra i vari ospedali.
Per il mese di dicembre (1989) e per il 15, 16 e 17 gen-
naio del 1990 l’ANAAO e la COSMED, rispettando il
codice di autoregolamentazione, decisero nuove azioni
di lotta.
A gennaio del 1990, c’era da discutere il rinnovo con-
trattuale, con tutti gli annessi e connessi: una nuova or-
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ganizzazione del lavoro, i livelli della retribuzione fissa,
le incentivazioni di produttività, e via dicendo.
C’erano poi questioni antiche in ballo, come la reale at-
tivazione dell’ospedale di insegnamento ed i rapporti
con l’Università, la questione del ruolo medico e del suo
peso effettivo nella conduzione del sistema della sanità
pubblica, la questione dei profili professionali, ecc.
In quest’ottica, i rapporti con il mondo universitario, si
potrebbe dire che non erano propiamente idilliaci.
Ai primi del 1990 era stata promossa la Conferenza dei
rettori, che aveva proposto una serie di emendamenti al
ddl sul Riordinamento del SSN.
Il contenuto di queste proposte era commentato in un
articolo, comparso su Iniziativa Ospedaliera, che tito-
lava: “La Conferenza dei rettori: prendiamoci tutto”.
In buona sostanza, nella Conferenza dei rettori si auspi-
cava, innanzitutto, una legge per dar vita a due nuovi,
peculiari modelli di ospedale: l’ospedale clinicizzato e il
policlinico a gestione diretta.
La legge, poi, avrebbe dovuto prevedere:
- un riordino degli ospedali utilizzati dalle facoltà di

Medicina (a cominciare dalla loro nuova denomi-
nazione, che andava trasformata in Ospedale po-
liclinico universitario),

- una nuova autonomia di gestione (con il rettore
che diventava anche presidente dell’Azienda ospe-
daliera universitaria),

- una precisa pianta organica, con un corpo docente
rappresentato da personale dei ruoli universitari
(docenti di I e II fascia, ricercatori e tecnici lau-

reati) oltre medici e personale del SSN in aggior-
namento periodico e da considerare distaccati presso
gli ospedali universitari.

Tutto ciò, configurava l’Azienda autonoma del progetto
governativo, dando luogo al carattere budgettario dei fi-
nanziamenti, direttamente a carico del Fondo sanitario
regionale, e ad un rapporto convenzionale unico ed om-
nicomprensivo tra Università e Regione. In effetti, a ri-
leggere queste affermazioni, forse un pochino si capisce
il disaccordo degli ospedalieri.
Gli ospedali sarebbero passati ad una direzione unica
(universitaria), con occupazione privilegiata delle posi-
zioni di vertice ad opera di un esclusivo destinatario (uni-
versitario), con l’onore e l’onere di fare didattica, ricerca
ed assistenza, riservati a personale appartenente ad un
determinato ruolo (universitario), persino con la possi-
bilità di accedere ai fondi di ristrutturazione edilizia ospe-
daliera, stanziati dalla legge finanziaria dell’88, e di farne
uso appropriato (da parte dell’Università). In compenso,
le spese sarebbero state tutte coperte dal Fondo sanitario
regionale, e i medici ospedalieri avrebbero potuto ben
lavorare nelle strutture ambulatoriali e del territorio at-
traverso idonei collegamenti in rete, magari contribuendo
ad una didattica decentrata o svolgendo funzioni tuto-
riali e di formazione pratica per gli studenti-tirocinanti.
Ce n’era a sufficienza per capire che l’ospedale di inse-
gnamento era un’ipotesi molto remota, almeno nella
mente degli universitari.
Ma per i medici dell’ANAAO, la difesa di un modello
nuovo di ospedale, ove poter affiancare all’assistenza
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anche la didattica e la ricerca scientifica, andava soste-
nuta ad oltranza.
Quello dell’ospedale di insegnamento era infatti uno dei
punti più saldi di convincimento dell’Associazione, un
tema sul quale ci si era battuti per decenni, con la ca-
parbia volontà di voler contribuire con gli universitari
e con la medesima dignità di approccio culturale all’in-
segnamento e al perfezionamento dei medici.
Ma, come detto, nella vertenza sanità e nell’ambito del
rinnovo contrattuale, altri argomenti bollivano in pen-
tola. Vennero proclamati nuovi scioperi, per il 12 e 13
marzo.
Certamente l’ANAAO reclamava aumenti stipendiali
per ottenere il recupero del potere di acquisto e chiedeva
la difesa di forme di incentivazione della produttività, il
miglioramento di altri istituti contrattuali (servizio di
guardia, pronta disponibilità, ecc.); ma le richieste di
maggior rilievo erano quelle che insistevano sulla collo-
cazione del ruolo medico nella dirigenza, l’ospedale di
insegnamenio e la fuoriuscita dal recinto del pubblico
impiego.
Si chiedeva inoltre una nuova organizzazione del lavoro
medico ed il riconoscimento della dirigenza a tutti i me-
dici dipendenti, da articolare soltanto su due livelli.
E, sempre in chiave coerente con le proprie origini, l’A-
NAAO prese posizione in un dibattito che stava matu-
rando in quel periodo.
Su richiesta dell’ANPO (il sindacato dei primari ospe-
dalieri) si stava discutendo alla Commissione lavoro della
Camera un disegno di legge per allungare l’età pensio-

nabile degli apicali a 70 anni.
Il tentativo non era nuovo, e già nel settembre dell’87,
l’ANAAO aveva chiaramente espresso il suo pensiero
negativo in merito. Ma il fatto di maggior rilievo per
quel periodo era rappresentato dal disegno di legge n.
4227, relativo al riordinamento del Servizio sanitario
nazionale.
Questo disegno di legge era stato a lungo discusso in
Conunissione e, il 22 febbraio, i partiti della maggio-
ranza avevano trovato finalmente un’intesa su un nuovo
testo. Per il sindacato, il nuovo disegno di legge conte-
neva luci ed ombre.
Queste ultime erano riconducibili al fatto che l’attesa
svolta aziendale non c’era.
Vi si poteva trovare un riassetto della gestione e del ma-
nagement, ma era ancora ben presente una sconcertante
promiscuità di componenti politiche e tecniche, con la
persistente esclusione della componente medica. E con
la ricorrente insidia di un pericoloso accaparramento dei
pezzi più appetibili da parte dell’Università.
Al contrario, nell’articolo 9 del nuovo testo, vi erano tre
punti che davano ragione alle tesi sostenute da tanto
tempo dall’ANAAO. Il primo riguardava la natura pub-
blica della futura contrattazione: il testo prevedeva
un’ampia delegificazione, al di fuori della legge-quadro
sul pubblico impiego;
- il secondo si riferiva allo stato giuridico, con l’isti-

tuzione di una dirigenza del SSN articolata per
ruoli, tra cui quello medico;

- il terzo, infine, riguardava una nuova organizza-
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zione del lavoro, con il cancellamento della posi-
zione funzionale di assistente e la suddivisione del
ruolo medico della dirigenza in due sole qualifiche:
quella di primo livello (che avrebbe assorbito gli
aiuti e gli assistenti) e quella di secondo livello, de-
stinata ai dirigenti con responsabilità apicali.

Rimanevano, poi, i giovani medici, quelli in fase di for-
mazione specialistica, che non erano inseriti nelle piante
organiche di ruolo. La loro presenza rendeva evidente
che l’ospedale doveva avere una nuova dimensione, quella
dell’insegnamento e della formazione.
Questo nuovo testo, così ricco di buone notizie per l’As-
sociazione, aveva anche l’effetto di collocare l’imminente
trattativa contrattuale entro nuovi binari.
Legge e contratto, in virtù del riassetto dell’organizza-
zione del lavoro e gli effetti del nuovo stato giuridico,
potevano andare a braccetto, poiché gli effetti dell’una
si proiettavano inevitabilmente sull’altro.
Il 6 marzo del ‘90, ANAAO-SIMP-COSMED (da un
lato) e ministro della Sanità (dall’altro) si trovarono in-
torno ad un tavolo e firmarono un’intesa che recepiva
tutte le proposte contenute nel disegno di legge 4227,
con particolare riguardo alle caratteristiche di impiego
dei medici nel SSN.
Il faticoso percorso del disegno di legge 4227, stava pro-
cedendo rapidamente. Quando il testo venne licenziato
dalla Commissione affari sociali della Camera, il famoso
articolo 9 era diventato articolo 11.
Poco dopo (il 17 luglio del ‘90) il testo del ddl 4227
venne discusso e licenziato anche dalla Camera, che lo

trasmise al Senato. Il famoso articolo 9 (che poi era di-
ventato 11) nella nuova stesura si era trasformato in ar-
ticolo 12 senza che i contenuti fossero cambiati.
C’era di che essere ottimisti e si poteva affrontare con
serenità il XIV Congresso nazionale, previsto alla fine
di ottobre.
Ma accadde un fatto che mandò a gambe levate il legit-
timo entusiasmo del sindacato.
Era semplicemente successo che, come al solito, tutte le
vicende della sanità, le faticose risoluzioni raggiunte, i
progetti per il futuro assetto organizzativo, venivano ri-
succhiate nella voragine della legge finanziaria.
Anche i medici dipendenti, con un contratto già legge
da oltre tre anni, furono costretti ad assistere alla rapina
delle loro conquiste, non solo economiche.
I medici ospedalieri venivano penalizzati, venivano con-
tratte le possibilità operative dell’ospedale, e danneggiata
fortemente l’immagine e la sostanza dell’offerta pubblica
rispetto ai bisogni dell’utenza.
Fra l’altro, l’ANAAO, oltre a denunciare gli aspetti pu-
nitivi ed antisindacali riguardanti l’annullamento di isti-
tuti contrattuali, peculiari dell’area medica, già pattuiti
e sottoscritti, faceva giustamente notare come l’aboli-
zione di certe prestazioni calmierate avrebbe indotto l’e-
splosione di una spesa specialistica dalle dimensioni im-
prevedibili e, comunque, di effetto del tutto contrario
agli auspicati intenti di risparmio.
Come se non bastasse, a spegnere gli entusiasmi dei me-
dici ospedalieri contribuiva, nel settembre del ‘90, anche
il ritardo nella conversione in dpr dell’accordo contrat-
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tuale (che era stato siglato da oltre sei mesi). Così, fra la
riduzione delle prestazioni ospedaliere e della medicina
specialistica dipendente volute dalla finanziaria ed il ri-
tardo dell’attuazione contrattuale, le tredici associazioni
ospedaliere tornavano nuovamente a riflettere su quanto
fosse stato breve il periodo della loro soddisfazione.
Il contratto divenne poi definitivamente operativo, ma
proprio nel momento in cui ci si toglievano le fasce, ecco
che sul capo del povero medico ospedaliero piombò
un’altra tegola. Il protagonista è sempre il famoso ddl n.
4227. Lo avevamo lasciato all’uscita della Carnera, il 17
luglio, discusso ed approvato in una stesura che aveva
dato piena soddisfazione alle ragioni dei medici dell’A-
NAAO.
Ma, dopo la rilettura del Senato, venne emesso un testo
che stravolse globalmente quello appena approvato dalla
Camera, e che demolì la dirigenza medica (compromet-
tendo la stessa autonomia contrattuale dell’area ne-
goziale medica, appena conquistata).
Ma non era finita. Ai primi del gennaio del ‘91, la XII
Commissione della Camera (Lavoro), ignorando i la-
vori e le conclusioni dell’XI, dispose che il pensiona-
mento dei primari dovesse slittare a 70 anni.
L’ANAAO e la COSMED (che insieme all’epoca con-
tavano 55.000 iscritti) proclamarono uno sciopero di
due ore per il 4 marzo.
Gli ospedali erano tappezzati di manifesti in cui si spie-
gavano le ragioni che avevano portato a questa decisione.
Leggendoli, si capiva subito che la pensionabilità dei pri-
mari a 70 anni era soltanto una sorta di detonatore che

aveva fatto saltare in aria la polveriera. La quale era ri-
piena del solito esplosivo: ruolo medico, riforma del
pubblico impiego, rappresentatività contrattuale, e così
via.
Purtroppo, le intense azioni di lotta degli anni appena
passati avevano creato una comprensibile usura ma, in
compenso, avevano dato frutti eccellenti sul versante re-
tributivo.
E adesso, quando non erano più laceranti i morsi del di-
sagio economico, le altre questioni avevano meno ap-
peal. Eppure, di novità in ballo ce n’erano parecchie.
Ad esempio, che fine aveva fatto il progetto di riforma
della riforma? Sul finire del ‘90, lo avevamo lasciato al-
l’esame della Commissione sanità del Senato.
Nei primi mesi del ‘91, ne era emerso un testo che aveva
fatto insorgere l’ANAAO.
Dopo gli schiaffi della finanziaria, adesso arrivavano
anche quelli della riforma.
Noi medici denunciavamo ancora una volta l’ingerenza
forte dei partiti politici nell’organizzazione e nella ge-
stione dei servizi sanitari pubblici, la costante emargi-
nazione del ruolo tecnico e professionale, i continui tagli
al settore della sanità e il danno che i cittadini avrebbero
dovuto patire per la richiesta di una loro partecipazione
aggiuntiva alla spesa sanitaria.
La cosa strana era che, di fatto, nessuno sembrava op-
porsi a queste conclusioni. Tutti sembravano condivi-
dere l’esigenza di una riforma del SSN, bastava soltanto
che i medici ospedalieri ne restassero fuori.
E allora fu indetto ancora uno sciopero, data prevista:
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il 23 maggio.
Non erano più i tempi della marcia di protesta lungo le
vie di Roma, ma l’espediente fu un buon deterrente. In-
fatti, le organizzazioni sindacali mediche vennero con-
vocate d’urgenza (il 22 maggio) dalla Presidenza del Con-
siglio.
La discussione, era incentrata sul ddl per il riordino del
SSN, che avevamo lasciato con il n. 4227 (e che ora, lo
riferiamo per puntiglioso dovere di cronaca, aveva as-

sunto il n. 2375).
Che non fosse un testo universalmente accettato, lo di-
mostrava il fatto che erano già stati presentati, dalle varie
forze politiche, oltre 400 emendamenti, prima ancora
di andare in aula, al Senato, il 18 giugno.
Vi era tempo e spazio, allora, per ascoltare anche la voce
dell’ANAAO e della COSMED, che per tale disponi-
bilità rimisero in cantina la macchina da guerra.

Simonetta Cesaroni, la ragazza di 21 anni trovata morta nell’ufficio dove lavorava in via Poma

a Roma: dopo 18 anni nuove analisi di laboratorio avanzano sospetti sul suo fidanzato.
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LA LEGGE FINANZIARIA DEL ‘92

Le rivendicazioni di fondo erano sempre le stesse. Gli
interlocutori erano invece diversi, visto che erano cam-
biati vari Governi; i risultati, però non si vedevano. Verso
la fine di luglio del ‘91, mentre già circolavano i primi
inquietanti orientamenti sulla nuova finanziaria, l’area
medica rischiava di restare sempre più impigliata nella
palude del pubblico impiego, l’ospedale trepidava per la
temuta calata degli universitari, i primari avevano preso
la patente per andare in pensione a 70 anni, ed io in
questo marasma divennì segretario dell’ANAAO.
Non c’era tempo per crogiolarsi, nell’autunno del ’91 si
stava lavorando attorno alla finanziaria dell’anno suc-
cessivo e, come al solito, la sanità si preparava a subire
l’ennesimo attacco a colpi di decespugliatore. Si era
sempre all’ascolto del consueto ritornello: fra le risorse
finanziarie attribuite alla sanità (84.300 miliardi, per il
1992) e le previsioni di spesa (88.266 miliardi) c’era un
disavanzo di quasi 4.000 miliardi.
Come si poteva tappare questo buco?
Ad esempio, con il blocco del turnover (che produceva,
a discapito dei servizi, un risparmio minimo), oppure,
con l’introduzione di norme severe sull’incompatibilità,
ovvero sulla scelta obbligata del medico di lavorare a rap-
porto esclusivo con il pubblico o con il privato. Ipotesi
da sempre condivisa dall’ANAAO, ma con una sola ri-
serva, e cioè che il SSN ponesse il medico operante al
suo interno in condizione di poter svolgere il proprio
lavoro con un adeguato corrispettivo economico e con

la possibilità concreta di poter svolgere un’attività libero-
professionale intramoenia, nell’ambito di una leale e pa-
ritaria opportunità di concorrenza con il privato.
Di fatto, nel ddl di accompagnamento della finanziaria
del 1992, vennero inclusi questi due provvedimenti, sia
pure in forma attenuata.
Queste disposizioni, che peraltro riprendevano lo spi-
rito e il dettato di precedenti normative vigenti nel pub-
blico impiego, non apparivano del tutto penalizzanti per
i medici ospedalieri, dato che consentivano di effettuare,
al di fuori dell’orario di lavoro, un’attività libero-profes-
sionale, con esclusione di quella effettuata a livello di
strutture private convenzionate con il SSN.
Ma nella legge, c’era un passaggio per cui l’ANAAOmo-
strava soddisfazione. Ovvero la convalida su quanto pre-
visto dagli articoli 78, 116 e 117 del dpr n. 384 del 28
novembre 1990.
Su questo punto vale la pena di ricordare che l’ANAAO,
da molti anni, aveva promosso una grande battaglia per
ottenere che la dirigenza medica fosse articolata su due
livelli.
L’art. 78, infatti, disponeva la trasformazione del 30%
dei posti di assistente in aiuto; l’art. 116 invece formu-
lava l’istituzione dei moduli e l’art. 117 stabiliva il rico-
noscimento degli assistenti dopo un iter formativo di 5
anni nel SSN.
Questi tre articoli, però, non erano affatto benvoluti
dalla categoria dei primari, che vedevano in essi un grosso
rischio di perdita di potere.
Così, il 12 dicembre 1991, il Consiglio nazionale del-
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l’ANPO denunciava

“all’opinione pubblica l’inqualificabile comportamento del
ministro del Bilancio e di quello della Sanità i quali,

con la legge finanziaria imposta a colpi di fiducia, nel

mentre vessano il cittadino malato con ulteriori penosi

sacrifici economici, elargiscono centinaia di miliardi

per una enorme sanatoria di medici ospedalieri, creando

la figura del medico ospedaliero unico, con conse-

guente dispendiosa frammentazione ed ingestibilità

delle strutture, conducendo alla sfascio l’ospedale pub-

blico, con notevoli rischi per la salute del cittadino”.

L’ANPO presentò un ricorso, prima al Consiglio di Stato
e poi al TAR del Lazio ottenendo, nell’ottobre del 1991,
la sospensiva sui tre articoli. Una vittoria effimera, però,
che durò un paio di mesi perché, come detto, la legge
finanziaria ripristinò il dettato dei tre articoli e vanificò
le attese dell’ANPO.
D’altro canto, non poteva essere altrimenti, poiché se si
richiede ad un ospedale moderno di qualificarsi, non si
vede come si possa fare a meno di attribuire ai vari set-
tori di specifica competenza il riconoscimento di una
attribuzione di responsabilità.
Il problema è che ogni tentativo di modifica del SSN
trovava posto solo nella Finanziaria, mentre s’invocava
da tempo una legge apposita per il riordino del SSN. Di
lì a poco (gennaio del 1992) avrebbe visto la luce il de-
creto sulle alte specialità, relativo alle attività assisten-
ziali di alto livello di qualificazione, strutturale e tecno-

logico. Un decreto nel quale venivano individuate le do-
tazioni obbligatorie di tecnologie, apparecchi e posti let-
to, gli standard minimi di attività, i bacini di utenza e
il personale da collocare in tali strutture.
Era dal 1985 (legge n. 595), che c’era l’esigenza di met-
tere ordine nell’organizzazione dell’assistenza ospeda-
liera. E l’art. 5 di questa legge demandava al ministro
della Sanità l’emanazione di un decreto concernente l’e-
lenco delle alte specialità.
Dopo sette anni l’elenco, finalmente, era pronto.
Di lì a un paio d’anni, le aziende ospedaliere avrebbero
potuto fregiarsi del titolo di Alta specialità (e scorporarsi
dalle USL) se erano in possesso di alcuni requisiti, gran
parte dei quali desumibili, appunto, dal decreto del 29
gennaio 1992.
Se ciò era vero, allora non si vedeva come si potesse an-
cora operare un pesante discrimine fra la figura prima-
riale e quella dei suoi collaboratori.
Questa superata figura del mega-primario doveva per
forza di cose venir rimpiazzata dalla figura di un diri-
gente, con responsabilità di guida e di coordinamento,
affiancata da specialisti preparati, operanti con grande
competenza nel proprio modulo, aperti ai nuovi mo-
delli di lavoro di tipo dipartimentale. Era vero che i tre
articoli (78, 116 e 117) avevano anche ricadute e van-
taggi economici per gli assistenti, ed era altrettanto vero
che la battaglia per il riconoscimento del ruolo del me-
dico portava con sé i segni dell’interesse di una categoria.
Com’era vero che le lotte per il contratto avevano sempre
la dovuta attenzione per gli effetti economici in favore
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dei medici.
Ma il disegno dell’Associazione aveva intenti di ben più
alto profilo, cioè quelli di ottenere un complessivo mi-
glioramento del Servizio sanitario nazionale.

ARRIVA TANGENTOPOLI

Il 17 febbraio del 1992, venne arrestato Mario Chiesa
(tesoriere del Psi).
Era il preambolo di un sisma che avrebbe sconvolto lo
scenario politico dell’Italia: Tangentopoli.
La sanità, come del resto ogni settore, fu coinvolta negli
scandali. Di fronte a questo scenario, tutti i progetti che
erano in lista di attesa nel pianeta sanità si arrestarono.
L’attenzione del Paese era ovviamente sui fatti e le no-
tizie relative agli scandali, alle misure per fare giustizia,
ai rimedi per uscire da una situazione drammatica.
Eppure, c’era ancora molto da fare. Il progetto di
“Riforma della Riforma”, ovvero il disegno che doveva
correggere quelle parti della legge 833 che non avevano
ben funzionato.
C’erano anche altri problemi (la vicenda dell’età di
pensionamento dei primari, gli esami di idoneità che
venivano indetti con anni di ritardo, i rapporti fra SSN
ed Università, l’attesa del decreto ministeriale per l’ap-
plicazione, dopo due anni, degli articoli 8 e 78 dell’ac-
cordo contrattuale, e così via), ma certamente quello
del riordino del Servizio sanitario nazionale era il più
significativo.

Nella primavera del 1992, a due anni di distanza dalla
prima stesura del testo della Camera (poi stravolto dalla
Commissione sanità del Senato), l’unica cosa certa era
che bussava alle porte una nuova tornata elettorale.
Occorreva ricominciare tutto daccapo. L’ANAAO, però,
non aveva perduto il suo smalto. Alcuni progetti per i
quali si era battuta, erano andati a buon fine. La Corte
dei conti aveva firmato il decreto ministeriale per la tra-
sformazione del 30% dei posti di assistente in aiuto, gli
articoli 78, 116 e 117 del dpr 384/90 erano stati inse-
riti nella legge finanziaria.
Ma tutto ciò non bastava.
Nel comparto della sanità era venuta meno l’organica
iniziativa del Governo e del Parlamento di provvedere
alla gestione del sistema attraverso provvedimenti quadro
e si doveva prender atto che si era andata profilando una
surrettizia tipologia di intervento a mezzo delle varie
leggi finanziarie.
Occorreva dar vita ad un radicale progetto di riassetto
del sistema sanitario, superare la vecchia filosofia del
tutto a tutti, stabilire i livelli minimi di assistenza e gli
standard organizzativi delle attività sanitarie, adottare il
concetto di rete per l’ubicazione funzionale degli ospe-
dali e introdurre il concetto delle aree funzionali omo-
genee, preludio al tanto atteso modello organizzativo di
tipo dipartimentale. Insomma, bisognava ampliare l’in-
tervento dell’Associazione al di là delle mura dell’ospe-
dale verso altri settori della sanità. Occorreva dar fiato
a progetti di ampio respiro e, soprattutto, occorreva che
il consenso all’azione dei medici traesse conforto dai se-
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gnali dell’opinione pubblica, ormai tutta incentrata (o,
quanto meno, distratta) dai venti di guerra che parti-
vano dai vari palazzi di giustizia.
Intanto, la fine imminente della legislatura (di lì a poco
ci sarebbe stata l’ennesima tornata elettorale) non creava
le condizioni migliori per ottenere la dovuta attenzione
e la legge di riordino del Servizio sanitario nazionale ri-
schiava di tornare nel cassetto, dopo tanti viaggi di an-
data e ritorno fra Camera e Senato.
Per accelerare i tempi di una riforma ritenuta ormai es-
senziale, si tentò d’inserire il testo del disegno di legge
licenziato dal Senato in un decreto legge, dopo avervi
introdotto le opportune correzioni.
Questo escamotage, peraltro opinabile, non venne at-
tuato.
E la riforma della riforma tornò nell’armadio, in attesa
di tempi migliori. Ma quali erano i punti-chiave di questa
tanto invocata riforma?
Intanto, la filosofia del “tutto a tutti” e del “tutto gratis
per tutti” aveva mostrato la sua completa impraticabi-
lità. Lo Stato doveva provvedere ai bisogni di tutti i cit-
tadini nei momenti in cui sono più deboli. E non solo
quando sono malati, ma anche prima, per prevenire il
rischio di farli ammalare, e dopo, per agevolare il pro-
cesso di recupero e per riabilitarli al meglio.
Lo Stato, sino ad allora (parliamo del 1978, epoca in cui
si varò la riforma), forse aveva trascurato un po’ troppo
i problemi della salute, non s’era curato con la dovuta
attenzione del suo pianeta più povero e solo: la sanità.
In gran parte era vero. E allora, travolti dall’onda di piena

della teoria del rimbalzo, ecco che dal “poco a pochi” si
passò all’improvviso al ”tutto a tutti”.
Con il dettaglio, tutt’altro che trascurabile, che certe am-
biziose volontà potevano essere anche lodevoli, ma se la
cassa era vuota le affermazioni diventavano solo pro-
messe e gli intenti restavano tali.
Nel ’92, poi, ci si era accorti che il sistema così com’era
non poteva più reggere. Se n’era persuasa la gente, se n’e-
rano accorti i medici e tutti gli operatori del settore,
mentre i politici, no. O forse, se ne erano accorti, ma
siccome ogni sei mesi bisognava avviare le consultazioni
per nuove elezioni, di tempo per far le riforme ben poco
ce n’era.
L’ANAAO, però, non s’era distratta. E continuava a for-
nire ai politici i propri suggerimenti.
La prima cosa da fare per evitare la spirale espansiva della
spesa sanitaria era quella di separare il nucleo delle pre-
stazioni gratuite (area del salvavita e dell’esenzione per
reddito e per patologia), di definire i livelli minimi di
assistenza sanitaria obbligatoria e di stabilire gli standard
organizzativi onde creare condizioni di omogeneità nel
Paese e perimetrare in maniera più organica il rapporto
pubblico-privato. Questo, in qualche misura, era stato
previsto dalla legge finanziaria per il 1992, ma il pen-
sare che le soluzioni a tutti i mali dovessero costante-
mente arrivare dalle leggi finanziarie era sbagliato.
Per quell’anno (1992), l’ANAAO aveva denunciato l’en-
nesima sottostima degli stanziamenti destinati al SSN:
occorrevano ben 105.000 miliardi di lire, cifra ben su-
periore a quanto preventivato. Bisogna precisare che non
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è che gli errori fossero tutti imputabili ad una parte.
Ognuno doveva recitare il mea culpa.
Per effetto della già citata legge del rimbalzo, il cittadino
utente, per esempio, che si era sentito trascurato per tanti
anni, dal momento in cui era apparsa la 833 si era sen-
tito in dovere di chiedere e ottenere dal sistema qua-
lunque cosa.
Sono gli anni, in cui cominciò la rincorsa alle pensioni
di invalidità, alle richieste per ottenere l’accompagna-
mento, per trovare lavoro passando attraverso le maglie
delle categorie privilegiate.
Tutti si scoprivano invalidi, e siccome un po’ di artrosi,
di sciatica e di arteriosclerosi non si negava a nessuno,
le file davanti agli uffici postali per riscuotere pensioni
per gravi invalidità divennero sempre più lunghe. E qui
emerse il problema di legare la sanità alla previdenza o,
quantomeno, di razionalizzare le competenze dei due
pilasrtri del nostro welfare state.
Nell’estate del ‘92, presentai al Comitato direttivo dell’A-
NAAO una relazione che analizzava a tutto campo la si-
tuazione del sistema sanitario italiano.
I problemi, erano sempre gli stessi: la mancanza di ac-
cordo fra i partiti, la difformità dei testi di riforma li-
cenziati dalla Camera e quelli varati dal Senato, l’inco-
sistente governo della spesa (destinata a sfondare il tetto
dei 100.000 miliardi), le abituali battaglie fra Stato e
Regioni, fra Regioni ed Usl e la crisi di sotenibilità del
welfare. L’antidoto che illustrai al Comitato direttivo
prevedeva che al fianco di un welfare “massimo” (il fa-
migerato tutto a tutti) e di un welfare “necessario” (re-

strizione massima delle prestazioni, come viene dettato
da un grave stato di necessità) c’era anche, nel mezzo,
un welfare “possibile garantito”, ovvero uno modello so-
ciale che fosse in grado di tener conto delle inevitabili
limitazioni derivanti dalla indisponibilità di risorse, ma
che fosse lo stesso in grado di garantire la tutela della sa-
lute. Parole che si ripetevano da anni ma che individua-
vano la strategia per gestire al meglio le risorse possibili:
i livelli uniformi di assistenza.
Fino ad allora la logica ispiratrice del ministero della Sa-
nità era stata quella di considerare i livelli di assistenza
come una sorta di parametri prestazionali, direttamente
proporzionali alle risorse economiche disponibili.
In altre parole, il tetto finanziario per le USL veniva sud-
diviso per livelli assistenziali, che altro non erano se non
la suddivisione per funzioni di spesa prevista dalla legge
833. In realtà, la presa in carico di un atto programma-
torio per la determinazione di quali livelli assistenziali
uniformi lo Stato intendesse garantire per tutto il suo
territorio, richiedeva un approfondimento scientifico,
clinico, epidemiologico e sociale di gran lunga maggiore
di quello effettuato fino a quel momento.
Occorreva prevedere forme di selezione del sistema, ca-
paci di trattenere il nucleo forte della tradizione soli-
daristica, ma in grado di distinguere le prestazioni ga-
rantite totalmente ed in modo indifferenziato e presta-
zioni garantite limitatamente a certe fasce di popola-
zione. Era ormai tempo di dar vita ad un vero processo
di aziendalizzazione, individuando precisi criteri per sce-
gliere una gestione manageriale con reali capacità dire-
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zionali. L’esperienza vissuta per tanti anni, con la guida
delle USL assegnata in base al manuale Cencelli doveva
cessare. Questo, in teoria. In pratica, invece, succedeva
che la scelta del manager pubblico sarebbe stata effet-
tuata dalle Regioni, che essendo guidate da conduttori
politici, avrebbero difficilmente dimenticato la vecchia
abitudine di nominare dirigenti, se non proprio con la
tessera di partito, quantomeno orbitanti nell’area poli-
tica di maggioranza.
L’ANAAO, ovviamente, privilegiava un modello di tipo
svedese, ove si prediligeva per la dirigenza il ricorso a
personale di area medica, opportunamente addestrato
ai nuovi compiti e selezionato in appositi concorsi.
Era una posizione che venne subito bollata di corpora-
tivismo, di mera difesa di interessi di categoria. La con-
duzione di un’azienda pubblica, si replicava, non poteva
essere affidata a tecnici, magari assai bravi nel togliere
una colecisti, ma certamente non altrettanto abili nel
gestire un’impresa. Tuttavia, il sindacato insisteva per
offrire al medico ospedaliero almeno l’opportunità di
fornire un supporto alla dirigenza aziendale, di coinvol-
gerlo attivamente nei processi di valutazione della qua-
lità (VRQ) e di attribuirgli la responsabilità di gestire (e
di rispondere) di uno specifico budget.
In ogni regione si sarebbe dovuta costruire una rete ospe-
daliera, attraverso l’individuazione dei presidi ad alta
specialità e con tutta una serie di collegamenti funzio-
nali. Questo era un punto focale, dal momento che sem-
brava del tutto inadeguato procedere alla chiusura di un
ospedale solo in base al criterio del numero dei posti-

letto. Vi erano infatti dei piccoli ospedali, con poco più
di cento posti-letto, che servivano ampi bacini d’utenza,
in zone assai disagiate e per popolazioni che certo non
potevano essere abbandonate. E, di contro c’erano altri
ospedali, con più posti-letto, e che pure non avrebbero
trovato alcuna ragione di esistere.
La soluzione proposta dall’ANAAO era quella di creare
degli ospedali di riferimento in stretto legame con gli
altri ospedali della regione, in un necessario processo di
integrazione.
Altro punto era il superamento dell’eterno conflitto l’U-
niversità: alla facoltà di Medicina doveva spettare l’in-
segnamento di base (corso di laurea) e la ricerca, al Ser-
vizio sanitario nazionale l’erogazione dell’assistenza, la
formazione professionale post-laurea e la ricerca appli-
cata. Sotto questo profilo, gli ospedali di riferimento,
con gli specifici requisiti per l’alta specialità, avrebbero
sicuramente offerto le più ampie garanzie per l’insegnai-
nento specialistico (come, peraltro, già avveniva in altri
Paesi europei).

L’OSPEDALE
VERSO UNA GESTIONE AZIENDALE.
LE LEGGI N. 502 E N. 517

Ma torniamo all’autunno del ‘92, il Presidente del Con-
siglio era Giuliano Amato.
A lui si erano rivolti i medici dell’ANAAO per chiedere
una veloce attuazione della riforma e per sollecitare tutta
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una serie di correzioni nei confronti del testo che girava
fra gli addetti ai lavori e che conteneva punti tutt’altro
che graditi all’Associazione.
Il timore era che prendesse corpo un disegno finalizzato
a creare un servizio sanitario di tipo misto, in cui tutto
venisse posto in competizione, in base a tariffe di mer-
cato, con l’intento di spostare l’obiettivo del sistema sa-
nitario pubblico dalla tutela della salute al profitto.
Una paura, per la verità, al quale bisognava abituarsi. Se
si richiedeva a gran voce la trasformazione delle USL in
aziende, non bisognava certo meravigliarsi se alle aziende
veniva richiesto di fare profitto.
Il punto, però, era un altro: pubblico e privato avreb-
bero dovuto competere in un regime di concorrenza re-
golato ed efficace.
L’ANAAO tirò fuori le unghie e minacciò il ricorso allo
sciopero.
Il 23 ottobre del ‘92, fu promossa una manifestazione
nazionale al cinema Capranichetta di Roma.
Sui manifesti si leggeva “Difendi il tuo ospedale”, un
appello inequivocabile, che si riferiva non soltanto ai
medici, ma a a tutti i cittadini.
Il coinvolgimento dell’opinione pubblica, era essenziale.
Il ragionamento era semplice: alla gente, della dirigenza
medica, dell’autonomia contrattuale, del ruolo for-
mativo dell’ospedale e di tanti altri aspetti di natura tec-
nica, ben poco importava. Ma, se a seguito di una legge
si determinava lo smantellamento dell’ospedale pub-
blico, allora sì, si sarebbe risvegliata l’attenzione dei cit-
tadini.

Era chiaro, se per problemi economici si doveva effet-
tuare una sorta di distinguo fra le risposte assistenziali
(ripartendole in indispensabili, importanti e superflue),
l’ospedale era la struttura che per prima doveva essere
tutelata. Sia in termini di allocazione delle risorse, sia in
termini di attenzione per tutti gli aspetti organizzativi e
funzionali.
In effetti, la battaglia iniziava a dare i suoi frutti. Il pro-
blema della dirigenza medica stava volgendo ad una po-
sitiva soluzione, come pure quelli legati ai rapporti con
l’Università (il ruolo formativo dell’ospedale), all’au-
tonomia contrattuale, alla marcata attenuazione del po-
tere di verifica dell’organismo politico e al destino degli
assistenti.
Si aspettava con ansia il Natale.
Ai primi di dicembre del 1992, al fine di migliorare l’as-
setto complessivo della sanità, stava per esser varata la
legge che delegava il Governo ad emanare tutta una serie
di decreti legislativi per il contenimento, il controllo e
la razionalizzazione della spesa per il settore della sanità.
Decreti, inoltre, che avrebbero dovuto conferire un nuovo
ordine nel Servizio sanitario nazionale, riorganizzare e
ridurre le Usl, rivedere i poteri di gestione spettanti ai
direttori generali, definire i principi relativi ai livelli di
assistenza sanitaria uniformi ed obbligatori, prevedere
nuove modalità di rapporto tra SSN ed Università, e
molte altre cose ancora.
Bene, ma occorreva vigilare. E finalmente, il 30 dicembre
del ‘92, vide la luce il decreto legislativo 502, che det-
tava tutta una serie di disposizioni per il “riordino della
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disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della
legge 421, del 23 ottobre 1992”. Un buon risultato (di-
rigenza medica, l’area contrattuale riservata ai medici,
la dirigenza medica che passava da tre a due livelli, ecc.),
ma per restare coerente con le proprie idee, l’Associa-
zione non poteva limitarsi a gioire per i compensi otte-
nuti. Altri aspetti, infatti, che appartenevano alla globa-
lità dei problemi, avevano bisogno di risorse per poter
essere efficaci. Qualsiasi legge, anche la migliore e con-
divisa da tutti, rimane un mucchietto di evanescenti pa-
role se non si dispone di fondi adeguati. E siccome ogni
anno le leggi finanziarie, tagliavano a colpi di macete i
fondi per la sanità esistevano molte ragioni per non ab-
bassare la guardia. Non c’era dubbio che si stava assi-
stendo al via di un periodo ricco di stimolanti premesse.
Un ruolo importante fu svolto dai sindacati medici per
perfezionare le modalità di attuazione delle disposizioni
contenute nei decreti legislativi n. 502 (del 30 dicembre
1992) e n. 29 (del 3 febbraio 1993).

140 le vittime del rogo scoppiato a

bordo della Moby Prince:

il traghetto si era scontrato con

una petroliera all’imbocco

del porto di Livorno.

Nella foto un altro drammatico

avvenimento: la petroliera Haven

si inabissa nel mar Ligure.
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I due decreti, infatti, avevano bisogno di opportune in-
tegrazioni e di coordinamento, per cui, ai primi di marzo
del ’93, venne siglato un protocollo di intesa fra Go-
verno ed organizzazioni sindacali mediche in merito ad
una serie di aggiustamenti e di interpretazioni.
Tuttavia, si notavano alcuni interrogativi sugli effetti
pratici della riforma, e i medici ospedalieri cercavano di
preconizzare, in base alla loro esperienza, cosa sarebbe
avvenuto in fase attuativa.
Il concetto di “aziendalizzazione” comportava effetti di
enorme portata. Solo per citarne uno, si doveva comin-
ciare a lavorare con una nuova mentalità: quella della
competizione fra aziende, quella degli utili, dei rendi-
conti, dei centri di costo, e così via.
L’atto medico effettuato sul paziente si andava radical-
mente spostando. Bisognava affiancare, alla stima del
processo patologico, la valutazione del processo produt-
tivo, ridisegnando la propria figura da quella di clinico
puro a quella di clinico-manager.
Occorreva badare agli indicatori, ai carichi di lavoro, alla
contabilità analitica per una corretta gestione del budget,
bisognava render conto dell’attività svolta da ogni sin-
golo dipendente, della resa di una macchina, dei costi
di impianto, di ammortamento e di quelli di parte cor-
rente. Non era la complessità dei nuovi modelli di ap-
proccio alla quotidiana gestione del proprio settore, ma
lo stravolgimento di una mentalità consolidata dall’uso
che sconcertava il medico dell’ospedale.
Il fatto era che le armi a disposizione per la battaglia
della concorrenza, non erano di pari efficacia fra i due

contendenti: pubblico e privato (soprattutto se si pensa
al clima delle manette in cui vessava la struttura pub-
blica).
Il timore era giustificato. Si prefiggeva un crollo verti-
cale dell’ospedalità pubblica nei confronti del privato.
Si profilava la possibilità di nuove forme di assicura-
zione, che avrebbero consentito di scegliere tra pubblico
e privato, ed il confronto sarebbe stato impari.
Ma siccome la riforma era stata varata, occorreva ade-
guarsi in fretta alle nuove logiche, bisognava predisporre
corsi di preparazione per creare una cultura d’azienda
nella nuova sanità.
Si richiedeva un professionista manager e si pretendeva
un comportamento manageriale da parte dei dirigenti
ospedalieri. Occorreva rimodellare la mentalità del me-
dico, magari attraverso appositi seminari tesi ad impar-
tire nozioni sulle metodiche del potenziamento della lea-
dership.
L’ANAAO si batteva da molti anni per sostenere che
un’azienda sanitaria che è in grado di attirare pazienti
privati dà segni tangibili della propria vivacità e della
sua capacità di competere con il privato.
E sosteneva che nel nuovo modello della sanità pubblica
la libera-professione non andava più intesa come una
sorta di privilegiata concessione ai medici ospedalieri,
ma come una proficua attività istituzionale di un ente
pubblico. Ma c’era un rischio che all’inizio non era ap-
parso chiaro a tutti. Mi riferisco al fatto che la concor-
renza veniva abitualmente immaginata tra pubblico e
privato, e non si era minimamente calcolata la possibi-
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lità di una concorrenza fra pubblico e pubblico.
Infatti, si era sottovalutato il fatto che anche fra ospe-
dale ed ospedale, proprio per ricavare maggiori somme,
si poteva generare una sorta di concorrenza selvaggia,
con il risultato che il vincente avrebbe prosperato e l’altro
avrebbe chiuso.
Ora, se chiude una clinica privata, ad essere addolorato
sarà soltanto il proprietario (e quanti vi operano), mentre
se chiude un pubblico ospedale sono innanzitutto i cit-
tadini che ne fanno le spese.
Per questa ragione occorreva pianificare razionalemente
i compiti dei vari presidi, per creare una rete.
Tuttavia, si era in un periodo in cui i ministri della Sa-
nità si alternavano rapidamente (De Lorenzo, Garava-
glia, Costa), per cui le richieste dell’ANAAO tese a mi-
gliorare alcuni aspetti della legge 502 incontravano molte
difficoltà.
Ma il sindacato, in ogni caso, continuava la sua batta-
glia e, il 24 giugno del ‘93, promuovemmo a Roma un
importante seminario, in cui si discutevano i temi di più
evidente attualità: “Quale ospedale in Europa”, “L’ospe-
dale come azienda”, “Dall’unicità del presidio alla lo-
gica della rete ospedaliera”.

TRA I PRIMI A COMPRENDERE
L’IMPORTANZA DELLA COMUNICAZIONE

Ma le iniziative non finivano qui, ai primi di giugno del
‘93, attivammo un servizio sul Televideo. L’Associazione

prese in gestione sei pagine per dar vita ad una speciale
rubrica (Pianeta Ospedale) per parlare con i cittadini,
per dar loro una serie di utili informazioni, per venire
incontro ai loro problemi sanitari.
Inoltre, fu attivato un numero verde per offrire ai propri
iscritti e agli utenti la consulenza gratuita di esperti su
temi di vario interesse.
Tutta questa serie di iniziative sottolineavano il desiderio
dell’ANAAO di andare oltre i meri interessi della cate-
goria e rimarcava altresì l’importanza della figura del me-
dico nel comparto sanitario e, soprattutto, la sua voglia
di vedersi riconosciuto un ruolo peculiare nel processo
di trasformazione del pubblico impiego.
Un riconoscimento, beninteso, non formale ma, di ef-
fettiva sostanza. Ed ecco, però, che rispuntava il pro-
blema della dirigenza medica, della sua autonomia, anche
a livello contrattuale.
Ma, purtroppo, come era ormai consutidine da anni,
bisognava prima di tutto fare i conti con la finanziaria.
L’ANAAO, appena presa visione delle misure previste
reagì duramente e confermò lo stato di agitazione della
categoria e convocò tutti gli organi statutari per deci-
dere le forme di reazione e di lotta.
Non si poteva pretendere la pace sociale facendo conti-
nuamente leva sulla responsabilità dei medici, quando
questi venivano colpiti ormai da anni da manovre ves-
satorie sul piano giuridico, sul piano normativo-econo-
mico e, addirittura, sul piano previdenziale.
Il taglio del 25% delle incentivazioni ed il blocco del
turnover rappresentavano le principali contraddittorietà
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della legge finanziaria. Dovunque, in Italia, si denun-
ciava la carenza di organici del personale sanitario (me-
dici, infermieri, tecnici), che sarebbe stata accentuata
nel 1994 dallo sblocco dei pensionamenti. E, mentre si
sarebbe dovuto quantomeno raddoppiare la possibilità
rispetto al normale turnover previsto (non potendosi
prevedere l’esplosione dei pensionamenti) si andava in-
vece a creare una ulteriore difficoltà per la forte ridu-
zione del personale da rimpiazzare.
Così facendo, le forze politiche ed il Governo avrebbero
portato ad una privatizzazione per asfìssia del pubblico.
Alle parole, seguirono i fatti. Venne proclamato uno scio-
pero unitario dei medici ospedalieri per il 29 ottobre,
con il blocco di tutte le attività (escluse, ovviamente, le
urgenze).
Si denunciava il fatto che, per un verso, si andava sban-
dierando la trasformazione degli ospedali e delle Usl in
aziende e, per un altro, si creavano tutte le condizioni
per farle fallire.
Un comportamento inspiegabile.
Proprio nel momento in cui si richiedeva il massimo
sforzo per inserirsi nell’ottica aziendale, venivano meno
le risorse per dar vita a quella competizione che avrebbe
consentito di fronteggiare l’avanzata del privato a danno
del pubblico.
Purtroppo, occore ricordare come in quel periodo le
campagne sulla malasanità erano diventate lo sport pre-
ferito per certa stampa, le emozioni per questo o per
quel misfatto finivano per calamitare il pubblico bia-
simo verso l’assistenza sanitaria in blocco. Ecco dove la

finanziaria trovava la sua linfa per poter procedere ai
tagli. E se a questa visione delle cose aggiungiamo le po-
lemiche e le inchieste che travolsero l’intero ceto poli-
tico, allora si che era difficile riaccreditarsi agli occhi dei
cittadini e allontanare lo spettro dei tagli.
Era davvero difficile recuperare credibilità. Non bastava
creare lo slogan dell’ospedale amico, per far capire alla
gente che le malefatte di pochi non potevano mandare
all’aria un sistema che aveva trovato dopo tanti anni la
forza di riorganizzarsi.
Il 30 dicembre del ‘93 la costante iniziativa intrapresa
dall’ANAAO diede i suoi frutti: il decreto legislativo n.
517/’93 (Garavaglia) perfezionava il processo di riordi-
no della disciplina in materia sanitaria, correggendo al-
cune storture del provvedimento precedente (legge n.
502/92).
Una settimana prima, era stata approvata la legge di ac-
compagnamento alla finanziaria del 1994. E, come era
prevedibile, la sanità ne aveva fatto ancora una volta le
spese: il fondo per le incentivazioni alla produttività era
stato ridotto al 70% ed era scesa anche la percentuale
dei posti-letto ospedalieri.
Era una vera e propria pirateria ai danni dei medici ospe-
dalieri, che denunciavano all’opinione pubblica l’immo-
tivata penalizzazione della loro categoria, come se fosse
diventata ormai una colpa essere medico dipendente.
I primi mesi del ‘94 offrirono spazi per riflettere sulla
doppia natura dei provvedimenti: legge 517/’93 e finan-
ziaria. Nella prima si dettavano norme che sancivano il
ruolo della dirigenza medica, le categorie dei medici
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ospedalieri erano state ridotte da tre a due, erano con-
fermati i moduli e la docenza ospedaliera.
Tuttavia, nella legge finanziaria c’erano disposizioni che
raffreddavano non poco gli entusiasmi dei medici pub-
blici. I tagli pesanti sugli organici, sugli investimenti e
sulle retribuzioni, finivano per vanificare le conquiste di
stato giuridico e contrattuale degli ospedalieri (contratto
che era ormai scaduto da tempo, fra l’indifferenza gene-
rale). Fra l’altro, quello che destava sconcerto era l’attri-
buzione dei finanziamenti in conto capitale (quelli, cioè,
destinati all’acquisto di nuove apparecchiature e nuove
tecnologie).
La finanziaria, in sostanza, aveva il pregio di trasformare
in mere le premesse reali di riordino contenute nella
legge 517/’93.

L’ANAAO CAMBIA NOME E LA SECONDA
REPUBBLICA MUOVE I PRIMI PASSI

In questo scenario il sindacato si preparava al Congresso
anzi, ai Congressi, uno statutario e l’altro elettivo.
Due eventi fondamantali che avrebbero portato ad una
radicale mutamento della figura dell’ANAAO. Del resto,
l’immagine e la sostanza dell’Associazione, alla soglia
degli anni 2000, avevano bisogno di un make-up
tutt’altro che formale.
Il nome era la prima cosa da modificare, perché il nome
di qualsiasi cosa (fisica o immateriale), è un elemento
importantissimo nella comunicazione sociale. Avere il

nome giusto nel momento giusto è uno degli indici fon-
damentali dell’essere al passo coi tempi. Il nome
ANAAO, al quale molti di noi non volevano rinunciare
(non solo per motivi sentimentali, ma anche per l’indi-
scutibile valenza aggregante che lo stesso manteneva)
non era però più rappresentativo della realtà professio-
nale.
Assistenti, aiuti (senza considerare il fatto che, ormai da
anni, la nostra Associazione contava numerosissimi iscritti
fra i primari, che non hanno avevano trovato la dovuta
rappresentazione nel nostro simbolo) erano termini
morti. Al loro posto, infatti, vi era un nuovo soggetto:
il dirigente medico.
Ed era su questa figura che l’ANAAO avrebbe dovuto
modellarsi, proprio a partire dal nome.
L’ANAAO, infatti, si sarebbe dovuta trasformare in un
sindacato di professionisti dirigenti, per passare da un
ruolo sostanzialmente rivendicativo ad uno fondamen-
talmente di proposta organizzativa, funzionale e di ge-
stione del sistema sanità.
E così, nel febbraio del 1994, fu coniato il nuovo nome:
ANAAO-ASSOMED, ovvero l’Associazione dei medici
dirigenti.
In primavera, però, un clamoroso risultato elettorale
avrebbe creato uno scenario del tutto inatteso e tutto da
esplorare, con le incognite che sempre si celano dietro
le porte del nuovo.
Dopo un periodo di transizione (quello gestito da Carlo
Azeglio Ciampi) iniziava l’era del Governo Berlusconi:
che cosa sarebbe cambiato? Quali riflessi si sarebbero ri-

La strage di Capaci: Giovanni Falcone magistrato di punta nella lotta

contro la mafia viene ucciso insieme alla moglie e a tre agenti di scorta.
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versati sull’ospedale pubblico con il nuovo esecutivo?
L’ANAAO-ASSOMED, che da sempre s’era confron-
tata con un sistema che sembrava inamovibile, come
avrebbe reagito di fronte a questa mutazione politica?
Era il momento in cui si facevano pronostici sul futuro,
ma l’Associazione non poteva permettersi il lusso di as-
sumere posizioni di ostilità o di assenso in maniera acri-
tica o preconcetta.
I temi sul tappeto, Berlusconi o non Berlusconi, erano
sempre gli stessi anche se gli scenari futuri portavano
più di un’incognita. Qualcuno insinuava il sospetto che
la sanità pubblica avrebbe sofferto non poco le proposte
del nuovo Governo: c’era chi ipotizzava scelte che, a
breve, avrebbero concesso grossi favori al privato e c’era
chi sosteneva che il processo di aziendalizzazione avrebbe
trovato favorevole ascolto in chi, fino a prova contraria,
di gestione d’aziende certo se ne intendeva. Aziende pri-
vate, però.
L’esito delle urne, portava con se anche tentazioni di un
radicale ridimensionamento della sanità pubblica, ivi
compresi i territori del grande rischio (ospedale). E le
tentazioni erano tanto più forti quanto più ostinato era
stato l’ideologismo di parte del pubblico che, negli anni
passati, rifiutava di fare i conti con i nodi del finanzia-
mento e della produttività.
Noi non potevamo che ribadire il ruolo centrale di una
Sanità pubblica in un contesto civile e moderno, come
bisogno concreto della gente, e non assolutamente come
bandiera astratta di schieramento.
Da qui la nostra scelta di un Sistema sanitario basato

sulla selezione delle prestazioni da garantire e sullo svi-
luppo di un mercato interno (e anche di un mercato
misto, purché programmato), con un rifiuto netto al
mercato totale.
Si doveva perciò porre al primo posto, ovunque, i ter-
reni della professionalità e dell’intervento anche medico
sui costi, sull’efficienza e sulla produttività.
Ai primi di maggio del ‘94, avviai una serie di rapporti
epistolari con il nuovo Presidente del Consiglio ed il
nuovo ministro della Sanità, Raffaele Costa.
I temi riguardavano l’unificazione delle gestioni patri-
moniali e finanziarie dell’Inpdap (con le ripercussioni
negative sulla Cassa pensioni sanitari) e la questione dei
profili professionali del personale infermieristico e tec-
nico.
Ma questi erano solo i primi contatti, anche se già si se-
nitva qualche preoccupante sussulto.

I GOVERNI PASSANO
MA IL SISTEMA NON MIGLIORA

Nell’estate del ‘94, il ministro Costa aveva varato una
serie di proposte al fine di ottenere risparmi nel settore
della sanità.
Fra queste, c’era l’ipotesi di abolire l’indennità di tempo
pieno per i medici dipendenti che esercitavano anche la
libera professione fuori dagli ospedali. Ipotesi che, sulle
prime, avrebbe dovuto portare trasparenza e razionalità
sull’agire del medico ospedaliero:
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“Dal momento che lavora fuori - diceva il ministro - appare
più che giusto togliere al medico questa indennità”.

In realtà, sostenevamo noi dell’ANAAO-ASSOMED,
questo non era che il solito trucco per ottenere risparmi,
inducendo il medico a lavorare fuori dall’ospedale, sca-
ricando direttamente sulle tasche dei cittadini il risparmio
ottenuto dallo Stato.
Per l’associazione doveva essere rilanciata la priorità di
scelta esclusiva dei medici per le aziende sanitarie, svi-
luppando così la libera professione all’interno delle stesse,
con un introito garantito di risorse aggiuntive per il fi-
nanziamento pubblico.
Tuttavia, era necessario investire sulle possibilità della
libera professione intramoenia, nel senso che le strut-
ture e le apparecchiature dovevano essere potenziate ed
il personale doveva ricevere opportuni incentivi, per
poter agire in un regime di autentica concorrenza con
il privato. Diversamente, si sarebbe verificato che buona
parte dei medici avrebbe rinunciato all’indennità per
svolgere la loro attività all’esterno.
Ma questo era soltanto un aspetto della manovra esco-
gitata dal ministro Costa, a fronte del quale i sindacati
medici, dopo alcuni anni di dissidi ed incomprensioni,
avevano ritrovato l’intesa.
Ai primi di luglio del ‘94, scrissi una lettera al presidente
dell’Anpo e al presidente della Cinto:

“Al fine di determinare una forte opposizione alle manovre
del ministro Costa, Vi invitiamo, superando diversi-

ficazioni e conflittualità del passato, ad un incontro

urgente per definire una linea d’azione comune”.

La lettera ebbe un riscontro favorevole, ed i medici ospe-
dalieri di varie sigle si trovarono nuovamente uniti per
formulare una serie di proposte alternative a quelle del
ministro. Erano proposte tese alla razionalizzazione della
spesa e al risparmio, ma individuavano meccanismi di-
versi, tali da non penalizzare l’ospedale pubblico, il cit-
tadino e gli operatori del settore.
In quella lettera del 21 luglio, che rappresentava le vo-
lontà di ben 75.000 medici appartenenti al SSN, si chie-
deva soltanto di essere ascoltati, con l’invito a prendere
in considerazione, prima di ogni decisione di rilievo in
ambito sanitario, le debite notazioni degli operatori del
settore. Ma, il giorno dopo, il Consiglio dei ministri ap-
provò un disegno di legge che venne giudicato dai me-
dici, in un comunicato stampa del 26 luglio,

“un esclusivo attacco all’ospedale, vero cuore del sistema
sanitario, ed in particolare al suo personale”.

In effetti, il contratto dei medici era bloccato da ben
quattro anni e l’indennità di tempo pieno era stata ri-
dotta del 50%, per coloro che esercitavano la libera pro-
fessione anche fuori dall’ospedale, dopo che era stato
loro garantito per legge (la 412/91) il passaggio al tempo
pieno con la possibilità di scegliere liberamente l’attività
libero professionale.
Se a ciò si aggiungeva che i provvedimenti relativi al pas-
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saggio della dirigenza medica da tre a due, venivano rin-
viati di oltre un anno, il vaso era colmo. Contro i me-
dici si schierarono il Governo e i tre sindacati confede-
rali: Cgil, Cisl e Uil. Scriveva Carlo Fiordaliso, della
USL-Sanità:

“Il periodo delle vacche grasse è finito, e anche i medici de-
vono capire che è necessario far funzionare le strut-

ture con il massimo dell’impegno”.

I medici che scelgono il tempo pieno dovevano essere
premiati, facevano eco Cgil e Cisl, ed era giusto che chi
avesse percepito illegittimamente l’indennità di tempo
pieno venisse licenziato.
A questo marasma si aggiungeva la finanziaria per il 1995
(cui il provvedimento del ministro Costa sarebbe stato
collegato). Il 14 settembre feci il tentativo di inviare al
Presidente Berlusconi una lunga lettera, in cui esponevo
le argomentazioni del disagio dei medici ospedalieri, se-
gnalando soprattutto le ricadute negative che si sareb-
bero riverberate sui cittadini.
La tensione stava superando gli abituali livelli di guardia,
quelli che di solito vengono sfiorati ad ogni tornata di
finanziaria.
Persino la Conferenza episcopale italiana (Cei) si inte-
ressò del problema. L’arcivescovo Ugo Donato Bianchi
(presidente della Consulta nazionale della Cei per la pa-
storale sanitaria) osservava:

“Stiamo attenti a non fare in modo che chi ha danaro possa

Mentre intascava una mazzetta viene arrestato il socialista Mario Chiesa

gestore del Pio Albergo Trivulzio di Milano.

Nella foto: ha inizio “tangentopoli” che travolgerà gran parte della classe politica
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avere più degli altri, in termini di qualità delle presta-

zioni, e che chi non ce li ha non abbia nulla. Questo

non si può assolutamente accettare, perché andremmo

indietro di molto”.

E, a proposito del programma del Governo Berlusconi,
aggiungeva:

“Dobbiamo aspettare i fatti, ma ho l’impressione che ci
siano molti slogan, molte parole, molte promesse. Noi

abbiamo il timore che si favorisca eccessivamente il

privato, mentre invece dovrebbe essere molto valoriz-

zata la sanità pubblica, perché garantisce tutti”.

Curioso: Governo di centro-destra e sindacati confede-
rali, concordi contro le idee dell’ANAAO. Molti anni
prima, Governi di centro-sinistra e sindacati confede-
rali erano stati egualmente solidali nel fronteggiare le ri-
chieste dei medici.

LA DIFESA DEL CONTRATTO:
DALLA LOTTA AL NEGOZIATO

Verso la fine di settembre del ‘94, la trattativa per il con-
tratto (scaduto da oltre quattro anni) venne formalmente
aperta.
La tensione, però, era forte e per il 4 novembre 1994
venne proclamato lo sciopero nazionale della categoria.
Alla vigilia della protesta dei medici, diversi osservatori
avevano rilevato con grande sorpresa che i risparmi ipo-

tizzati dal Governo tramite la manovra sanitaria erano
di gran lunga sovrastimati. In altre parole, il Governo
diceva che si sarebbero risparmiati 6.400 miliardi, mentre
in realtà, come rilevava uno studio di Paolo Del Bufalo
e Paolo Russo su Asi, di miliardi di lire se ne sarebbero
risparmiati soltanto 4.835.
Intendiamoci, non che il taglio di 4.835 miliardi di lire
alla sanità pubblica fosse poi del tutto indolore, ma il
fatto era che, fra le previsioni del Governo e quella che
di fatto sarebbe stata la realtà, non c’era congruenza.
Il capitolo di maggior impegno era quello relativo ai beni
e servizi nonché alla farmaceutica ma, ciò che colpiva i
medici, però, era la proposta di ridurre a due terzi l’inden-
nità di tempo pieno per coloro che esercitavano la libera
professione anche all’esterno delle strutture sanitarie
pubbliche. In questo caso, il risparmio sarebbe stato, se-
condo il Governo, di circa 207 miliardi, mentre (sempre
secondo l’Asi) quello effettivo non avrebbe superato i
125 miliardi.
Un provvedimento, in sostanza, che a fronte di un in-
consistente guadagno (appena il 2% dell’intera manovra)
scatenava il risentimento di oltre 30.000 medici dipen-
denti.
Insomma, sembrava proprio che le scelte del ministro
Costa rappresentassero solo una punizione, priva di ogni
pragmatico buon senso.
Infatti, se si fossero incentivati gli strumenti per operare
all’interno del pubblico, non solo si sarebbe tamponata
l’emorragia dei sanitari verso l’esterno, ma si sarebbe
provveduto ad alimentare un benefico flusso di entrate
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per l’ospedale. L’ANAAO proprio questo chiedeva. Ma
il ministro della Sanità non sentiva ragioni:

“Tutte le categorie debbono partecipare ai tagli, nessuna
esclusa”.

Ma la manovra per il 1995 non si limitava solo a quanto
riportato fin ora. Era prevista, infatti, anche la chiusura
dei presidi ospedalieri con meno di 120 posti-letto (con
l’eccezione di quelle condizioni territoriali particolari,
come quelle relative ai piccoli ospedali delle Comunità
montane, purché il tasso di utilizzazione dei posti-letto
fosse superiore all’80%).
Anche questo era una punto che trovava l’opposizione
dell’ANAAO-ASSOMED.
In Italia erano presenti, all’epoca, 356 ospedali con meno
di 120 posti-letto. Di questi, 81 erano specializzati ed
avrebbero evitato la chiusura. Ne restavano 247, che ave-
vano una potenzialità di ricovero pari a circa 19.000
posti letto (6% del totale dei posti letto disponibili da
parte della struttura pubblica). Chiudendo questi 247
ospedali, era stato calcolato un risparmio di 2.700 mi-
liardi, tale la cifra era destinata però a produrre effetti
assai meno risibili. Infatti, attraverso le ipotesi di ricon-
versione dei piccoli ospedali in residenze sanitarie assisten-
ziali (o altre strutture sanitarie polivalenti) il risparmio
sarebbe sceso a 1.300 miliardi.
Sin qui, la battaglia sui numeri. Ma proprio questo era
il punto. I medici sostenevano che le soluzioni ai pro-
blemi del sistema sanitario non potevano percorrere

esclusivamente i binari della matematica.
L’ANAAO chiedeva semplicemente di essere ascoltata.
Se si fosse dato ascolto al progetto di riordino di rete
funzionale degli ospedali, attraverso collegamenti inte-
grati e coordinati, si sarebbero potuti realizzare maggiori
risparmi ed un miglior funzionamento del servizio, senza
adottare i provvedimenti dettati da aridi tabellari, uni-
camente basati sul numero dei posti-letto.
Intanto, il processo di riforma stentava a decollare. Si,
le targhe fuori dalle USL e dagli ospedali erano state
cambiate ma, di gestione aziendale, nemmeno a par-
larne.
Certo, ci voleva del tempo. A un anno di distanza dal
varo del dlgs 517, soltanto tre Regioni (e la Provincia
autonoma di Bolzano) avevano provveduto a nominare
i direttori generali.
Il ministro della Sanità, nel frattempo, aveva creato l’A-
genzia per i servizi sanitari regionali, affidandone la di-
rezione al professor Elio Guzzanti (che, di lì a qualche
mese, gli avrebbe tolto la poltrona di ministro).
Il quadrato dei problemi era così sintetizzabile: da un
lato, il Governo centrale, che predisponeva tagli, con-
trolli, aumenti di responsabilità; dall’altro, le Regioni e
le USL che ritenevano inaccettabili tali misure; la terza
fetta era quella degli operatori, del tutto insoddisfatti
per gli errori di impostazione del Governo per correg-
gere il sistema e, da ultimo, c’era la contrarietà da parte
degli utenti. L’ANAAO, non stette a guardare, denunciò
apertamente l’attacco portato dalla finanziaria al medico
dipendente e agli ospedali pubblici, promuovendo una
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manifestazione a Roma dei camici bianchi per il 16 di-
cembre del ‘94.
Oltre alla finanziaria e all’aziendalizzazione che stentava
a decollare, si avvertiva con sempre maggiore evidenza
il senso di inquietudine che serpeggiava fra tutti gli iscritti
per via del contratto, scaduto da quasi cinque anni.
A questo incredibile ritardo per il rinnovo contrattuale,
faceva riscontro un altrettanto incredibile livello di tol-
leranza da parte dei “tredici”.
Si aveva l’impressione che i sindacati sopravvivessero,
senza tuttavia essere protagonisti centrali del cambia-
mento sociale. Ciò, peraltro, contrastava con una con-
statazione diffusa: il lavoro (e il non lavoro) permaneva
come dimensione forte e significativa della convivenza,
come luogo le cui opportunità e contraddizioni concor-
revano largamente a definire la qualità della vita indivi-
duale e della comunità.
Quando cercavamo identità e solidarietà, ci scontravamo
con fortissime resistenze individuali e di gruppo.
Ma quando cerchavamo originalità, ne trovavamo assai
poca.
Come se non bastasse, qualcuno pensò di far riemergere
le antiche ipotesi di una contrattazione collettiva, get-
tando via le conquiste del sindacalismo di categoria sul
tema della dirigenza medica, invocando il ritorno al con-
tratto unico del comparto sanità, modello anni ‘70.
L’ANAAO, ovviamente, si oppose con tutta la forza dei
suoi iscritti al tentativo dei Confederali cui, peraltro,
sembrava che la Funzione pubblica volesse dare una
mano.

Il nuovo contratto, perciò, oltre ad essere latitante da
anni, adesso rischiava di tornare indietro di quasi
vent’anni.
Era un contratto drammatico dove ci giocavamo tutto.
La continua confusione politica, il succedersi di nuovi
governi, la ricorrente crisi finanziaria, facevano cadere
la contrattazione in un momento fra i più sfavorevoli.
Sicuramente lo scenario non aiutava, soprattutto perché
in molti si affannavano a dettare le loro ricette su come
curare la sanità, ma noi non pensavamo fosse il momento
per rivendicazioni specifiche, semmai era il momento
per riaffermare ancora una volta i nostri capisaldi:
- l’adeguamento delle retribuzioni (che avevano visto,

in tutti quegli anni, una grandissima perdita del po-
tere di acquisto);

- la nuova struttura della retribuzione (soggetta alle
continue incursioni erosive delle varie manovre fi-
nanziarie);

- una nuova organizzazione del lavoro, attraverso l’i-
stituzione di aree funzionali omogenee e dei dipar-
timenti, la rivitalizzazione dei moduli, la dirigenza
medica finalmente assestata su due livelli;

- la definizione delle regole relative alla libera profes-
sione, sempre più imbrigliata nelle maglie della de-
monizzazione ideologica;

- i rapporti con l’Università e l’inserimento dell’o-
spedale nel processo formativo e nella ricerca scien-
tifica.

Ma il punto anocora più decisivo, semmai ve ne fossero
stati di meno importanti, era quello della dirigenza reale,
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del coinvolgimento a tutto campo nel buon andamento
dell’azienda-ospedale.
Occorreva scongiurare che il potere totale dei direttori
generali finisse per render inutile l’intervento dei me-
dici (ed occorreva che i medici prendessero bene co-
scienza del fatto che, senza la loro partecipazione at-
tiva, il processo di riforma sarebbe stato totalmente va-
nificato). Ma la parte pubblica non intendeva dar
troppo ascolto a queste richieste. Il contratto era sca-
duto il 31 dicembre 1990 (cioè da quasi 5 anni), ma
in compenso le leggi finanziarie, ogni anno, avevano
colpito costantemente il fondo sanitario; si profilavano
blocchi del turnover, delle assunzioni, delle incentiva-
zioni, l’incompatibilità. Cgil, Cisl e Uil volevano af-
frettare i tempi per concludere una trattativa priva dei
contenuti normativi ed economici invocati dai medici.
E la loro ambizione era che il contratto segnasse uno
stop evidente alla pressione dei medici per un nuovo
ruolo nella dirigenza e nella gestione aziendale della
sanità.
A questo punto fissammo lo sciopero dei medici ospe-
dalieri per il 20 novembre 1995.
Modello conflittuale o coinvolgimento? All’epoca si
stava facendo strada il nuovo modello della partecipa-
zione organizzata e dell’opinione partecipativa, e tutte
le previsioni circa il futuro delle relazioni industriali
evidenziavano che le forme conflittuali erano in de-
clino nei Paesi avanzati ed ostacolavano lo sviluppo.
Anche il nostro sindacato sembrava esserne consape-
vole; ma la nostalgia per il modello conflittuale ed ideo-

logie superate permanevano e permangono in alcuni
settori del nostro sindacalismo di categoria, giustificate
peraltro dalla perdurante insensibilità complessiva nei
riguardi dei medici. Tutto ciò comportava sprechi di
conflitto, atteggiamenti ambigui, incertezze strategiche
ed operative, quindi, perdita della ricchezza.
Oggi gli imprenditori avvertono che un coinvolgimento
dei lavoratori, utile alla stabilità sociale ed alla produt-
tività aziendale, si può ottenere meglio se la partecipa-
zione è organizzata anche sul piano collettivo, con la
mediazione del sindacato. Ad esso spetta dimostrare che
la sua presenza ed attività non sono di ostacolo, ma pos-
sono dare un valore aggiunto all’opzione partecipativa;
che esso può essere interlocutore forte e responsabile,
anche per favorire una maggiore competitività ed una
maggiore qualità dei servizi pubblici e privati.
Erano finiti i tempi della lotta di piazza, a cui si era via
via sostituita la cultura del confronto negoziale basato
su regole ed autoregolamentazioni, sulla concertazione
delle decisioni da adottare, sulla base di un consape-
vole adattamento reciproco degli interessi delle parti.
Ma questo mutamento era difficile da metabolizzare.
Se poi tutto ciò si calava nel pianeta sanità, le conse-
guenze legate alla mutazione del processo apparivano
ancor più difficilmente assimilabili.
La categoria medica era stata spontaneamente domi-
nante nei sistemi sanitari che avevamo alle spalle perché
più semplici, e quindi meno bisognosi di quella com-
petenza gestionale quasi specialistica. E continua ad
essere dominante, anche nelle sanità moderne, nei set-
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tori meno complessi di quello ospedaliero come il ter-
ritorio perché lì, l’attività clinica, è sostanzialmente an-
cora l’attività più visibile, cruciale, e tutte le altre fun-
zioni superano di poco la soglia del supporto.
Ma dove la complessità (tecnologica, organizzativa,
ecc.) è elevata come nell’ospedale, tali funzioni virano
da un ruolo secondario a cruciale. Purtroppo, la cate-
goria dei medici ospedalieri, con la memoria ancorata
alla supremazia storica della clinica, non ha colto questa
tendenza spontanea del sistema ed ha proiettato come
eterna la propria situazione di vantaggio.
Ha contato sulla forza che gli proveniva e gli proviene
dal contatto, dalla gestione diretta del paziente, non
rendendosi conto che nelle strutture complesse tale
funzione è sì decisiva, ma non è più “la funzione”, pro-
prio perché il complicato funzionamento di queste
strutture ha promosso le vecchie funzioni di supporto,
e la crisi dei finanziamenti ha fatto il resto.
Di fronte a questa svolta, era doveroso saper cogliere
al volo le regole del nuovo, adattarsi e promuovere negli
iscritti la consapevolezza che i tempi ed i modi del far
sindacato erano cambiati, così come era cambiato il si-
stema. Tuttavia, nonostante i mutamenti di strategia
sindacale, rimanevano ancora irrisolte le vicende legate
alla trattativa per siglare un nuovo contratto.
Gli incontri con l’ARAN si erano fatti via via più ser-
rati e la pressione esercitata dall’ANAAO-ASSOMED
stava dando i suoi frutti.
Erano in ballo tematiche di ordine economico, quelle
di ordine organizzativo e la questione degli assistenti.

Nel dicembre del ‘95, visto che i rapporti con l’ARAN
non consentivano di fare passi in avanti, il tutto venne
rispedito a Palazzo Chigi, il cui titolare era provviso-
riamente Lamberto Dini.
I medici cercavano di stringere i tempi per arrivare al-
l’accordo, ma alla fine di gennaio del ’96, il ministro
della Funzione pubblica respinse l’ipotesi presentata
dai camici bianchi. Nel frattempo, il 5 febbraio del ‘96,
venne conferito ad Antonio Maccanico l’incarico di
formare il nuovo Governo, ma l’Esecutivo non si fece
e tutto fu demandato nuovamente alle urne.
Il timore di dover ricominciare tutto daccapo era di
nuovo realtà. Nel marzo del 1996, presentammo un
documento, una sorta di compendio sulla sanità, con
tutta una serie di motivate argomentazioni tese alla
creazione di un Progetto Sanità. Un vero e proprio per-
corso a tappe, che partendo dall’analisi critica dello
Stato sociale, attraversava tutte le stazioni del males-
sere della sanità pubblica, i nodi che si intrecciavano
con quella privata, il disordine organizzativo, i rapporti
tra ospedale ed Università, la qualità della prestazione
e gli strumenti per verificarla. E conteneva, per ogni
problema, un’ipotesi di soluzione, rifuggendo la ten-
tazione di mettere il medico al centro del sistema e
preoccupandosi, invece, che il sistema funzionasse bene,
nell’interesse del cittadino. Nel frattempo, le varie forze
politiche erano in ben altre faccende affaccendate.
Si stavano, infatti, apprestando alle elezioni e, anche in
campo sanitario, si dovevano stilare programmi ricchi
di promesse.
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LA VITTORIA DELL’ULIVO
E LA FIRMA DEL CONTRATTO

Venne il giorno delle elezioni, con Polo ed Ulivo ai ferri
corti, vista l’incertezza del pronostico. La vittoria andò
all’Ulivo.
Il Governo venne affidato a Romano Prodi e il mini-
stero della Sanità fu assegnato a Rosy Bindi. All’A-
NAAO-ASSOMED, interessava soltanto una cosa: delle

risposte concrete. E finalmente, dopo un anno di este-
nuanti trattative arrivò il Contratto collettivo nazio-
nale di lavoro. A luglio del 1996, l’ANAAO-AS-
SOMED, insieme all’Anpo, alla Fesmed, al Simet, alle
Confederazioni (Cgil, Cisl e Uil Medici) e ad altre sigle
sindacali (fra le quali, però, non figurava la Cimo), fir-
marono il contratto per il quadriennio 1994-1997. Un
paio di mesi dopo la firma, anche a seguito di un
esposto proprio della Cimo, la Corte dei Conti chiese

Una foto dei soccorsi a Marta Russo: la studentessa uccisa con un colpo di pistola alla testa

nei viali dell’università la Sapienza di Roma.
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dei chiarimenti, per cui l’intesa già sottoscritta dalle
parti ritornò al ministero della Funzione pubblica.
E, finalmente, il 30 dicembre 1996 il nuovo contratto
di lavoro fu pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (suppl.
ord. 235 alla G.U. n. 304).
Detto ciò, bisogna sottolineare come una parte impor-
tante dei disposti contenuti nell’accordo doveva at-
tuarsi attraverso una laboriosa trattativa a livello azien-
dale.
Il che significava, che un contratto scaduto da oltre
cinque anni e che si riferisce al periodo 1994-1997,
avrebbe avuto i suoi effetti soltanto nel 1997.
Non c’era da gridare al miracolo, ma questo contratto
era l’unico possibile e compatibile con il quadro eco-
nomico, politico e legislativo di quegli anni.
A conti fatti, il contratto appariva un grosso successo
per il sindacalismo medico, non tanto per gli aspetti
economici, quanto per le innovazioni normative che
l’ANAAO-ASSOMED inseguiva da anni. Era vinta la
battaglia per la parificazione giuridico-economica degli
ex-assistenti; era sancita la netta differenza fra la diri-
genza medica e l’altra dirigenza del comparto; veni-
vano dettati alcuni riferimenti economico-normativi
per avviare il modello di lavoro dipartimentale.
Quello del dipartimento era stato uno dei più stimo-
lanti capitoli del progresso della sanità pubblica in Italia.
Già più volte, in precedenza, si era fatto cenno alla
struttura di questo modello organizzativo, alla sua ratio,
ai vantaggi che ne sarebbero conseguiti, alle sue diffi-
coltà attuative. Inoltre, il contratto aveva raccolto in

Il terremoto in Umbia e nelle Marche.

Il sisma danneggia gravemente

la basilica di S. Francesco d’Assisi.
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maniera apprezzabile lo spirito di ammodernamento
che da anni si invocava per la sanità. Se le USL si do-
vevano trasformare effettivamente in aziende, era ne-
cessario che anche la struttura del salario si adeguasse
a questa nuova condizione. Ed ecco che il salario si ar-
ticolava in tre parti: quella tabellare con l’indennità di
specificità medica, quella di posizione (legata alle fun-
zioni, decisa dall’azienda di concerto con le organizza-
zioni sindacali mediche) e quella di risultato (legata al
raggiungimento degli obiettivi). Si trattava di una so-
luzione che andava al passo coi tempi, che superava la
vecchia logica delle incentivazioni e che collegava la
possibilità di miglioramenti economici all’effettivo rag-
giungimento di risultati utili, sia per l’azienda che per
l’utenza. Con l’indennità di specificità medica, poi,
erano stati risolti ben tre obiettivi:
1) era stata acquisita una quota economica che altri di-
rigenti non possedevano;
2) era stata definita una distinzione economica e fun-
zionale della categoria, per compiti specifici che le erano
propri;
3) si ponevano le basi di un nuovo processo contrat-
tuale che potesse vedere i medici fuori dal pubblico
impiego.
A ciò andava aggiunta l’interessante metodologia di ge-
stione per budget, con una remunerazione che conce-
deva premi a chi aveva raggiunto gli obiettivi prefis-
sati. Nel complesso, perciò, un contratto con grosse
novità sia sul versante salariale che sul versante norma-
tivo.

LA “RIFORMA DELLA RIFORMA”.
ATTO TERZO. LA LEGGE DELEGA.

Il contratto era stato finalmente firmato, ma di lì a breve
avremmo intrapreso un’altra battaglia. Il nuovo Governo
di centrosinistra era deciso a rivedere le politiche di wel-
fare del Paese e lanciò una serie di tavoli. Molti i temi
ma, naturalmente, la sanità era un settore chiave, se non
“il” settore chiave. Alla fine di un lungo conflitto, con-
traddistinto da un lungo e complicato iter legislativo (il
Governo scelse la strada della legge delega a cui poi sa-
rebbe seguito un decreto legislativo), in ogni caso, fu va-
rata la terza “Riforma della Riforma”, più precisamente
il dlgs. n. 229/99.
È vero, fu un cammino accidentato, ma l’occasione che
ci si presentava era davvero importante.
Non c’era dubbio che in tutta Europa il calendario di
Maastricht aveva imposto manovre finanziarie di con-
sistenza superiore alle previsioni e considerata la cre-
scente intolleranza fiscale degli elettori i bersagli privi-
legiati di nuovi tagli e restrizioni erano stati previdenza
e sanità. Quasi dovunque si erano concretate incisive
riforme delle prestazioni che avevano intaccato “garanzie
storiche”. E noi con il nostro tradizionale senso di re-
sponsabilità volevamo partecipare da protagonisti al pro-
cesso di riforma. Come? Con una nostra voce e presenza
esponendo le nostre riflessioni e proposte. Le riflessioni:
Primo: il dato storico. La spesa sanitaria in Italia era pari
al 5,4% del PIL (1996), quella previdenziale al 14% del
PIL (1996): quindi eravamo tra gli ultimi in Europa per
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la Sanità, tra i primi per la previdenza. La crisi del wel-
fare state era una crisi di finanziamenti che diventava
una crisi valoriale e una crisi sociale. Secondo: l’ambito
della tutela. Vi erano categorie di cittadini e rischi su-
pertutelati (per es. cure termali) e categorie e rischi sot-
totutelati o non-tutelati (vedi quarta età e non-autosuf-
ficienti). Terzo: le priorità. Si doveva giungere alla ela-
borazione di un elenco delle prestazioni che dovevano
essere aggiunte, cambiate, tolte o razionalizzate stabi-
lendo un ordine di priorità al suo interno. Era neces-
sario correggere questi squilibri riducendo nettamente
alcune voci di spesa (soprattutto le pensioni) e accre-
scendo invece altre voci (occupazione e lavoro, educa-
zione permanente, famiglia, lotta alla povertà, ecc.). Bi-
sognava modulare interventi di riequilibrio in base a cri-
teri non di sola urgenza sociale ma anche di urgenza fi-
nanziaria, considerati gli “imperativi di bilancio” im-
posti dalle scadenze di Maastricht. Il nostro obiettivo
strategico era quello di un welfare state non residuale.
Questa scelta non nasceva da una dimensione ideolo-
gica ma dall’osservazione pragmatica che i welfare state
residuali (esempio USA) a fronte di costi globali molto
elevati garantiscono protezioni ridotte e incerte. L’uti-
lità di un welfare state non residuale in sanità, non do-
veva però essere confusa con un impianto universalistico
invariato. La possibilità di un welfare state ancora a vo-
cazione universalistica era da collegarsi alla modifica in-
terna a tale scelta. Per questo eravamo possibilisti per la
revisione del welfare state in sanità ma a tre condizioni:
1. che non si toccassero nel modo più assoluto le fasce

deboli (per età, patologia, reddito) alle quali non
solo andava assicurato “tutto” ma anzi “il meglio di
tutto” (una solidarietà vera, reale e non virtuale)

2. avrebbero dovuto essere identificate con chiarezza
e protette a) le aree e le prestazioni che per com-
plessità e costi non potevano essere sostenute dai
singoli (ospedale) b) le aree e le prestazioni la cui
esistenza era strettamente necessaria per impedire
costosi ricorsi alla ospedalizzazione (medicina del
territorio)

3. che si invertisse la cultura dominante dell’epoca di
una “azienda solo a fini di risparmio”. Noi eravamo
per una azienda che puntasse prima di tutto all’ef-
ficacia (risultati sanitari) senza perdere di vista l’ef-
ficienza (migliori risultati a costi minori possibili
ma compatibili con la qualità).

Per questo chiedevamo un cambiamento importante
nella gestione che prevedesse nell’area della “Direzione
strategica” il coinvolgimento diretto dei medici e con
questo il punto di equilibrio affinché l’azienda diven-
tasse veramente un’“azienda speciale” considerata la par-
ticolarità del prodotto “lavorato”: il valore - salute. I me-
dici, consapevoli ormai di questa grande sfida ma anche
delusi dalla prima esperienza aziendalistica, non vole-
vano rimanere come si dice con il “cerino in mano”.
La riforma andava completata, con i necessari correttivi,
ma senza stravolgerne l’impianto generale. Si trattava di
agire in più direzioni: migliorando la domanda, quali-
ficando l’offerta, riorganizzando la gestione del sistema,
individuando nuovi meccanismi di finanziamento, ri-
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definendo gli attuali equilibri istituzionali.
Nel frattempo, si era in estate (1997), il Governo pre-
sentò la sua proposta sulla legge delega, ma lo spaurac-
chio della Finanziaria si stava avvicinando e tutto ciò fa-
ceva presagire che le battaglie sarebbero state lunghe e
difficili, in un contesto politico, bisogna ricordarlo, al-
quanto “rissoso” tra la maggioranza di Governo.
Non erano stati adottati tagli in finanziaria, ma questo,
forse, era l’unico raggio di sole. Per la prima volta, in-

fatti, era stato previsto l’adeguamento del Fondo Sani-
tario Nazionale per la somma di 6.000 miliardi di lire,
mentre i tagli ammontano a 1.100 miliardi. Questo,
però, era l’unico, vero dato positivo del provvedimento.
Ancora una volta, infatti, la Finanziaria era stata presen-
tata in Parlamento senza il coinvolgimento delle orga-
nizzazioni sindacali mediche. La scelta, per esempio, del-
l’inquadramento nei ruoli delle ASL dei medici specia-
listi ambulatoriali - con 29 ore - non sembrava affatto

Enrico Bollero

al Congresso nazionale

del 1994
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inserirsi in una migliore funzionalità del Ssn. Anzi erano
in forte contraddizione con il processo di aziendalizza-
zione che richiedeva, invece, una grande flessibilità del
lavoro in quanto immetteva nella dipendenza, con un
notevole aggravio di spesa, proprio quella componente
professionale medica che per tipo di rapporto di lavoro
convenzionale era, appunto, la più flessibile.
Ma la vera novità era rappresentata dal ddl delega (la co-
siddetta “delega Bindi”) che conferiva al Ministro della
Sanità tutti i poteri per legiferare, con lo strumento del
decreto delegato, il rapporto di lavoro dei medici e l’or-
ganizzazione. In esso veniva, infatti, prevista la “ridu-
zione” dell’età pensionabile e la revisione dello stato giu-
ridico trasformandolo, a tutti gli effetti, in un rapporto
di diritto privato. Non c’è dubbio che l’ANAAO AS-
SOMED era disponibile a ragionare sul limite di età a
65 anni, ma a condizione che le regole che si intendes-
sero imporre ai medici fossero contenute in un “pac-
chetto occupazione” che si sviluppasse a 360 gradi, e
cioè sin dall’accesso alla Facoltà di medicina (per la quale
chiedevamo una forte restrizione non inferiore al 50%)
e che coinvolgesse ogni settore della sanità, ciascuno per
la sua parte, compreso quello privato accreditato.
La legge delega e i conseguenti decreti rappresentavano,
in ogni caso, l’occasione da non perdere per operare cor-
rezioni e realizzare sostanziali cambiamenti su vari aspetti:

garantire reali livelli uniformi di assistenza su tutto il ter-
ritorio definendo in sede di programmazione nazionale

gli standard minimi prestazionali da realizzare; modi-

ficare l’attuale assetto istituzionale prevedendo un Con-

siglio di direzione che affiancasse il Direttore Gene-

rale nelle scelte strategiche aziendali e nella gestione

delle stesse con l’inserimento tra le sue componenti,

a pieno titolo, di una rappresentanza dei Capi Dipar-

timento; in questo contesto, dovevano essere ridefiniti

i requisiti di accesso e di selezione per i Direttori Ge-

nerali, improntati alla verifica del possesso di una vera

formazione manageriale in ambito sanitario; ribadire

la necessità di riportare all’interno della pattuizione

contrattuale il tema della incompatibilità e dell’eser-

cizio libero-professionale, che non poteva essere ri-

solto mediante strumenti legislativi coercitivi; preve-

dere uno schema tipo minimo di organizzazione dipar-

timentale che potesse trovare applicazione uniforme

su tutto il territorio nazionale, fatta salva la possibilità

di integrazione da parte delle Regioni. I Dipartimenti

così strutturati avrebbero dovuto prevedere il pieno

coinvolgimento sul piano professionale e gestionale di

tutta la dirigenza medica; riconsiderare la composi-

zione del Consiglio dei sanitari al fine di realizzare un

organismo più snello, completamente elettivo in cui

fosse garantita la maggioranza della componente me-

dica; stabilire criteri di accreditamento non fittizi, co-

genti sia per l’ambito pubblico sia per quello privato,

ma reali e con regole omogenee che riguardassero non

soltanto le caratteristiche strutturali, ma anche le do-

tazioni strumentali, di organico e del relativo tratta-

mento economico; rifondare le modalità della forma-

zione del personale medico e sanitario attraverso il
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coinvolgimento reale delle strutture del Servizio Sani-

tario Nazionale.

Inoltre, occorreva affrontare in modo serio e globale il
drammatico problema della pletora medica creato e ali-
mentato dagli interessi corporativi della Facoltà di Me-
dicina e dalla colpevole disattenzione del Governo e del
Parlamento attraverso:
1. la drastica riduzione per legge delle iscrizioni alla

Facoltà di Medicina;
2. la riduzione dell’età pensionabile, graduale, pro-

grammata e concordata con le OO.SS. di categoria
di tutto il personale medico operante a qualsiasi ti-
tolo nel Sistema Sanitario Nazionale e nelle Facoltà
di Medicina;

3. la costituzione di un fondo di solidarietà alimen-
tato dalla categoria medica, dal Governo e dalle Re-
gioni per creare nuovi spazi occupazionali con ca-
ratteristiche giuridiche innovative, quali contratti
di formazione lavoro, contratti part-time, contratti
a tempo determinato.

Intanto, eravamo giunti a maggio ‘98 e se il ddl delega
(disegno di legge n. 3299) aveva iniziato il suo iter par-
lamentare e il 26 maggio era stato approvato alla Ca-
mera, ora la palla passava al Senato. Intanto, l’ANAAO
affrontava il suo Congresso Nazionale in Sardegna, il se-
condo dopo il cambio di nome. Importante fu la pre-
senza del ministro Bindi che strappò (insperati) applausi
e consensi per alcune affermazioni dettate “non da piag-
geria, ma da reale convinzione”.

“Devo riconoscere - affermava la Bindi - che in questi due
anni di impegno ministeriale non sono mancate occa-

sioni di approfondimento sui temi più attuali della sa-

nità italiana, ed anche se ci sono stati momenti di non

totale condivisione, non è mai venuto meno reciproca-

mente l’intento di collaborare per il fine comune, al-

dilà delle diverse responsabilità. Devo dare atto alla

vostra dirigenza della possibilità di dialogare sempre

all’insegna della schiettezza e della chiarezza, consa-

pevoli che la vera collaborazione consiste nel dichia-

rarsi reciprocamente gli intenti, i punti di vista e nel

cercare di trovare una mediazione. Devo dare atto di

questo così come del fatto che nella relazione del vo-

stro Segretario Nazionale ci sono molti elementi che

ci consentiranno di approfondire la collaborazione”.

Rassicurati dal Ministro attendemmo che la Commis-
sione Igiene e Sanità del Senato approvasse il 14 luglio
il disegno di legge delega sulla razionalizzazione del Ssn,
passato ora all’esame dell’Aula dello stesso ramo del Par-
lamento. Le novità, rispetto al testo approvato dalla Ca-
mera alla fine del mese di maggio, riguardavano l’inse-
rimento di due nuovi articoli, uno per la medicina pe-
nitenziaria, l’altro per i rapporti tra Ssn e Università; al-
cuni ritocchi per la dirigenza medica, l’esclusività di rap-
porto, i contratti di formazione, l’età pensionabile.
Ma i colpi di scena non erano finiti. Il Governo Prodi
era vicino alla crisi.
Eravamo quasi soddisfatti, all’indomani dell’approva-
zione della legge delega da parte del Senato (22 settembre

Manifestazione dell’Anaao Assomed nel 1996 a Roma
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1998), e pubblicamente avevamo applaudito il Mini-
stro della Sanità perché aveva mantenuto fede ai patti
rispettando i principi della gradualità e del consenso nel-
l’applicare ai medici ospedalieri l’esclusività di rapporto.
Infatti, avevamo chiesto che non fossero cambiate le re-
gole in corsa, mi riferisco alla libertà di scelta tra rap-
porto esclusivo e libera professione fuori dall’azienda. E
questo era stato assicurato. Era l’unica strada percorri-
bile. I medici che entravano negli ospedali dopo il 1 gen-
naio 1999 sapevano che ci sarebbero state nuove regole.
Ma per coloro che erano già in servizio, sarebbe stato
inaccettabile cambiare il sistema. Le numerose mie di-
chiarazioni apparse nei giorni successivi sulla stampa
erano caratterizzate da un “moderato ottimismo” perché
con lungimiranza e forse, con qualche presentimento
mi riservavo di esprimere un giudizio complessivo dopo
l’approvazione della legge finanziaria che, come pro-

messo dal Ministro Bindi, avrebbe dovuto contenere le
due condizioni da noi poste affinché la riforma potesse
decollare: la prima consisteva nelle ormai famose incen-
tivazioni per “premiare” chi decide di rimanere nel pub-
blico; la seconda nei finanziamenti per rendere disponi-
bili le strutture separate, distinte ed idonee per svolgere
l’attività libero professionale all’interno degli ospedali.
Con tutta risposta Rosy Bindi (o il Governo, fa lo stesso)
forse pressata dalla necessità di recuperare il consenso di
alcune forze politiche aveva deciso di inserire una “norma
capestro” che toglieva ai presunti ricchi (quelli dell’ex-
tramoenia che poi ricchi non erano, se non in rare ec-
cezioni) per dare ai poveri (quelli dell’intramoenia, che
avrebbero dovuto essere retribuiti in maniera adeguata).
Bene, se il programma di investimenti nella sanità si ri-
solveva in un gioco delle tre carte, ogni obiettivo è de-
stinato a fallire.
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E allora che ne era stato dei patti? del dialogo? della con-
certazione tanto enfatizzata dalla Bindi?
In barba ad ogni regola che ci voleva intorno ad un ta-
volo a discutere eventuali misure e provvedimenti, come
del resto avviene per tutte le categorie contrattualizzate,
eravamo costretti a subire per legge (finanziaria) addi-
rittura le modifiche del nostro rapporto di lavoro. Se
questo era lo stile del Governo, non solo non lo condi-
videvamo, ma ci opponevamo. L’esecutivo incontrava
tutte le parti sociali, ma si guardava bene dal ricevere il
personale della sanità che, al contrario, non veniva mai
interpellato.
Questa situazione non poteva che portarci alla decisione
più difficile e impopolare quella dello sciopero. Ma ine-
vitabile, per far capire a questo Governo e a questo Mi-
nistro che le riforme devono essere fatte con i medici
per i cittadini, evitando in ogni modo di applicare alla
sanità metodi ragionieristici che rispondono solo a cri-
teri di ingiustificato risparmio. Siamo stati criticati per
questa scelta, da chi probabilmente, non riesce a com-
prendere i termini della questione. Come, ad esempio
il Segretario Generale della CGIL, Sergio Cofferati, con
il quale ebbi uno scambio di opinioni attraverso l’A-
genzia di stampa Ansa. Alle accuse di aver proclamato
uno sciopero “sbagliato e contrario agli interessi dei cit-
tadini e lavoratori della sanità” replicai, sperando di aver
risposto a tutti quelli che in cuor loro ci rivolgono le
stesse accuse, osservando che da queste considerazioni
emerge una carenza di analisi fondata per lo più su una
facile demagogia.

I medici, almeno quelli aderenti all’ANAAO AS-
SOMED, non avevano mai messo in discussione il prin-
cipio dell’unicità del rapporto di lavoro, ma avevano
anche verificato che sostenere i principi non è sufficiente:
occorreva realizzare le condizioni strutturali, l’ambiente
professionale e il governo dell’azienda. Solo così la li-
bera professione dentro le strutture pubbliche sarebbe
potuta diventare un valore aggiunto per le aziende, un’op-
portunità per i cittadini ed un incentivo per i medici.
Finalmente, dopo oltre un anno di lavori parlamentari,
il 10 novembre 1998 il Parlamento concesse al Governo
la “Delega” per la razionalizzazione del SSN e per l’ado-
zione di un testo unico in materia di organizzazione e
funzionamento dello stesso servizio sanitario, pubbli-
cata sulla Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 1998.
Divenuto legge con il voto contrario di Polo e Lega, il
provvedimento dettava 45 principi e criteri direttivi cui
il Governo,

“nel dialogo e nel confronto con gli interlocutori interessati:
le Regioni, gli enti locali, i Comuni, le aziende, i sin-

dacati, come è stato fatto per il Psn”, dichiarava il Mi-

nistro Bindi. si dovrà attenere, per l’emanazione, entro

180 giorni - e quindi entro il mese di giugno 1999 -

dei decreti legislativi che attueranno la “riforma ter”

della sanità pubblica”.

Le novità fondamentali riguardavano la Dirigenza sani-
taria. Nel provvedimento, era, infatti, delineato il pro-
cesso graduale, attraverso cui arrivare all’esclusività del
rapporto di lavoro, anche con investimenti economici,
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attraverso lo strumento della concertazione. La nuova
normativa prevedeva, infatti, il “rapporto esclusivo” solo
per medici che sarebbero entrati in servizio nelle strut-
ture pubbliche dal 1 gennaio 1999. I medici in ruolo
alla data del 31 dicembre 1998, avrebbero avuto diritto
alla scelta individuale di esercitare la libera professione
all’interno o al di fuori della struttura sanitaria di appar-
tenenza. Inoltre, per la dirigenza sanitaria era prevista
l’estensione della privatizzazione del rapporto di lavoro
in attuazione dei decreti legislativi 29/1993 e 80/1998:
il rapporto di lavoro restava quindi a tempo indetermi-
nato. Inoltre, si rimandava alla contrattazione nazionale
l’organizzazione del lavoro con riferimento al modello
dipartimentale. La delega affrontava, poi, la questione
della riduzione dell’età pensionabile dei medici. Non era
stabilita un’età precisa, ma vi era l’intenzione di indivi-
duare modalità
e termini entro i quali tutti i medici, sia quelli del Ssn
che gli universitari ed i convenzionati, si sarebbero do-
vuti ritirare dal servizio o dai rapporti convenzionali con
il SSN. Era, inoltre, garantita la razionalizzazione degli
interventi in materia di formazione e di aggiornamento
del personale sanitario, attraverso l’elaborazione di ap-
posite linee guida emanate dal Governo sentita la
FNOMCeO. Per i giovani neolaureati in medicina di-
soccupati, erano previsti contratti di formazione-lavoro
a tempo determinato. Nuove regole sarebbero state det-
tate per la nomina e la revoca dei direttori generali, i
quali, inoltre, dovranno obbligatoriamente certificare la
frequenza a corsi regionali di formazione in materia di

sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria.
Per quanto riguarda, invece l’accreditamento delle strut-
ture private, era prevista l’introduzione di criteri nazio-
nali contrariamente alla situazione attuale che prevede
che le Regioni possano far riferimento a norme proprie.
Elemento essenziale delle delega era poi, il nuovo e mag-
giore coinvolgimento delle istituzioni. Ai Comuni era,
infatti, data facoltà di partecipare alla rideterminazione
dei programmi regionali e la possibilità di essere coin-
volti nella individuazione degli obiettivi di salute che le
Aziende Sanitarie Locali dovevano perseguire. Altri punti
fondamentali riguardavano una organizzazione più ef-
ficiente della ricerca biomedica per garantire che gli obiet-
tivi di salute del piano sanitario nazionale potessero tro-
vare risposte di qualità anche grazie al rafforzamento di
una ricerca integrata con le università e gli istituti di ri-
cerca. Specifiche deleghe prevedevano modifiche ed in-
tegrazioni al Decreto legislativo 502/1992, il riordino
della medicina penitenziaria e la ridefinizione dei rap-
porti tra Università e Servizio Sanitario Nazionale. In
questo campo, l’assistenza era finalizzata alla ricerca, alla
didattica ed alla formazione.
Bene, ma restavano da chiarire alcuni punti controversi
nel testo della delega approvata:
1. La previsione del contratto privato per i me-
dici del Ssn
Essa poteva essere attuata solo quando sarebbero state
poste le condizioni affinché il sistema sanitario pubblico
operasse effettivamente con modalità tali da poter giu-
stificare la privatizzazione del rapporto di lavoro. In caso
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contrario si sarebbe privatizzato il contratto senza aver
“privatizzato”, nel senso della logica operativa, “la testa”
del sistema e cioè le aziende Usl e ospedaliere;
2. Esclusività
Andavano chiarite le questioni attinenti l’esclusività, in
sintonia con quanto si stava discutendo in sede di col-
legato alla finanziaria, affinché tale nuovo status con-
trattuale possa divenire effettivamente un’opportunità
per il servizio pubblico e non un castigo per i medici;

3. Età pensionabile
Andava garantita l’elasticità nella definizione della nuova
età pensionabile per i medici del Ssn da attuare con gra-
dualità e minore rigidità e senza “privilegi” verso il com-
parto universitario;
4. Coinvolgimento dei medici nel Ssn
Andavano previsti appositi ambiti di intervento in sede
di programmazione, gestione e di direzione strategica
per i medici, nell’ambito delle aziende sanitarie come
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avveniva nei Paesi europei più avanzati;
5. Formazione
Andavano definiti con chiarezza i percorsi formativi per
il personale medico che avrebbero dovuto costituire ti-
tolo per l’accesso ai concorsi della dirigenza medica;
nonché norme che rendessero obbligatorie l’educazione
permanente secondo il sistema dei “crediti”;
6. Rapporti Ssn/università
Coinvolgimento delle organizzazioni rappresentative dei
medici del Ssn nella definizione delle norme che avreb-
bero dovuto avviare una nuova stagione di rapporti fi-
nalizzata all’armonizzazione delle due realtà.
Una prima pietra era stata posta, ma il lavoro da fare era
ancora molto lungo e districato d’imprevisti. Intanto il
Governo Prodi era caduto e al suo posto si era insediato
Massimo D’Alema (21 ottobre 1998), il ministero della
Sanità fu nuovamente assegnato a Rosy Bindi che poté
(lo vedremo nel prossimo capitolo) completare la sua
“Riforma della Riforma”, la terza in meno di dieci anni.
I dieci anni tra i più “lunghi” nella storia del nostro SSN.

LA RIFORMA BINDI AL TRAGUARDO

Eravamo all’inizio del ’99. La legge delega Bindi era stata
approvata dal Parlamento e si attendeva l’emanazione
dei decreti delegati che avrebbero trasformato i capo-
saldi della “delega” in norme effettive. Inoltre, il con-
tratto per i medici era ormai scaduto da un anno e,
quindi, si preannunciava una dura battaglia.

Per esempio, sul tema dell’esclusività nella Finanziaria
’99 era previsto, per chi fosse entrato in servizio dopo il
31/12/98 il rapporto esclusivo, mentre gli altri avreb-
bero avuto due opzioni: regime di esclusività con libera
professione intramoenia e non esclusività con extra-
moenia senza un limite di tempo prestabilito. A prescin-
dere dalla norma, si trattava di una forzatura visto che
questi provvedimenti sarebbero dovuti essere discussi in
sede di rinnovo contrattuale e non per legge e senza con-
fronto.
Il ministro Bindi insisteva:

“i medici dirigenti con funzioni manageriali dovranno lavo-
rare in esclusiva per l’azienda; gli altri, con funzioni

prevalentemente professionali potranno esercitare la

libera professione extramuraria”.

In un primo momento la strategia del Sindacato fu quella
dell’attesa. Non c’era solo l’esclusività del rapporto in
ballo, ma l’evoluzione della Sanità e quindi era meglio
attendere che i decreti delegati prendessero forma e che
si iniziasse seriamente a discutere del contratto scaduto.
Intanto, era sopraggiunta la pasqua, e i decreti delegati
fecero la propria comparsa. Il giudizio dell’Anaao fu ne-
gativo.

“Siamo di fronte a un’ennesima riforma contro i medici”,
affermavo. Le ragioni erano evidenti: “le nuove dispo-

sizioni mortificano la professione medica che conti-

nuerà ad essere esclusa dal governo clinico delle strut-

Rosy Bindi, ex ministro della Sanità

al Congresso Nazionale dell’Anaao Assomed del 1998
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ture”.

Le richieste che l’Anaao aveva fatto pervenire al Mini-
stro il 31 marzo erano, infatti, di altro tipo: ridefinizione
dei livelli e delle attribuzioni della dirigenza medica; rior-
ganizzazione ospedali con la creazione dei dipartimenti;
rinvio al contratto di lavoro di tutti gli aspetti legati al
rapporto di lavoro ivi compresa l’esclusività del rapporto
e la libera professione intramoenia allargata al di fuori
dello stretto perimetro murario della propria azienda;
istituzione del comitato di direzione strategica aziendale.
Il Sindacato era molto deluso.

“Lo sconcerto e la rabbia sono profondissimi”,

sostenevo in quei giorni.
E fu proclamato uno sciopero dei medici per il 27
maggio. Nel frattempo, la trattativa proseguiva e due
giorni prima dello sciopero fu trovata l’intesa tra il Mi-
nistero, la regioni, sindacati medici e Fnomceo. Così, il
18 giugno, il Consiglio dei Ministri approvò il testo fi-
nale del decreto legislativo 229/99.
In questo quadro, la dirigenza medica poteva contare su
buoni propositi per approdare a risultati visibili. La mano,
però, ora passava ai contratti e alle convenzioni. C’era
da discutere sull’avvio di un unico livello dirigenziale
per i dipendenti del SSN e sul rapporto tra compenso e
risultati. Per la dirigenza medica erano quattro le linee
guida delle “riforma ter”: il livello unico dirigenziale; la
definitiva scelta del sistema degli incarichi direzionali a

termine sottoposti a verifica; l’accesso a questi incarichi
direzionali solo per meriti personali e non in base a di-
ritti acquisiti; l’esclusività di rapporto col SSN, incen-
tivata sia dal punto di vista economico sia come requi-
sito per ottenere incarichi di direzionali di alta respon-
sabilità gestionale.
In verità, non tutte le associazioni sindacali mediche fu-
rono d’accordo, e non mancarono le critiche verso il Sin-
dacato ma, per l’Anaao, l’accordo era buono.

“L’Anaao-assomed ha vinto la sua battaglia – affermavo– per
garantire ai cittadini una sanità qualificata con i me-

dici finalmente protagonisti”.

Certo, c’era ancora molto da fare. Soprattutto perché la
“vera partita” ora si spostava sul rinnovo contrattuale.

“Prima di tutto va chiarito – sottolineavo in quei giorni -
che senza soldi questa riforma non decollerà mai. L’e-

sclusività del rapporto va, infatti, premiata. Nello stesso

tempo le modalità applicative dei vari tipi di libera pro-

fessione intramoenia devono essere semplici, pratica-

bili intelligentemente flessibili. Poi vogliamo l’istitu-

zione di un comitato di garanzia indipendente nel quale

siano in maggioranza i medici dirigenti. Questo con-

tratto dovrà poi chiudere la partita degli ex assistenti

garantendone la piena equiparazione economica. Vanno

poi ridotte le penalizzazioni per chi sceglie l’extra-

moenia. Chiediamo, infine, che venga riscritto l’intero

capitolo delle relazioni sindacali, limitando lo strapo-
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tere del direttore generale”.

Ma, come dicevamo, la strada non era in discesa, soprat-
tutto perché era imminente la presentazione della Fi-
nanziaria.
E così, verso la fine del settembre ’99, il Consiglio dei
ministri approvò la Finanziaria che per i medici preve-
deva una busta paga più pesante per chi avesse scelto l’e-
sclusività di rapporto. In cifre, si trattava di 900 miliardi
di lire per il 2000 e altrettanti per il 2001. Non c’era
solo questo però. Infatti, nella Finanziaria vi erano nuove
regole per la libera professione intramoenia che non pia-
cevano affatto ai medici.

“Lo stanziamento aggiuntivo – chiarivo - è un atto dovuto,
tutto il resto è un invasione del contratto”.

Anche in quest’occasione fu proclamato uno sciopero
per il 18 ottobre.
Insomma, sembrava proprio che non si riuscisse a giun-
gere ad un accordo. Le discussioni e i contatti tra le parti,
fortunatamente, proseguirono.
Il 12 ottobre fu così firmato, presso il ministero della
Sanità, un protocollo d’intesa, l’ennesimo, tra Ministero,
regioni e sindacati medici, tranne la Cimo che si era au-
toesclusa.
Arrivarono un buon numero di critiche che tacciavano
l’Anaao di aver “capitanato” la cordata dell’intersinda-
cale ed aver sottoscritto un accordo “indegno”.
In realtà, l’Anaao e le atre OO.SS che avevano firmato

l’intesa rappresentavano ben l’85% dei medici. Si po-
trebbe dire che non eravamo soli. Ma quali erano i pa-
radigmi dell’intesa firmata il 12 ottobre e che aveva fatto
scongiurare lo sciopero? Ecco i punti decisivi: veniva
confermato lo stanziamento di 1.800 miliardi per l’e-
sclusività di rapporto; slittava dal 29 ottobre al 31 di-
cembre l’obbligo o meno di scegliere l’esclusività di rap-
porto con un collegamento al varo della finanziaria e alla
firma del contratto; per l’intramoenia vi sarebbe stata
l’emanazione di un atto di indirizzo e coordinamento
ministeriale concordato con i sindacati nel quale doveva
essere prevista la possibilità di svolgere l’intramoenia “al-
largata”, sia ambulatoriale che in regime di ricovero, negli
studi e nelle strutture private fino alla realizzazione di
proprie strutture aziendali con regole leggere; per gli ex
assistenti vi sarebbe stata l’equiparazione economica; la
detrazione fiscale delle spese per la produzione del red-
dito relativo all’intramoenia allargata; l’istituzione di una
commissione di garanzia regionale con parere preven-
tivo e vincolante.
Buone conquiste, anche se la speranza è che si trasfor-
massero in realtà in breve tempo (contratto firmato entro
l’anno e Finanziaria che avrebbe dovuto recepire le mo-
difiche concordate).
La firma sul contratto slittò, mentre la Finanziaria 2000
confermò i 900 miliardi per l’esclusività dei medici e
fece slittare di altri due mesi il termine dell’opzione del-
l’esclusività di rapporto.
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In Campania, un fiume di fango e detriti causato dal

maltempo travolge e sommerge i paesi di Sarno e Quindici.
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IL CONTRATTO DEL 2000
E L’INIZIO DI UNA NUOVA AVVENTURA

Purtroppo la speranza di chiudere il contratto entro la
fine del ’99 era svanita, ma c’erano tutti i segnali posi-
tivi per giungere a un’intesa il prima possibile.
Le trattative ripresero in febbraio. C’erano buone no-
tizie. In primo luogo, l’atto di indirizzo da parte del Co-
mitato di settore che fissava i criteri economici dell’in-
dennità di esclusività, quelli retributivi per il biennio
2000-2001 e l’equiparazione economica degli ex assi-
stenti agli ex aiuti. Inoltre, l’Aran aveva già consegnato
la bozza dei primi 30 articoli con le integrazioni.
C’erano state date le risposte che ci attendevamo e con
queste premesse si poteva avviare la fase conclusiva della
trattativa. E così fu, il 28 marzo 2000 fu definitivamente
siglato (tranne la Cimo) il contratto di lavoro per i me-
dici. Gli ex assistenti, ora erano davvero “ex”. Era scom-
parsa la loro figura professionale nel vecchio contratto,
assimilata per compiti e funzioni al I livello della diri-
genza medica, ed ora scomparivano anche le differenze
economiche. Nel contratto, infatti, era stato riconosciuto
un aumento consistente. Una battaglia che l’Anaao As-
somed aveva iniziato più di 20 anni fa con un obiettivo
preciso: rivalutare questa figura e riconoscere la sua pro-
fessionalità sia in termini qualitativi che in termini eco-
nomici. L’impegno e l’azione politica e sindacale dell’A-
naao prima e dell’Anaao Assomed poi erano stati deter-
minanti per ottenere la piena equiparazione degli assi-
stenti, vittime, loro malgrado, di campagne vessatorie

anche da parte di altri sindacati che non avevano voluto
riconoscere il peso della loro professionalità, ostacolando
in ogni modo i tentativi dell’Associazione. Il secondo ri-
sultato ottenuto riguardava l’indennità di esclusività di
rapporto, un “premio fedeltà” per quanti avevano scelto
l’ospedale come sede per esercitare la libera professione.
Una indennità fissa, ricorrente per 13 mensilità, pensio-
nabile: esattamente come richiesto nel protocollo d’in-
tesa del 12 ottobre. La libera professione intramoenia
sarebbe stata soggetta a precise regole: si sarebbe potuta
svolgere all’interno delle Aziende nel caso in cui fossero
esistiti spazi e strutture idonee, idoneità che sarebbe stata
stabilita dal Collegio di Direzione (costituita dai medici
Capi di Dipartimento). Le tariffe e l’organizzazione in-
terna sarebbe stata stabilita da un regolamento aziendale
elaborato d’intesa con le organizzazioni sindacali me-
diche rappresentative. Nel caso in cui nelle aziende non
vi fossero stati spazi e strutture idonee, la LPI avrebbe
potuto essere esercitata all’esterno dello stretto perimetro
murario dell’azienda in spazi e strutture sostitutive com-
presi i propri studi professionali privati a condizione che
vengano rispettate le 3 regole dell’intramoenia: 1) Il nu-
mero di prestazioni rese in regime libero professionale
non avrebbe potuto superare il numero di quelle svolte
in regime ordinario 2) le ore impegnate non avrebbero
potuto superare quelle per l’attività istituzionale 3) le ta-
riffe sarebbero state concordate con l’Azienda tra un mi-
nimo e un massimo.
Il nuovo millennio, dunque, si apriva con una notizia
positiva, ma la crisi del Governo D’Alema II e la succes-
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siva nascita del Governo Amato portò dopo quattro anni
al cambiamento della guida del dicastero della Sanità.
Sullo scranno che era stato di Rosy Bindi, dal 25 aprile
si sedette una figura che in politica viene identificata
come “tecnico”. Sto parlando del professor Umberto Ve-
ronesi.
Poco dopo la proclamazione del nuovo ministro fui no-
minato Direttore generale del policlinico di Tor Vergata.
Fui accusato di aver svenduto il contratto. Qui di se-
guito desidero perciò riportare il mio ultimo editoriale,
da segretario dell’Anaao, pubblicato su “Dirigenza Me-
dica”.

“In queste ultime settimane alcuni dirigenti e colleghi me-
dici della Cimo hanno scatenato una violenta cam-

pagna diffamatoria nei miei confronti a seguito della

mia nomina, da parte del Rettore dell’Università di

Roma “Tor Vergata”, alla direzione generale del nuovo

Policlinico romano. Ho ritenuto mio dovere farvi par-

tecipi di questa vicenda nel momento in cui essa ha

travalicato i limiti della polemica personale, arrivando

ad inquinare il complesso dell’iniziativa sindacale del-

l’Anaao Assomed di cui sono segretario nazionale dal

1991. L’accusa della Cimo è chiara: avrei svenduto il

contratto per avere quel posto di direttore generale.

Potrei limitarmi a rispondere che quel contratto è stato

firmato da tutti i sindacati medici, tranne, guarda caso,

la Cimo. Potrei rispondere che l’Anaao Assomed è un’or-

ganizzazione ad altissima democrazia dove ogni atto

del suo segretario deriva da un preciso mandato col-

legiale che, nel caso di questo contratto, è stato affi-

dato e confermato all’unanimità da oltre 300 medici

italiani delegati Anaao Assomed in ogni ospedale d’I-

talia. Potrei rispondere ricordando che la nomina a di-

rettore generale di un Policlinico spetta unicamente

al Rettore, e non certo al Ministro della Sanità o al-

l’Aran. Potrei rispondere che il Rettore di “Tor Vergata”

da universitario qual è, non ha alcun interesse alla no-

stra vicenda contrattuale e come da lui stesso dichia-

rato pubblicamente ha agito senza alcuna interferenza

esterna, nel pieno rispetto del regime di autonomia

universitaria. Potrei rispondere che alla mia età – ses-

sant’anni a dicembre – l’avventura di dirigere un nuovo

istituto dove tutto (uomini, risorse, possibilità di svi-

luppo su un territorio difficile come quello romano) è

ancora da definire, rappresenta tutt’altro che una “co-

moda poltrona”, quanto una vera e propria sfida pro-

fessionale dove sarò chiamato a misurare sul campo

teorie e prassi di lavoro medico delle quali sono stato

per anni strenuo assertore. Potrei infine osservare che

dopo quasi 10 anni alla guida del più grande sinda-

cato medico italiano con responsabilità di livello na-

zionale nel campo delle politiche della professione e

della sanità pubblica di questo Paese, non è certo la

direzione generale di un policlinico, per quanto pre-

stigiosa e affascinante dal punto di vista professionale,

a poter rappresentare quella sorta di “premio” che i

miei “colleghi” della Cimo vorrebbero far credere es-

sere. Ma so che se mi limitassi a queste osservazioni

razionali ed oggettive non scardinerei la strisciante e
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volgare azione di discredito di chi, in palese mala fede,

usa questa vicenda personalissima per colmare un evi-

dente vuoto d’iniziativa sindacale, dopo che, grazie al-

l’azione dell’Anaao Assomed e degli altri sindacati me-

dici firmatari, è stato sottoscritto un contratto nazio-

nale dei medici del Ssn che non ha precedenti negli

ultimi venti anni in termini di risultati economici e nor-

mativi. La valutazione definitiva su questa sconcer-

tante vicenda non può quindi che essere affidata al-

l’esame concreto dei risultati ottenuti in questi anni.

Dopo un decennio di battaglie l’Anaao Assomed ot-

tiene il riconoscimento per tutti, dico tutti, i medici

del Ssn dello status giuridico di dirigente. La portata

della conquista è storica se si pensa che i medici, da

soli, rappresentano oggi quasi il 70% della dirigenza

complessiva del pubblico impiego. Con l’abolizione dei

tre vecchi livelli di ruolo medico, è stata avviata quella

riforma che ha portato a un livello unico articolato di

dirigenza dove possono finalmente emergere diverse

funzioni e gradi di responsabilità, garantendo a tutti i

medici quell’autonomia di intervento professionale,

quella collegialità e pari dignità che deve caratteriz-

zare ogni atto medico effettuato in équipe, a prescin-

dere dalla posizione. Con l’ultimo contratto, poi, ab-

biamo finalmente fatto giustizia sulla questione degli

ex-assistenti ottenendo apposite risorse che ne garan-

tiscono la definitiva e completa equiparazione agli ex-

aiuti. Dopo quasi un secolo di incertezza sulla libera

professione abbiamo finalmente ottenuto regole certe.

Ma soprattutto la libera professione si è affermata come

valore aggiunto, riconosciuto anche dall’azienda come

ulteriore opportunità da offrire in favore di una più

ampia libera scelta del cittadino. Non è più, quindi,

per se stessa elemento conflittuale in concorrenza con

l’azienda di appartenenza. Dopo vent’anni dalla crea-

zione delle Usl, oggi il medico ha precisi e garantiti

spazi di direzione gestionale e di indirizzo programma-

torio che consentiranno il contrappeso e il riequilibrio

e quindi il superamento dell’oligarchia dei direttori ge-

nerali. Come ho già accennato, abbiamo ottenuto un

contratto che può contare su risorse economiche che

non hanno confronto con nessun altro accordo di la-

voro in nessun altro comparto pubblico o privato che

sia. L’insieme di queste conquiste ha posto le basi per

dare al medico ospedaliero italiano quello status che

per troppo tempo gli è stato negato da leggi e da bu-

rocrazie vecchie e gelose dei propri privilegi e quella

casa comune nella quale sentirsi non più ospiti, ma

parte attiva e orgogliosa della propria appartenenza.

Oggi queste battaglie sono state vinte e gran parte del

merito va, consentitemelo, proprio all’Anaao Assomed

e a tutti i suoi iscritti in tutte le Regioni e i Comuni

d’Italia. A tutti loro e a tutti i medici del Ssn, che mi

hanno seguito molte volte in accordo, altre volte in di-

saccordo, il mio grazie più sincero”.
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Nel giugno del 2000 il Congresso straordinario di Fiuggi
mi elesse segretario nazionale al posto di Enrico Bollero
che si era dimesso per passare ad altro incarico. Gli anni
che seguirono furono per la nostra associazione e il mondo
medico densi di avvenimenti e di conflitti: si doveva pas-
sare dalla approvazione alla applicazione della riforma
Bindi (229/99), del dlgs Bindi-Zecchino sui rapporti tra
Ssn e Università (517/99). Fu approvata nel 2001 la mo-
difica del Titolo V della costituzione, fu rinnovato il Ccnl
2002-2005. Fu varato il Psn nazionale 2002-2004. Du-
rante la mia segreteria si avvicendarono quattro ministri
della sanità: Umberto Veronesi (tecnico di centrosinistra)
dal 2000 al 2001, Girolamo Sirchia (tecnico di centro-
destra) dal 2001 al 2005, Francesco Storace (di Alleanza
nazionale ed ex governatore del Lazio) dal 2005 al 2006
ed il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi che resse
l’interim del dicastero negli ultimi mesi (marzo–maggio
2006) della XIV legislatura.
Ma analizziamo ora il succedersi degli eventi.

UN ANNO CON VERONESI ALLA SANITÀ

Il 25 aprile del 2000, Umberto Veronesi, oncologo di fama
internazionale, era stato nominato Ministro della Sanità
del Governo Amato. Poco dopo Enrico Bollero lasciò l’A-
naao per andare a dirigere il Policlinico diTorVergata. Così,
per il 23/24 giugno fu indetto unCongresso nazionale straor-
dinario, a Fiuggi, per eleggere il nuovo segretario e la nuova
segreteria nazionale. Fu in quell’occasione che fui procla-
mato segretario nazionale.
Ma torniamo aVeronesi. Non era la prima volta che unme-
dico, quindi un “tecnico”, occupava una delle poltrone più
scomode di quel Governo. Ma stavolta il compito era dav-
vero arduo: ristabilire un rapporto di fiducia tra medico e
istituzioni, rapporto che, a detta di molti, si era incrinato
con la legge di riforma ter. In che modo avrebbe portato a
compimento questa suamissione? Le “rivelazioni” sulla stra-
tegia tecnico-politica rilasciate dallo stesso Ministro sorti-
rono subito un effetto bomba nelmondomedico e in quello
politico. La ricetta-Veronesi consisteva nel “rimpastare” il
dlgs 229/99 fermo restando che

“la riforma era ed è storicamente inevitabile – sono parole di
Veronesi - in un contesto europeo che si muove nella

stessa direzione. Per la mia esperienza del mondo ospe-

daliero italiano vi sono obiettive difficoltà per dare attua-

zione pratica all’intramoenia. Infatti molti ospedali sono

sofferenti di strutture adeguate per poter svolgere la li-

bera professione”.

N
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Ma il neo Ministro si gettò anche in un’altra impresa.

“Ho nominato una Commissione Ministeriale di studio con il
compito di trovare le soluzioni più rapide ed adeguate

per permettere di esercitare la libera professione all’in-

terno dell’ospedale e non per “rivedere” come è stato in-

terpretato erroneamente, questo importante momento

della riforma sanitaria”. 

Non restava, quindi che attendere il verdetto dei 6 saggi.
Ma non era tutto. Il programma del Ministro-medico per
rilanciare e far funzionare la sanità italiana prevedeva la
realizzazione di tre progetti strategici: 1) riammoderna-
mento della rete ospedaliera; 2) rilancio della ricerca bio-
medica; 3) obbligo di aggiornamento per i medici di tutti
i livelli. Un programma ambizioso. Nel frattempo l’Anaao-
Assomed si presentò al Ministro ribadendo la sua posi-
zione “storica” che da sempre individuava nella natura pub-
blica del Servizio Sanitario Nazionale lo scenario strate-
gico nel quale coniugare le legittime attese professionali
della categoria con il diritto costituzionale alla tutela della
salute dei cittadini. Ed era proprio per questo che l’Asso-
ciazione comunicò a Veronesi che condivideva le scelte di
fondo della “riforma ter” e si era impegnata affinché il con-
tratto di lavoro fosse il naturale strumento applicativo della
riforma stessa. Ma nella convinzione che non esisteva al-
cuna legge perfetta, e che anche la riforma ter necessitava
di alcuni correttivi che non ne alterassero, però, l’impo-
stazione generale. E certamente le dichiarazioni di Vero-
nesi facevano ben sperare: il rilancio degli ospedali con fi-

nalizzati investimenti strutturali e tecnologici, il maggiore
impulso alla ricerca e alla formazione erano tutti elementi
che potevano contribuire a migliorare il contesto entro cui
affrontare le scelte professionali ed in particolare quella re-
lativa all’esclusività di rapporto, rendendola sempre più
convinta e meno derivata, sempre più legata alle promo-
zioni professionali oltre a quelle economiche. Ma, l’Asso-
ciazione, oltre a prestare molta attenzione alle proposte di
correttivi alla legge da più parti minacciate, non trascu-
rava, anzi era particolarmente vigile, in merito all’applica-
zione del contratto di lavoro dichiarando di non accettare
alcun ritardo e l’eventuale mancato rispetto di quanto pat-
tuito dalle parti. Pena azioni di protesta. 
Intanto, il Ministro Veronesi elaborò un testo nel tenta-
tivo di apportare alcuni correttivi alla Riforma Bindi. Il
documento, che fu approvato con difficoltà dal Consiglio
dei Ministri il 21 giugno, prevedeva interventi su quattro
aree: intramoenia, convenzioni, organizzazione e assi-
stenza.Sostanzialmente si trattava di uno schema di de-
creto di poco significato, che era nato dall’equivoco di voler
recuperare il consenso tra i medici dopo l’esperienza “bin-
diana”. In realtà la storia della perdita di consenso dei me-
dici sulla riforma e sul contratto era un “grande abbaglio”,
in quanto i due obiettivi erano stati raggiunti con il con-
senso del 90% dei camici bianchi. 
A parte questa doverosa puntualizzazione, ciò che premeva
all’Anaao, in linea generale, era il rispetto degli accordi
presi e la loro effettiva applicazione (contratto e applica-
zione del decreto 229/99). 
Bisognava mettere in pratica il decreto 229 ed il contratto
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di lavoro, ma questo, nel nostro strano Paese, non era au-
tomatico: bisognava ancora lottare perché quanto scritto
diventasse realtà. La nostra attenzione inoltre doveva con-
temporaneamente essere rivolta ad altri settori: realizza-
zione a livello regionale, attraverso adeguati regolamenti,
della possibilità di esercizio dell’attività libero professio-
nale intramoenia ove possibile (giudizio di possibilità dato
congiuntamente dal direttore generale e dal Collegio di
direzione) ed “intramoenia allargata” ove non possibile;
impegno del Governo ad adottare entro il 31 ottobre 2000
gli atti di propria competenza per avviare il nuovo sistema
di rapporti fra Ssn ed università; impegno del Governo a
presentare entro il 31 dicembre 2000 una proposta sulla
definizione dei livelli essenziali di assistenza anche con ri-
ferimento all’atto di indirizzo e coordinamento relativi alla
integrazione socio sanitaria e al regolamento per l’ordina-
mento dei fondi integrativi. Tutti questi impegni erano
contenuti nell’accordo firmato il 3 agosto scorso tra Go-
verno e Conferenza Stato-Regioni che prevedeva, inoltre,

l’elevazione del Fsn a 124 mila miliardi per il 2000 e 129
mila per il 2001. Il lavoro politico sindacale svolto dalla
nostra Associazione, tra grandi difficoltà e molti ostacoli,
aveva quindi, contribuito fortemente a realizzare un quadro
di riferimento normativo contrattuale sostanzialmente fa-
vorevole sia per la riaffermata validità di un Ssn universale
e solidaristico, meglio alimentato economicamente, sia per
la vita economico professionale dei medici dipendenti del
SSN. Questi erano i due fini che il nostro statuto ci im-
poneva e che non ci stancammo di perseguire.Intanto era
trascorsa l’estate e il 29 settembre,  il Consiglio dei Mini-
stri varò, in via preliminare, il ddl Finanziaria 2001 che
elevava al 25% la percentuale di detrazione fiscale forfe-
taria per le spese sostenute nella cosiddetta “intramoenia
allargata”. Prevedeva inoltre lo stanziamento di 1.800 mi-
liardi destinati all’edilizia sanitaria e alle strutture per la li-
bera professione intramoenia. Ma a far calare il gelo  fu,
l’11 ottobre, il Ministro della Sanità Veronesi che, in una
nota, affermava come la metà degli ospedali italiani an-
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dava chiusa perché erano fatiscenti e non più idonei a ri-
spondere alla domanda di assistenza dei cittadini. Il giorno
dopo arrivò la risposta alle “provocazioni” del Ministro,
dell’Anaao-Assomed in cui definivamo le sue

“dichiarazioni semplicistiche, allarmanti, finalizzate a favorire
le case di cura private”. 

Il giudizio sulla Finanziaria, però, era positivo, anche se di
lì a qualche mese vi sarebbero stati due cambiamenti di
notevole portata: il referendum sulla riforma del Titolo V
della Costituzione voluta dal centrosinistra, che trasferiva
alle Regioni le competenze in materia di sanità e le nuove
elezioni politiche per il rinnovo del Parlamento.

LA VITTORIA DEL POLO DELLE LIBERTÀ

Il 13 maggio si votava per le politiche. Al termine di ogni
legislatura, e quella che stava per finire non faceva ecce-
zione, la maggior parte dei giornali di settore pubblica-
vano l’elenco dei provvedimenti approvati e quelli che non
avevano superato l’esame. Ma, mi chiedo, quale ne era il
filo conduttore, la sintesi politica? I Governi che si erano
succeduti in quegli anni ed in particolare quello che aveva
affidato la sanità al Ministro Bindi - amato ed odiato come
lo sono solo i protagonisti convinti e determinati - ave-
vano legislativamente operato una correzione della legge
502/517. Avevano riaffermato la scelta del Servizio sani-
tario nazionale come risposta universale e solidale al det-

tato costituzionale che imponeva la tutela del diritto alla
salute per tutti i cittadini ricchi e poveri. Non avevano
ostacolato la progressiva regionalizzazione della gestione
della sanità. Avevano riaffermato, attraverso il sistema del-
l’accreditamento, la convivenza nel Ssn di strutture pub-
bliche e private. Avevano incrementato il fondo sanitario
nazionale passato in pochi anni da 80 a 130 miliardi. Ave-
vano corretto la deriva economicistica delle aziende costi-
tuite nel 1992/1993, ricordando loro che, pur nei vincoli
di bilancio il loro fine era di produrre azioni volte alla tu-
tela della salute. Avevano fortemente sollecitato con premi
e castighi la esclusività del rapporto di lavoro dei medici
con le strutture pubbliche Avevano modificato l’organiz-
zazione del lavoro rivalutando il ruolo dei medici nella par-
tecipazione alle strategie aziendali e nelle responsabilità di
gestione. Tutto questo ci era andato bene? Non esitavamo
a dire che la direzione di marcia ci aveva visto consenzienti
anche se molti erano stati gli elementi di dissenso e forti
le preoccupazioni. Insufficienti erano ancora nel nostro
Paese i fondi messi a disposizione dalla collettività per la
tutela della salute: bisognava almeno raggiungere la media
europea. Era mancato uno sforzo straordinario di investi-
menti per ammodernare la rete delle strutture ospedaliere
e per adeguarne le dotazioni strumentali: quasi tutti i fondi
venivano spesi per la gestione corrente. C’era un grave ri-
tardo, in generale, nel rispettare gli adempimenti imposti
dalla legge 229 del 1999 ed in particolare, non si era an-
cora provveduto a definire i livelli essenziali di assistenza
che dovevano essere assicurati a tutti i cittadini italiani. Re-
gistravamo poi, gravi ritardi, per responsabilità di molte

La maglietta “target” è una delle forme di protesta contro l’intervento

della Nato in Serbia. I civili finiscono per essere i principali obiettivi.
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regioni e aziende, anche nel procedere alle modifiche del-
l’organizzazione del lavoro che avrebbero potuto rendere
il medico e la sua professione protagonisti della vita azien-
dale. Ci si era avvicinati ai medici con intenti minacciosi
e punitivi, solo in parte rientrati, come attestavano i tagli
stipendiali per coloro che avevano scelto l’extramoenia.
Disastroso, infine, era lo stato dei rapporti tra Servizio sa-
nitario nazionale e facoltà di Medicina non corretto, anzi
aggravato dal Decreto legislativo 517/1999. Questo era lo
spirito, l’analisi di quanto era stato fatto nel corso dell’e-
sperienza di centrosinistra, alla vigilia della tornata eletto-
rale. Vinse il Polo delle Libertà. Cosa si potevano aspet-
tare i cittadini ed i medici italiani dal nuovo Governo? Du-
rante la rumorosa campagna elettorale poco si era dibat-
tuto sulla sanità ed in particolare scarse, generiche, un po’
ambigue e talora contrastanti erano state le dichiarazioni
del Polo in questo campo. Accanto, infatti, a rassicuranti
e rituali omaggi al Ssn, si era parlato di fondi integrativi
che dovevano decollare per diventare, in un secondo tempo,
sostitutivi ed, in particolare, si era introdotto il concetto,
caro al Senatore Martino, del bonus sanitario che, sottratto
alla fiscalità generale, avrebbe dovuto essere restituito ai
cittadini, ledendo in tal modo il principio dell’universa-
lità del Ssn e dando vita ad una sanità a doppio binario: il
Ssn per i poveri e l’assicurazione per gli abbienti. Questi
erano i dubbi su cosa avrebbe fatto il nuovo Esecutivo, ma
quali erano le esigenze dei cittadini? 
“Credo sia difficile sostenere possibili deroghe al rispetto del

dettato costituzionale che riconosce il diritto della tutela

della salute come uno dei principali diritti dei cittadini

all’uguaglianza. Quanto poi al Ssn, universalistico e so-

lidale, individuato nel 1978 come strumento della tu-

tela di questo diritto, la sua storia ormai ventennale in

Italia, l’esperienza degli altri Paesi e la letteratura sono

univoci nel ritenerlo come il più efficace (vedi classifica

Oms che ci pone al secondo posto tra tutti i paesi del

mondo) ed il più efficiente (percentuali del Pil inferiore

alla media europea). I medici inoltre, almeno i nostri as-

sociati, a cui si aggiungono i medici della Fimmg e del

Sumai, convengono su queste opinioni al punto da avere

dato vita, ben prima della competizione elettorale, ad un

comitato in difesa del Ssn. Più e ben prima dell’interesse

politico, che pur sarebbe legittimo, è un dovere etico che

impedisce ai medici di essere indifferenti rispetto a queste

scelte, dovendo il medico per obbligo deontologico poter

offrire le sue competenze in modo uguale al ricco e al

povero, cosa che gli sarebbe preclusa se fosse costretto

ad esercitare la professione in una organizzazione sani-

taria che distingua i ricchi dai poveri. A questi alti mo-

tivi che spingono a difendere il Ssn si deve poi aggiun-

gere un legittimo interesse professionale e categoriale:

evitare di essere i medici di un Ssn povero, sotto alimen-

tato finanziariamente, simile al circuito degli ospedali fe-

derali statunitensi. Dal nuovo Governo quindi ci aspet-

tiamo saggezza e moderazione, la capacità di resistere

al tentativo settario di gettare per aria il tavolo e di cam-

biare tutto. Sarebbe un vero disastro. Tante sono le cose

utili che si devono fare in campo sanitario. Applichia-

moci tutti insieme, Governo e medici, senza atteggia-

menti pregiudiziali non per distruggere ma per miglio-
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rare. Se vedranno questa saggezza e questa volontà po-

sitiva i medici, e l’Anaao Assomed in particolare, daranno

ogni possibile collaborazione. Tra i problemi da affron-

tare con urgenza ci permettiamo di suggerire: - piano

straordinario pluriennale di investimenti in strutture e at-

trezzature. - Realizzazione senza ritardi di un vero pro-

cesso di accreditamento sia per il pubblico che per  il

privato che riguardi strutture, attrezzature e dotazioni or-

ganiche. - Definizione dei livelli essenziali di assistenza,

premessa indispensabile ad un corretto processo di re-

gionalizzazione. - Corretta realizzazione del programma

di Ecm con particolare riguardo ai finanziamenti neces-

sari. - Capacità di inventare e costruire un nuovo sistema

di rapporti tra Ssn e facoltà di medicina diverso da quello

attuale che scontenta tutti. - Rispetto del principio della

contrattazione nazionale per i dirigenti medici ed intro-

duzione di una contrattazione integrativa regionale”.

LE LINEE GUIDA DEL NUOVO ESECUTIVO

C’eravamo lasciati in maggio con la vittoria del Polo delle
Libertà alle elezioni politiche. Il nuovo governo guidato
da Silvio Berlusconi aveva come Ministro della Sanità (ndr.
Il Ministero della Sanità cambierà nome in  Ministero della
Salute il 7 agosto 2001), Girolamo Sirchia, milanese e me-
dico come il suo predecessore. Modello lombardo e an-
nullamento della Bindi sembravano essere i suoi primi in-
tenti. Anche se, al termine della lettura del capitolo sulla
sanità contenuto nel Dpef 2002-2006, che fu presentato

ufficialmente dal Governo il 16 luglio, si sarebbe portati
a concludere che, nella sostanza, le affermazioni della vi-
gilia – a dire il vero, per lo più di fonte giornalistica e non
ufficiale – riguardanti radicali cambiamenti, non si erano
avverate. La linea intrapresa sembrava essere quella di in-
trodurre meccanismi di contenimento della spesa di tipo
prevalentemente “tecnico” quali, ad esempio, la riduzione
dei costi di acquisto di beni e servizi impiegando strumenti
telematici (e-procurement), una accelerazione degli inter-
venti di razionalizzazione delle procedure per effettuare ri-
sparmi sulla non qualità, l’introduzione di strumenti atti
a contenere la spesa farmaceutica, un intervento più ser-
rato nel campo dell’educazione sanitaria al fine di creare
un contesto maggiormente idoneo allo svilupparsi di un
sistema in cui diminuiscano le richieste improprie e au-
mentino le prestazioni appropriate. Invece, le cose non sta-
vano in questi termini perché, le vere scelte del nuovo Go-
verno sarebbero emerse a settembre nel testo della legge
finanziaria. Chiaramente l’Anaao non era d’accordo e lo
ribadimmo con forza: 

“La legge finanziaria é uno strumento improprio per le scelte
politiche in campo sanitario, le scelte del ministro del

Tesoro non possono sostituirsi a quelle del ministro della

Sanità. Oggi possiamo solo aggiungere che non vorremmo

che anche le scelte del ministro delle Riforme Istituzio-

nali si sostituissero a quelle del ministro della Sanità”. 

Non volevamo però, giungere impreparati all’appunta-
mento. La nostra linea poteva sintetizzarsi nei seguenti pre-
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supposti che discendevano dalla nostra storia, dal nostro
statuto e dai deliberati dei recenti congressi dell’associa-
zione: 1. Il punto di riferimento dell’agire professionale
del medico pubblico dipendente non poteva che essere
quello del Ssn. Al di fuori di questo sistema, certamente
rivedibile e migliorabile, ma il cui cemento fondante di
equità e solidarismo non poteva essere alterato, non vi
erano unicamente pericoli che riguardavano la possibilità
di accesso alle cure dei cittadini (esclusione per alcuni e
aumento dei costi per altri) ma anche rischi per la cate-
goria. Un ulteriore ridimensionamento del Ssn poteva sfo-
ciare in un sistema spinto di selezione del mercato dei pro-
fessionisti generato dal cliente (sia singolo o rappresentato
da gruppi assicurativi e imprese sanitarie for profit o non
profit). 2. Pur nell’ambito di un Ssn, gli stessi problemi si
sarebbero posti se si fosse perseguita ed attuata una forte
devoluzione regionalistica con l‘eliminazione o il ridimen-
sionamento di fatto della contrattazione nazionale. Noi
sapevamo che il contratto nazionale aveva sempre avuto il
significato di porre paletti certi per l’insieme della cate-
goria e di mediare al meglio i differenti interessi catego-
riali e regionali. Il prevalere delle contrattazioni locali
avrebbe avuto come risultato, non solo quello di accen-
tuare le differenze già esistenti, ma anche quello di met-
tere in discussione la capacità contrattuale locale non fosse
altro per problemi legati alla forza di rappresentatività. 3.
Le conquiste economico normative dell’ultimo Ccnl che,
nonostante persistenti strumentalizzazioni esterne alla ca-
tegoria, avevano trovato ampio consenso maggioritario tra
i colleghi non potevano essere messe in discussione da even-

tuali revisioni migliorative del rapporto di lavoro, tese ad
eliminare alcune incongruenze che per altro l’Anaao As-
somed aveva già fatto presente nel corso delle ultime trat-
tative contrattuali. 
Non restava che attendere. Infatti, quando arrivò il testo
della finanziaria, iniziarono i problemi. 
In questo quadro è esplicativo il testo di un mio editoriale
di quei giorni.

“Sembra cambiata la strategia: non più un attacco frontale al
sistema nella sua interezza ma ad uno dei suoi pilastri

fondamentali: il sistema ospedaliero ed i medici che in

essa operano. Il ministro dichiara di voler rendere più ef-

ficienti gli ospedali, di volerli adeguare alla realtà delle

nuove patologie: la vecchiaia e la cronicità, di voler far

emergere l’autonomia professionale dei medici ancora

mortificata da un soffocante apparato burocratico ammi-

nistrativo e dall’eccesso dei poteri dei direttori generali.

Tutto questo ci trova concordi, ma questi obiettivi non si

raggiungono frantumando la rete ospedaliera, che deve

invece raggiungere l’eccellenza nel suo complesso e non

soltanto in alcuni punti; non si raggiungono alienando la

proprietà dei grandi ospedali a fondazioni che li dareb-

bero in gestione a società private; trasformando in modo

confuso i piccoli ospedali in centri distrettuali di salute

affidati a medici di medicina generale; eliminando di

fatto la libera professione dalle aziende pubbliche e re-

galando il mercato delle libere prestazioni alle aziende

private; trasformando progressivamente il rapporto di di-

pendenza del medico ospedaliero in rapporto libero pro-
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fessionale con le inevitabili conseguenze di aleatorietà,

ricattabilità, sotto remunerazione. I problemi esistono e

sono tanti, ma le terapie proposte dal ministro ci sem-

brano francamente sbagliate ed inquadrabili nello spi-

rito del libro bianco del ministro Maroni teso a modifi-

care sostanzialmente l’organizzazione del lavoro nel no-

stro paese attraverso il superamento della concertazione,

la frammentazione della rappresentanza collettiva degli

interessi a vantaggio dei contratti individuali con gli ine-

vitabili esiti di maggiore debolezza del dipendente, mi-

nori retribuzioni ed instabilità del posto di lavoro. Vista

la gravità della situazione abbiamo consultato ad Ostia

il 28 e 29 settembre scorso la conferenza organizzativa,

massima as-sise consultiva della nostra associazione, ed

abbiamo con piacere constatato una sostanziale unani-

mità di giudizio su questi eventi che ci conforta e ci dice

che siamo in piena sintonia con i nostri associati. Alla

Segreteria Nazionale è stato in particolare affidato il man-

dato di opporsi ad un processo di ulteriore privatizzazione

sia dei sistemi di gestione sia del rapporto di lavoro (a

pagina 1 il testo integrale del documento finale). Ana-

loga sintonia abbiamo registrato nei ripetuti incontri con

le altre organizzazioni sindacali comprese Fimmg, Sumai

e Cimo ad eccezione di Uil e Cisl che sino ad ora si sono

espresse in modo ambiguo. Il ministro ha dato vita ad

un tavolo di consultazione permanente con il mondo me-

dico. Vedremo entro pochi giorni se si tratterà di un con-

fronto proficuo o di una tattica dilatoria. I precedenti

esposti non lasciano ben sperare. Il rispetto dell’istitu-

zione però, la necessaria prudenza e la stima personale

nei confronti del ministro ci impongono di andare a ve-

dere. Lo faremo però vigili ed attenti nella difesa dei le-

gittimi interessi della categoria e di tutti i cittadini specie

i più indifesi. Speriamo che l’autunno sia sereno. Non

arretreremo comunque di fronte alla necessità di soste-

nere con grande fermezza le nostre opinioni”.

IL SSN SOTTO ATTACCO

Intanto, eravamo in ottobre e il popolo italiano approvò
tramite referendum la riforma del Titolo V voluta dal pre-
cedente Governo. Inoltre, proprio in ottica federalista fu-
rono introdotti i Livelli essenziali di assistenza (Lea), lo
strumento di governo che nel processo di federalismo in
atto doveva garantire pari prestazioni e omogeneità di di-
ritti sulla salute ai cittadini. Entro il 1° luglio tutte le Re-
gioni avrebbero dovuto recepire il Dpcm del 29 novembre
2001 – la cui elaborazione fu attesissima – che elencava le
prestazioni considerate efficaci ed appropriate, le uniche
che il Ssn da ora avrebbe erogato.
Stava iniziando una nuova epoca, ma in quel periodo c’era
un emendamento alla Finanziaria che faceva discutere, e
non poco. Mi riferisco più precisamente all’emendamento
dell’art.19 della Finanziaria 2002 che riguardava la trasfor-
mazione o soppressione di Enti pubblici per delega al Go-
verno e proponeva per gli Irccs la seguente terapia:
- creazione di fondazioni di diritto privato governate

con la “foglia di fico” di una obbligatoria maggio-
ranza in Consiglio di Amministrazione di membri
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nominati da Enti pubblici, quando era a tutti noto
che una Società poteva essere gestita da una mino-
ranza agguerrita e motivata. 

- Trasferimento a queste fondazioni del patrimonio
degli Irccs in assenza di oneri. 

- Affidamento della gestione a Società private che, nel
migliore dei casi, avrebbero riservato per se, come le-
gittima remunerazione, la gran parte o tutti i risparmi
derivanti da processi riorganizzativi, ove questi fos-
sero stai possibili; senza pensare poi con eccessiva
malizia a tutto il sistema di interessi privati che gli
appalti e le commesse avrebbero messo in moto. 

- Privatizzazione completa del rapporto di lavoro dei
medici dipendenti con cambiamento del loro stato
giuridico, perdita di valore del Ccnl, con gravi peri-
coli per la stabilità del  posto di lavoro (fonti atten-
dibili parlavano di una tendenza alla restrizione degli
organici del 30% circa), per i livelli retributivi e per
i trattamenti previdenziali. La stessa terapia, a detta
del Ministro, sarebbe, quindi, stata estesa a tutti i Po-
liclinici ed ai grandi Ospedali. Se poi si passava ad
analizzare il Psr della Lombardia in via di  approva-
zione al Consiglio Regionale e quelli del Piemonte
e del Lazio che ne riprendevano i punti fondamen-
tali, si aveva il quadro completo del radicale sconvol-
gimento che sarebbe potuto verificarsi nella sanità
italiana, che neanche i più pessimisti degli osserva-
tori avrebbero messo in conto. 

Si andava verso una privatizzazione selvaggia della Sanità
con la creazione di un mercato di acquirenti e produttori

regolato da norme regionali indefinite e rinviate nel tempo
e giudicato, nei suoi prodotti, da sistemi di verifica inde-
finiti e rinviati nel tempo. Si apriva necessariamente la
porta alle assicurazioni per provvedere prima a forti inte-
grazioni di livelli garantiti sempre più bassi per poi passare
alla sostituzione di parti del sistema di protezione pubblica
via via eliminati.  La replica dell’Anaao fu durissima: 

“La nostra non è una posizione di chiusura: eravamo e siamo
disposti a contribuire al cambiamento per migliorare, ma

non a partecipare inerti alla distruzione di un patrimonio

di civiltà faticosamente accumulato nel nostro Paese nei

decenni passati”.

Tuttavia, il Ministro, viste le molteplici resistenze incon-
trate al Senato sull’originale testo di riforma degli Irccs
aveva provveduto a ben due modifiche successive con un
forte ridimensionamento della proposta iniziale ed aveva
poi trasferito il testo primitivo nella sua integrità in un ddl
approvato dal Consiglio dei Ministri il 15/11/2001.
Perché tutto questo? Se la volontà del Ministro, come più
volte dichiarato, non era di procedere ad una forte priva-
tizzazione della proprietà e della gestione dei grandi ospe-
dali a cominciare dagli Irccs, ma di sperimentare per due
anni, in due e tre istituti il nuovo sistema di gestione, quali
erano  i motivi di questo andirivieni parlamentare che in-
duceva il sospetto, forse ingiusto, che si volesse procedere
a forti cambiamenti quasi di nascosto, senza un dibattito
esplicito? 
C’era poi la modifica dello stato giuridico. Il ministro Sir-
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chia presentò una bozza in dicembre, ma fu rigettata. Dopo
gli scontri degli anni precedenti, in gran parte frutto di
scarsa conoscenza della realtà e di preconcetta volontà di
strumentalizzazione da parte di alcuni, ora il mondo me-
dico era sostanzialmente pacificato e tranquillo. La legge
ed il contratto, che ne era scaturito come necessaria con-
seguenza, avevano trovato un diffuso consenso. Esistevano,
è vero, dei problemi per i medici ed i cittadini che era bene
affrontare e risolvere e per questo eravamo disponibili ad
un ragionevole cambiamento, non però ad uno stravolgi-
mento della situazione. La reversibilità della scelta esclu-
siva, da legarsi alla durata del contratto individuale, un più
equo regime fiscale, la diminuzione di ingiuste penalizza-
zioni per chi svolgeva la stessa attività erano temi che esi-
gevano una soluzione. Nulla da fare per gli Irccs, la Finan-
ziaria passò e agli inizi del 2002 il Ministro Sirchia pre-
sentò un disegno di legge sulla riforma dello stato giuri-
dico dei medici. Non eravamo d’accordo. Ecco un estratto
del documento finale redatto nel corso del Consiglio na-
zionale dell’Anaao, tenutosi a Roma il 2 febbraio 2002.

“Il Consiglio Nazionale dell’Anaao Assomed ha espresso il
suo dissenso e la sua delusione nei confronti di un Go-

verno, che sebbene si fosse presentato come paladino

delle professioni liberali, ha, nei fatti disatteso queste

aspettative. Infatti, non più di un mese fa ha approvato

una legge, la finanziaria, dove si prevede la trasforma-

zione degli Irccs in fondazioni di diritto privato, con con-

seguente riduzione dell’autonomia professionale dei me-

dici dipendenti, e recentemente il Ministro della Salute

ha presentato una proposta sullo stato giuridico dei me-

dici che non risponde alla soluzione dei problemi della

categoria. Le istanze dell’Associazione, di fonte al profondo

disagio dei medici, mirano alla riconquista di un’auto-

nomia professionale, stritolata tra il potere monocratico

del Direttore Generale e le esigenze dei cittadini. Ed in-

vece, nonostante le rassicurazioni verbali del Ministro con-

cordanti con simili aspirazioni, a distanza di due mesi

viene riproposto il medesimo progetto di modifica dello

stato giuridico anticipato verbalmente nel mese di di-

cembre e sul quale era già stata espressa la nostra con-

trarietà. Anzi, si procede verso una ulteriore privatizza-

zione del rapporto di lavoro e una esasperata aziendaliz-

zazione che hanno come principale conseguenza quella

di accentuare il potere del Direttore Generale. L’Anaao

Assomed intende contrastare fermamente l’ipotesi con-

tenuta nella proposta del Ministro di affiancare al rapporto

di dipendenza un rapporto libero professionale che inde-

bolirà il medico nei confronti del Direttore generale e ren-

derà il suo lavoro ancora più precario . Ma il pericolo di

questa proposta non riguarda solo la categoria, ma anche

i cittadini, che potrebbero essere assistiti da un medico

a ore, non inserito stabilmente nella vita ospedaliera e

quindi meno autonomo professionalmente, frustrato e de-

motivato. Il Consiglio Nazionale dell’Anaao Assomed, con-

statata la scarsa attenzione del Ministro Sirchia rispetto

alle istanze proposte, ha deciso di inasprire lo stato di agi-

tazione aprendo una vertenza globale che riguardi l’insuf-

ficienza delle risorse economiche per il rinnovo del con-

tratto di lavoro, la mancata soluzione dei problemi nati
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dalla obbligatorietà della formazione medica continua e

i gravissimi pericoli contenuti nella proposta di modifica

dello stato giuridico. Chiede inoltre al Governo di aprire

un serio tavolo di trattativa sulla sanità che, affronti in

maniera complessiva le modifiche da apportare all’attuale

Servizio Sanitario Nazionale per trovare la soluzione ai più

urgenti problemi dei cittadini quali ad esempio le liste di

attesa, e contemporaneamente di introdurre gli opportuni

cambiamenti dello stato giuridico del personale medico.

Ove questo non si realizzasse l’Associazione ha dato man-

dato alla Segreteria Nazionale di dare vita a forme più in-

cisive di protesta sindacale”.

La ragionevole richiesta dei sindacati medici di formare
un tavolo di confronto sulla riforma del lavoro medico con
Regioni e Governo fu accolta, ma la strada era ancora lunga,
anche perché i segnali di un attacco al Ssn erano ben visi-
bili, anche se il Governo non esitava a nascondere il suo
intento. Da quando era in carica il Governo Berlusconi,
infatti, molti erano stati i segnali negativi: 
- il ddl Procaccini di revisione della legge 180 con il

ripristino di 50.000 letti psichiatrici;
- il progetto di revisione del Dipartimento di salute

mentale con forte attenuazione del ruolo dei Sert
pubblici e valorizzazione acritica di ogni esperienza
privata che sarebbe stata comunque finanziata indi-
pendentemente dalla dimostrazione dell’efficacia
scientifica dei sistemi di cura proposti;

- l’approvazione alla Camera il 19 marzo 2001 del col-
legato alla legge finanziaria per il 2002 contenente

la delega per la trasformazione degli Irccs in fonda-
zioni che prevedeva la alienazione del patrimonio e
l’affidamento dell’assistenza a Società per azioni;

- l’approvazione definitiva del Piano sanitario della Re-
gione Lombardia che, nonostante le modifiche in-
trodotte per la dura reazione dei sindacati tutti, man-
teneva intatte le premesse per un cambiamento ra-
dicale del sistema;

- la presentazione in Parlamento e la calendarizzazione
alla Commissione Affari Costituzionali del Senato
del disegno di legge sulla ulteriore devoluzione del
ministro Bossi che, associato alla riforma fiscale del
ministro Tremonti, avrebbe sancito la nascita defini-
tiva di 21 sistemi regionali di tutela della salute, con
quasi certo allineamento in breve tempo dei Lea ai
livelli più bassi-minimi possibili per le regioni più
deboli economicamente.

“Se si associava tutto questo alle dichiarazioni del ministro
Sirchia – sostenevamo noi dell’Anaao - sulla non sosteni-
bilità finanziaria del sistema, il cerchio si chiudeva con la
dimostrata necessità di altre fonti di finanziamento. Quali?
Le tasche dei cittadini attraverso le assicurazioni private”.

PSN E RIFORMA 
DEL RAPPORTO DI LAVORO. 
UN CONFRONTO INTERMINABILE

Intanto, il 28 marzo fu presentato il Psn 2002-2004. Per
contrastare le “iniquità” del Ssn, il Psn proponeva il se-
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guente decalogo degli obiettivi strategici del prossimo
triennio: 1) Monitorare i livelli di assistenza e ridurre le
liste di attesa. 2) Sviluppare l’assistenza socio- sanitaria in-
tegrata per disabili, cronici ed anziani. 3) Sviluppare l’o-
spedalizzazione a domicilio. 4) Garantire e monitorare la
qualità delle cure e delle tecnologie sanitarie. 5) Potenziare
il capitale umano e sviluppare la formazione permanente
degli operatori. 6) Trasformare i piccoli ospedali in centri
territoriali per la prevenzione, la riabilitazione, la convale-
scenza, la prima diagnosi ed il primo soccorso. 7) Poten-
ziare i servizi di urgenza ed emergenza. 8) Promuovere la
ricerca e favorire gli investimenti. 9) Sviluppare gli stili di
vita salutari, la prevenzione e la comunicazione istituzio-
nale sulla salute. 10) Promuovere l’uso corretto dei farmaci
e la farmacovigilanza. 
Di lì a poco il Ministro Sirchia presentò un nuovo testo
sul rapporto di lavoro della dirigenza. Alcune modifiche
proposte dall’Anaao erano state accolte, su altri temi rima-
nevano ragionevoli dubbi.

“Il ddl sul riordino dei medici del Ssn è approdato finalmente
al Consiglio dei Ministri di venerdì 24 maggio, ma la sua

approvazione è stata rimandata per contrasti con il mi-

nistero dell’Economia circa gli oneri finanziari che po-

trebbero derivarne. Il sostanziale accordo della maggio-

ranza sul testo presentato e le dichiarazioni del presi-

dente del Consiglio rilasciate al termine della riunione

sulla necessità del superamento del rapporto di esclusi-

vità dei medici, lasciano intendere che prima o poi il

provvedimento approderà in Parlamento. L’analisi del

testo mostra due novità positive, frutto esclusivo della

tenace e costante azione politica dell’Anaao Assomed e

dell’intersindacale Medica: 1) la scomparsa di ogni rife-

rimento al rapporto di lavoro coordinato e continuativo;

2) il rientro, per ora, dell’attacco all’indennità di esclu-

sività, pur nell’affermata reversibilità, a domanda, tra i

due tipi di rapporto, esclusivo  e non esclusivo. Perman-

gono intatti alcuni orientamenti che invece consideriamo

negativi, sempre presenti in tutti i testi succedutisi:  si

condiziona il diritto individuale all’esercizio della libera

professione intramoenia; si demonizzano gli intramoe-

nisti, additandoli come unici responsabili dei lunghi tempi

di attesa e di ricatti nei confronti dei cittadini; una ope-

razione mediatica devastante della verità e screditante

l’immagine dei professionisti e del servizio pubblico;

scompare l’obbligo per il direttore generale di creare le

condizioni per la libera professione intramoenia;  si in-

centiva la libera professione extramoenia, svincolandola

da ogni rapporto con le attività istituzionali comprese

quelle relative alle liste di attesa;  si prevede la possibi-

lità per i dirigenti a rapporto non esclusivo di avere re-

sponsabilità di struttura complessa. Tali scelte non po-

tranno che avere i seguenti effetti:  le strutture pubbliche

diventano le erogatrici di prestazioni quasi esclusiva-

mente istituzionali, finanziate cioè dalle risorse proprie

dei Ssr;  le strutture private sono favorite nell’intercet-

tare il flusso dei paganti in proprio o tramite assicura-

zioni. Questa netta separazione dei soggetti erogatori di

servizi sanitari configura nei fatti due diversi circuiti di

tutela della salute: quello istituzionale, sempre più com-
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presso dai vincoli finanziari e dalle rigidità burocratico-

amministrative delle Aziende sanitarie e quello privato,

tale sia per la natura degli erogatori che per quella dei

destinatari, che può invece scegliersi le fette di mercato

più interessanti e redditizie, libero da vincoli sia econo-

mici che istituzionali. Diciamolo: impedire un intervento

del primo circuito sul secondo (.. l’intramoenia si fa solo

se…) ha l’obiettivo, in barba ad enfatizzate virtù del li-

bero mercato, di favorire e proteggere gli erogatori pri-

vati da una fastidiosa concorrenza, particolarmente te-

mibile sul piano della qualità, appropriatezza ed efficacia

delle prestazioni erogate. Gli effetti categoriali sono quelli

di far nascere due tipologie di dirigente medico:  gli esclu-

sivisti che, unici tra i dipendenti, si devono fare carico

prioritario della risposta alle liste di attesa vincolante per

un esercizio dell’attività intramoenia resa residuale e pe-

nalizzata sul piano delle potenzialità operative; i non

esclusivisti che esercitano la libera professione liberi da

ogni vincolo, compreso quello artificiosamente indivi-

duato con le liste di attesa, senza pregiudizio di carriera.

È indispensabile a questo punto qualche considerazione

fuori da schematismi ideologici astratti e per questo inu-

tili e dannosi, domandandoci quanto di tutto questo è

utile alla categoria e ai cittadini e quanto invece, non

solo non prefigura vantaggi, ma pone le basi per una ar-

tificiosa divisione dei dirigenti medici e di questi rispetto

ai cittadini. L’Anaao Assomed non è ostile al principio di

reversibilità tra le due forme di rapporto, esclusivo–non

esclusivo e viceversa, pretende invece che questo non

metta in discussione la certezza dell’indennità di esclu-

sività nella sue quantità e modalità di attribuzione. Ri-

tiene altresì che il vincolo della tipologia di rapporto sia

temporalmente collegato alla durata dell’incarico e che

quelli di struttura complessa debbano prevedere, solo al-

l’atto di assunzione della responsabilità e non prima, la

clausola di rapporto esclusivo. Ci pare non ideologica-

mente, ma praticamente insostenibile, stante il ventilato

profilo del non esclusivista, immaginare un dirigente di

struttura complessa disposto e titolato ad operare ad

esempio sulle liste di attesa o nella promozione dell’at-

tività intramoenia per i propri collaboratori, laddove l’e-

straneità di fatto e di interessi a queste due tematiche è

il tratto essenziale della sua identità giuridica. Queste

valutazioni critiche nascono dal buon senso, prima an-

cora che da una visione compiuta di un dirigente me-

dico, soprattutto quello con responsabilità di struttura

complessa, che vogliamo sempre più investito di com-

piti e funzioni di vero governo clinico e gestore vero di ri-

sorse vere. Questa è una matrice “ideologica“ che ci ap-

partiene e che rivendichiamo nell’interesse dei Medici e

dei cittadini che si rivolgono ad un servizio pubblico”.

C’era poi la questione delle liste d’attesa, il cui “pro-

blema non deve assolutamente essere sottovalutato, se

non altro perché il 70% dei cittadini lo percepisce come

un diritto negato che li induce a un giudizio negativo sul

Ssn: fatto questo che, soprattutto noi, difensori del Ssn,

non possiamo permettere. Va comunque precisato che

la maggior parte degli analisti e degli esperti non assume

questo tra gli indicatori fondamentali di efficacia di un

sistema sanitario. Tant’è che anche il nostro sistema pre-
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senta comunque un outcome finale sostanzialmente

buono. I dirigenti medici del Ssn non sono i principali e

tantomeno gli unici responsabili dei lunghi tempi di at-

tesa. Essi rappresentano una delle componenti cui è af-

fidata la risposta specialistica alle richieste, situazione

che condividono con i medici specialisti convenzionati

interni ed esterni, ed alla quale si dedicano dopo aver

adempiuto al loro primo compito istituzionale: la cura

dei degenti. Ma prioritario e fondamentale, tranne nelle

parti del Paese in cui è documentata una carenza del-

l’offerta specialistica, è il tema del governo di una do-

manda che deve essere appropriata e responsabilizzata

e che è in gran parte affidata ad altri settori della cate-

goria medica. A questo si deve aggiungere che Regioni

ed aziende sono le principali responsabili della risposta

alle richieste sanitarie dei cittadini, assicurando finan-

ziamenti ed organizzazione adeguati. Premesso questo

per rispetto della verità, è giusto, comunque, che Re-

gioni, Aziende e Medici tutti si facciano carico del pro-

blema: medici di famiglia, specialisti convenzionati in-

terni ed esterni, universitari e dirigenti del Ssn: intra ed

extramoenisti. Ci pare, in conclusione, che la vicenda

del nuovo stato giuridico della Dirigenza è lungi da una

precisa definizione, risenta di molte, a tutt’oggi non suf-

ficientemente equilibrate soluzioni giuridiche, ma soprat-

tutto non rassicura che a fronte di possibili nuove libertà,

vengano meno certezze su diritti economici e normativi

acquisiti. Signor Ministro, Le riconosciamo il passo avanti,

ma ne vediamo qualcuno indietro; andiamo dunque avanti

piano, anzi indietro”.

In questo clima di duro confronto si tenne a Matera, dal
12 al 15 giugno, il XIX° Congresso dell’Associazione. Fu
un’assise in cui si discusse a 360 gradi dei problemi ine-
renti la professione e la sanità, anche alla luce delle linee
guida dell’Esecutivo. La mozione finale ribadì la neces-
sità di un rilancio del Ssn con adeguati stanziamenti fi-
nanziari (minimo 6% del Pil), soprattutto in vista della
presentazione del Dpef, la correzione del decreto legisla-
tivo sul federalismo fiscale e la revisione dell’assetto isti-
tuzionale delle aziende sanitarie con un modello incen-
trato sull’assunzione di responsabilità diretta dei medici
nella gestione delle risorse loro affidate, infine, la con-
ferma di uno stato giuridico e di un contratto nazionale
validi su scala nazionale.
Il Sindacato usciva da Matera compatto e pronto a prose-
guire nella sua lotta per una sanità migliore. Ecco il punto
di vista dell’Anaao su alcuni problemi della sanità: Fede-
ralismo. Il ministro delle Riforme istituzionali Umberto
Bossi, prima come capo popolo a Pontida, poi nella sua
veste ufficiale in Senato, aveva ribadito la volontà politica
di procedere rapidamente ad un’ulteriore  modifica costi-
tuzionale in senso ulteriormente federalista. Per quel che
ci riguardava ci veniva prposto che la legislazione sanitaria
affidata alle Regioni non fosse più concorrente con lo Stato,
ma esclusiva e primaria. Noi eravamo assolutamente con-
trari ad una tale ipotesi. Avevamo ragione di ritenere che
non solo l’opposizione, ma vasti settori della maggioranza
fossero ostili ad un tale progetto. Dpef. La redazione del
Documento di programmazione economica e finanziaria
faceva riemergere, come sempre, il tema della insostenibi-
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lità finanziaria del Ssn. Si prendeva spunto dal deficit del
2001 di molti bilanci regionali, sulla cui entità peraltro si
stava ancora discutendo tra governo e regioni, per conclu-
dere che bisognava ricorrere ad altre forme di finanzia-
mento o comunque a 

“definire un diverso modello di sanità pubblica che consenta
di diminuire la pressione nei confronti del settore pub-

blico” 

(sottosegretario al ministero dell’Economia, 

Giuseppe Vegas - 27 giugno 2002). 

Si alzavano le solite geremiadi sulla spesa sanitaria pub-
blica che vedevano in prima fila, accanto all’on. Giulio
Tremonti, responsabile economico del Governo, il gover-
natore della Banca d’Italia Fazio e anche l’ex ministro Visco.
L’Italia, grande paese industriale, appartenente al G8, spen-
deva per la tutela del diritto alla salute denaro pubblico
pari a circa il 5,5% del Pil. Si trattava di una cifra bassis-
sima che ci vedeva agli ultimi posti tra i paesi dell’Ocse. Il
Noi ritenevamo che la spesa pubblica, secondo quanto de-
ciso dall’accordo Governo-Regioni dell’8 agosto 2001, do-
vesse raggiungere almeno il 6% del Pil per il 2003. Rite-
nevamo poi indispensabile un piano di investimenti straor-
dinari centrali. Altro concetto che doveva radicarsi era che
il sistema sanitario nazionale non rappresentasse un costo
improduttivo per il Paese, bensì un’importante risorsa di
sviluppo diretto ed indiretto della nazione e delle sue ar-
ticolazioni regionali e locali. Contratto di lavoro. Il Con-
gresso di Matera ci aveva impegnato ad operare per man-

tenere i livelli di contrattazione nazionale e aziendale in-
troducendo, a fianco, un livello regionale di contrattazione
che avesse la duplice funzione di predisporre le linee guida
per la contrattazione aziendale e di controllare l’applica-
zione tempestiva, uniforme e corretta dei contratti nelle
aziende. Questo noi proponevamo per la prossima cornice
contrattuale. Quanto poi ai contenuti non poteva andare
peggio: dopo molti mesi, ancora nulla era stato deciso sul
dovuto recupero dell’inflazione reale del 2001 pari allo
0,92% del monte salari. Non si parlava ancora, passati sei
mesi dalla scadenza, di ripresa della contrattazione nazio-
nale, ma, soprattutto, il patto del 4 febbraio governo-sin-
dacati relativo ai rinnovi contrattuali, era ancora comple-
tamente privo di copertura economica. Era indispensabile
che la manovra economica che si stava predisponendo con-
tenesse queste cifre indispensabili per i rinnovi contrat-
tuali. Ecm. Andava ribadita l’assoluta necessità che Stato,
Regioni ed aziende provvedessero ai costi diretti ed indi-
retti che derivavano dalla organizzazione del sistema che
era obbligatorio per legge. Questi oneri non dovevano ri-
cadere, né direttamente né indirettamente, sui professio-
nisti. Stato giuridico. Già molto avevamo detto e scritto
su questo punto, rilevando con oggettività i miglioramenti
contenuti nell’ultimo testo del ddl conosciuto rispetto ai
precedenti, ma denunciando il persistere di un orienta-
mento teso a favorire il consolidarsi per i medici di inte-
ressi professionali al di fuori dell’ambito aziendale, con
gravi pericoli per i medici stessi ed i cittadini. Due cose,
comunque, non potevamo tollerare: - la sostanziale im-
possibilità per il medico di esercitare la libera professione
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intramoenia in tutte le forme oggi pattuite; - l’obbligo,
solo per gli intramoenisti, di operare per la riduzione delle
liste di attesa senza ricorrere a stanziamenti ulteriori, ma
considerando la indennità di esclusività di rapporto la re-
munerazione per questo fine. Questo non era scritto nel
testo del ddl, ma la mancanza di stanziamenti credibili e
le recenti dichiarazioni non smentite del Ministro, auto-
rizzavano questa interpretazione. 
Come si può ben vedere da queste brevi note, la quantità
di nodi che stavano venendo al pettine era ampia.

FINANZIARIA E CONTRATTO. 
L’ANAAO VIGILA

Era passata l’estate e i primi giorni di settembre avevano
portato due notizie, che se confermate dai fatti, ci avreb-
bero dato finalmente un po’ di respiro dopo lunghi mesi
di forti preoccupazioni. Sembravano, per il momento, ac-
cantonati sia la decisione di dare vita a mutue-assicura-
zioni private per la tutela dei malati cronici non autosuf-
ficienti, sia il disegno di legge sulla riforma dello stato giu-
ridico dei dirigenti medici e sanitari del Ssn. La prima pro-
posta, secondo l’opinione nostra, e per fortuna di molti
altri, avrebbe inferto un grave colpo ai principi per noi ir-
rinunciabili di una tutela della salute avente carattere di
universalità ed alimentata dalla fiscalità generale. La se-
conda, nonostante ripetute smentite, avrebbe messo a re-
pentaglio l’indennità di esclusività di rapporto, così come
tutte le Regioni, di destra e di sinistra, avevano chiara-

mente affermato e scritto nei due pareri espressi in sede di
conferenza stato regioni del 25 luglio e del 2 agosto. Se,
infatti, fosse cambiato il concetto di rapporto esclusivo, le
Regioni, appellandosi all’articolo 42 del contratto di la-
voro, non si sarebbero più sentite vincolate all’erogazione
della indennità che ne era derivata. Altro elemento di grande
interesse era che, finalmente, in seguito alle reiterate pres-
sioni della categoria, si stava per aprire la stagione del rin-
novo contrattuale. Conclusa alla fine di luglio la trattativa
sulle code contrattuali, che ci aveva portato al recupero
dello 0,92% del monte salari, come differenziale inflattivo
relativo al 2001, il Comitato di settore stava per firmare
l’atto che conteneva le indicazioni per l’Aran per il rinnovo
del contratto. Preliminare all’avvio delle trattative doveva
esserci, però, il chiarimento sull’impegno del Governo ad
onorare nella finanziaria quanto pattuito nel febbraio scorso
e cioè un incremento dello 0.99% del monte salari.
Buone nuove, fino a quando non arrivò, come al solito del
resto, il testo della Finanziaria 2003.
In particolare, giudicavamo negativamente la contrazione
dei trasferimenti agli enti locali, la riduzione degli investi-
menti in edilizia sanitaria e per la sanità dei grandi centri
urbani, nonché le misure adottate per il blocco degli or-
ganici medici. A peggiorare il quadro generale contribui-
vano poi il ritardo nel ripiano dei debiti pregressi ed il man-
cato rispetto dell’accordo dell’8 agosto 2001 con il blocco
del potere impositivo di Regioni ed Enti locali. Si evin-
ceva, quindi, una pericolosa riduzione dei fondi pubblici
destinati al sistema sanitario, con inevitabili e gravi riper-
cussioni sull’erogazione dei servizi e sulla sopravvivenza
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del sistema stesso. L’Anaao Assomed giudicava, inoltre,
molto gravi ed incomprensibili le dichiarazioni del Mini-
stro Sirchia che, a fronte del parere negativo delle Regioni,
della maggior parte delle associazioni professionali dei di-
rigenti medici e sanitari e dopo la esplicita bocciatura da
parte della Camera di un emendamento sulla riforma del
rapporto di lavoro dei medici aveva affermato di voler ri-
presentare un analogo emendamento al Senato che avrebbe
apportato le stesse confuse ed ambigue modifiche allo stato

giuridico della dirigenza medica e sanitaria. I contenuti di
tale proposta avrebbero reintrodotto, inoltre, un sistema
di gestione delle strutture pubbliche di tutela della salute
teso più al soddisfacimento degli egoismi individuali di
appartenenti a piccole lobbies, che agli interessi dei citta-
dini e della stragrande maggioranza dei medici. E ci fu lo
sciopero nazionale, il 19 dicembre. La “spuntammo” noi
medici.
La finanziaria ormai era legge, ma il percorso che aveva

2000, l’anno del Giubileo. L’intensa espressione di un bimbo a cavalcioni 

del padre durante una veglia davanti al Colosseo
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portato alla sua definitiva approvazione prima della pausa
di Natale, non era stato semplice, bensì irto di ostacoli e
di pericoli che erano stati scongiurati anche grazie all’a-
zione dell’Intersindacale medica che, forte del successo
dello sciopero nazionale aveva contribuito a scardinare il
progetto del Governo che voleva delegittimare i patti sot-
toscritti nel contratto di lavoro. Sin dalle prime battute, il
dibattito parlamentare aveva indicato chiaramente l’obiet-
tivo che si intendeva perseguire: modificare lo stato giuri-
dico dei dirigenti del Ssn, abbandonando la via del dia-
logo e del confronto tra le parti (Regioni e Associazioni
professionali), per ricorrere a colpi di mano legislativi. At-
traverso la Finanziaria si voleva, infatti, intervenire su una
materia altamente delicata sia per le implicazioni relative
all’organizzazione delle strutture che erogavano servizi ai
cittadini, sia per il permanere dei diritti dei medici già con-
trattualmente pattuiti. Tutti ricorderanno la proposta del
relatore alla Camera, Angelino Alfano, che voleva addirit-
tura introdurre una tassa di 5.000 mila euro per chi op-
tava per l’extramoenia, e l’immediata reazione dell’Anaao
Assomed che in un comunicato definiva vergognoso l’aver
proposto una “tangente per legge” così come denunciava
numerose altre nefaste conseguenze dell’emendamento
proposto prima tra tutte l’inevitabile perdita dell’inden-
nità di esclusività, nonché l’innalzamento dell’età pensio-
nabile, solo per citarne alcune. Il Governo, però, non era
riuscito nel suo intento, battuto nella votazione del testo
alla Camera, dall’opposizione che lo aveva indotto a riti-
rare l’emendamento. La partita era passata poi al Senato
dove, nel corso dell’esame da parte dell’Aula, era stato pre-

sentato un emendamento del Governo che tentava nuo-
vamente di modificare in modo unilaterale lo stato giuri-
dico dei dirigenti sanitari. Rabbiosa era stata la reazione
delle Regioni, espressa in un documento unanime della
conferenza dei Presidenti, in cui si affermava, anche sulla
scorta di un parere dell’Aran, che ove l’emendamento in
questione o altri simili fossero stati approvati, loro si sa-
rebbero sentite svincolate dall’impegno di finanziare la at-
tuale indennità di esclusività di rapporto il cui onere sa-
rebbe ricaduto interamente sullo Stato. Di conseguenza
centoundicimila dirigenti sanitari (di cui 92.000 medici)
si sarebbero trovati vittime di questo scontro istituzionale
e avrebbero perso l’attuale indennità di rapporto esclusivo.
Nell’ipotesi più benevola la somma dell’indennità, tutta o
in parte, sarebbe potuta essere oggetto della nuova con-
trat-tazione e rivenduta ai sanitari in cambio di altre pre-
stazioni. Non era mai accaduto nelle vicende sindacali che
si andasse ad un contratto peggiorativo delle condizioni
di lavoro e delle remunerazioni. 

“Questa maggioranza – affermavamo -  o meglio parte di essa,
si è, quindi, prefissa di distruggere in modo acritico, pre-

scindendo dal merito, la legge 229 del 1999, avendola

assunta a simbolo del passato. Senza considerare che più

del 90 per cento dei dirigenti sanitari ha trovato conve-

niente la possibilità di lavorare in esclusiva per la propria

azienda, mantenendo il diritto all’esercizio della libera pro-

fessione intramoenia o in strutture convenzionate dall’a-

zienda, ed ha scelto tale rapporto”. 
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Anche in questo caso l’emendamento non era riuscito a
superare lo scoglio della votazione, anzi non era stato nep-
pure sottoposto ai voti perché ritirato il giorno successivo
allo sciopero nazionale della categoria. La forza dell’azione
sindacale aveva avuto, quindi, l’effetto auspicato: lo stato
giuridico non era stato modificato dalla legge finanziaria
e l’indennità di esclusività era rimasta quella attuale. Ve-
niva invece approvato un ordine del giorno che rispon-
deva a quanto da sempre richiesto dall’associazione: il reale
problema di una revisione delle norme che regolavano lo
stato giuridico della dirigenza medica che ne attenuassero
le rigidità, doveva essere affrontato non nella legge finan-
ziaria, ma attraverso un apposito disegno di legge che na-
scesse dal preventivo ed indifferibile confronto tra Go-
verno, Regioni e associazioni professionali. Era stata una
battaglia lunga e difficile, combattuta senza demagogia né
furore ideologico, ma avendo unicamente di mira l’inte-
resse legittimo della stragrande maggioranza degli addetti
(medici, veterinari e dirigenti sanitari) e l’interesse dei cit-
tadini ad essere tutelati da un sistema sanitario efficiente. 

DI MALE IN PEGGIO. TRA RIFORMA 
“SIRCHIA”E DL ANTITRUFFE

Nuovo anno, nuovi problemi. Senza dimenticare i temi
che ancora non avevano trovato soluzione. Una filastrocca
annuale, si potrebbe dire, che, in questo caso, ci vedeva
commentare l’ennesima proposta di disegno di legge del
ministro Sirchia per la modifica dello stato giuridico dei

dirigenti medici e sanitari. L’elemento più rilevante del
nuovo testo, era la proibizione della libera professione in-
tramoenia allargata, come del resto già aveva anticipato
alle agenzie di stampa il ministro stesso annunciando la
sua opinione di non voler rimuovere il termine del 31 lu-
glio 2003 previsto dalla “legge Veronesi” per la possibilità
di esercitare la libera professione intramoenia allargata negli
studi propri. Se il testo fosse diventato legge e se il termine
del 31 luglio 2003 non fosse stato rimosso, avremmo avuto
come risultato che gli extramoenisti avrebbero esercitato
una libera professione senza regole e vincoli istituzionali e
nonostante questo avrebbero potuto essere responsabili di
strutture complesse; agli intramoenisti sarebbe stata so-
stanzialmente preclusa la libera professione intramoenia
che avrebbe potuto essere esercitata soltanto nelle poche
strutture esistenti e soltanto dopo aver soddisfatto le esi-
genze istituzionali per abbattere le liste di attesa, natural-
mente in assenza di finanziamenti aggiuntivi per le aziende.
Quanto poi alla indennità di rapporto esclusivo, di nuovo
le Regioni avevano dichiarato che in questo caso non vo-
levano farsene carico, ribaltandone l’onere sul bilancio dello
Stato perché è lo Stato che con norma propria modifica lo
stato giuridico attuale. Altro risultato del cambiamento
era, come abbiamo più volte detto, che le aziende pub-
bliche avrebbero erogato soltanto prestazioni istituzionali
lasciando tutto il ricco mercato delle prestazioni a paga-
mento nelle mani del privato che si sarebbe avvalso per
espletarle, dei medici extramoenisti. 
Noi dell’Anaao vedevamo soltanto un mare di demagogia
e tanta ipocrisia. Altra vicenda, poi, che meritava la nostra
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attenzione era il decreto legge “antitruffe”. Già da tempo
avevamo ammesso l’esistenza di una questione morale in
campo sanitario e la necessità di affrontare con serietà il
tema del conflitto di interessi che riguardava i campi della
ricerca clinica, dell’editoria sanitaria, dei farmaci e delle
tecnologie sanitarie. Ma ci appariva stupefacente ed incre-
dibile, però, che lo strumento adottato dal Governo, su
proposta del ministro della Salute, per di più medico, fosse
così inadeguato, inutile e distruttivo dell’autonomia e li-
bertà dell’atto medico, pilastri fondanti della nostra pro-
fessione. 

“L’unico criterio - sostenevo - che ha guidato il ministro è cer-
tamente quello di mostrare ai cittadini, giustamente

preoccupati ed impauriti, la faccia feroce dell’esecutivo

nei confronti di una categoria aprioristicamente giudi-

cata colpevole e per questo necessitante di una tutela.

E tutto questo per continuare nell’opera diseducativa di

molti provvedimenti di questo ministero che blandiscono

in termini demagogici e populistici le emozioni dei cit-

tadini allontanandoli dalla via più severa e difficile del-

l’analisi seria dei problemi e delle soluzioni costruttive.

Lo strumento è inutile perché non serve aumentare le

pene per gli illeciti: è indispensabile invece la preven-

zione e la sorveglianza. È inadeguato perché l’opera che

deve essere compiuta è una completa riscrittura del si-

stema di regole tra industria del farmaco e delle tecno-

logie sanitarie, sistema di informazione, mondo medico,

formazione del medico, che assicuri trasparenza e livelli

etici adeguati attraverso la creazione di nuovi ed efficaci

strumenti di controllo che vedono protagonisti le indu-

strie, le regioni, gli ordini professionali ed i cittadini. È

infine distruttivo dei cardini della professione medica

perché individua un corpo di ispettori del ministero che

affianchi i Nas per inquisire e sindacare l’atto medico

fondamentale di prescrivere farmaci, di indicare itinerari

diagnostici e proporre ricoveri ospedalieri, che, se rite-

nuto inopportuno, farà scattare sanzioni da 100 milioni

di vecchie lire in su. Ma la libertà del singolo atto me-

dico non può essere vigilata da una polizia sanitaria; sol-

tanto all’interno della professione possono avere spazio

sistemi di autoverifica e di autocontrollo sotto la guida

di protocolli e linee guida che possono comunque orien-

tare le scelte ma non imporle. Da un tale modo di pro-

cedere possono scaturire solo danni per tutti, soprattutto

per i cittadini che saranno curati da medici impauriti,

menomati e messi sotto tutela. Mai si era verificato un

attentato così pericoloso alla professione che deve es-

sere drasticamente respinto da tutto il mondo medico in

tutte le sue espressioni sindacali e soprattutto ordini-

stiche. La coralità delle proteste lascia bene sperare. Ma

non basta. Bisogna porre mano ad iniziative che impe-

discano la conversione in legge di tale decreto”.

E fu di nuovo protesta. Ma stavolta di tutto il mondo della
sanità. C’erano in ballo troppi temi (sottofinanziamento
Ssn, devoluzione, decreto antitruffe, etc.) per restare fermi.
Così, fu organizzata una originale forma di protesta: una
catena umana (“Diamoci una mano per la salute”) di
20mila persone circa, che per 5 minuti unì simbolicamente
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il nord al sud di Roma. Originale anche per la nuova e lar-
ghissima alleanza di numerose sigle sindacali che rappre-
sentavano professionisti dipendenti e convenzionati (me-
dici, veterinari, biologi, infermieri) e cittadini (pensionati
della Cgil e Uil e associazioni di difesa dei consumatori).
Se ne erano autoesclusi, a metà del percorso organizzativo,
soltanto la Cimo e la Cisl probabilmente perché sottoposte
a forti pressioni governative. Era stato sufficiente l’annuncio
della manifestazione, in aggiunta al coro di dissenso del-
l’opposizione e di quasi tutta la maggioranza perché il mi-
nistro ritirasse il decreto antitruffa ed emanasse un nuovo
provvedimento, ancora non pubblicato in Gazzetta Uffi-
ciale, contenente la proroga dei termini per la sopravvi-
venza del tempo definito fino al 31 dicembre 2003 e del-
l’utilizzo degli studi professionali privati per la libera pro-
fessione fino al 31 luglio 2005. 

“Abbiamo ugualmente dato vita alla manifestazione perché
lo scopo della protesta era la difesa del Ssn e non solo

la lotta contro il decreto legge e perché le dichiarazioni

con cui il Ministro Sirchia ha accompagnato l’annuncio

del ritiro del Decreto suonavano come una incredibile of-

fesa sia al Parlamento, giudicato influenzabile da un ma-

nipolo di eversori, sia ai sindacati medici accusati di es-

sere sostenitori dei ladri e dei truffatori a danno dei cit-

tadini. C’è qualcosa di malato nel nostro Paese se lo

scontro di opinioni, legittimamente diverse sul giudizio

relativo ad un provvedimento, induce un ministro della

Repubblica a stupefacenti e gravissime accuse nei con-

fronti di una parte sociale”. 

Inoltre, il 14 aprile si era svolto un incontro sindacati-Re-
gioni su contratto e stato giuridico della dirigenza. Le ina-
dempienze del Governo sulle code del contratto 1998/2001
ferme al dipartimento della Funzione Pubblica, il rifiuto
della controparte di onorare quanto pattuito nell’accordo
Governo-sindacati del 6 febbraio 2002 (0,99%), i costanti
pericoli, ribaditi dalle Regioni, per la sopravvivenza della
indennità di rapporto esclusivo qualora lo Stato avesse
messo mano a unilaterali modifiche dello stato giuridico
della dirigenza, avevano indotto la nostra associazione e
l’intersindacale medica alla proclamazione formale dello
stato di agitazione come preludio ad una giornata di scio-
pero da effettuarsi nella seconda metà di maggio qualora
la vertenza non si fosse sbloccata. Analoga decisione fu as-
sunta unitariamente dalle confederazioni Cgil, Cisl e Uil
come rappresentanti dei medici e del restante comparto. 

CONTINUANO LE PROTESTE 
E GLI SCIOPERI

Nulla da fare, il contratto era scaduto ormai da quasi un
anno e mezzo, di risorse in più per il Ssn, neanche l’ombra,
senza dimenticare la trattativa sullo stato giuridico dei me-
dici. Su quest’ultimo punto era da tempo che chiedevamo
un “tavolo a tre” con Regioni e Governo. Questa fu l’u-
nica richiesta parzialmente recepita in quel periodo, anche
se il “tavolo” come si aprì fu chiuso. E vi fu ancora pro-
testa.
Il 4 giugno venne effettuata una giornata di sciopero. I
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motivi erano molti, il principale dei quali era rappresen-
tato dal mancato avvio delle trattative per il rinnovo del
contratto, scaduto da diciassette mesi, e il mancato rispetto
dell’accordo 6 febbraio 2002, firmato dal Vice Presidente
del Consiglio dei Ministri, Gianfranco Fini. L’importanza
di questo accordo risiedeva nel fatto che in esso veniva in-
crementato dello 0,99% della massa salariale, per il biennio
2002-2003, la cifra destinata al rinnovo contrattuale, ren-
dendola meno lontana dal tasso di inflazione reale. Ora,
però, se da una parte il Ministro del Tesoro disconosceva
tale impegno, dall’altra le Regioni non avevano alcuna in-
tenzione di farsene carico. Sempre in tema di patti non
mantenuti, stava diventando intollerabile la vicenda dello
0,92%, e cioè il differenziale tra inflazione programmata
e reale, riconosciuto per il 2001, firmato dalle organizza-
zioni sindacali e l’Aran, ma mai corrisposto. Altro motivo
di preoccupazione era l’andamento del tavolo a tre: Go-
verno, Regioni, Sindacati della dirigenza sanitaria, aper-
tosi e chiusosi il giorno 7 maggio. Nell’unica riunione ef-
fettuatasi le parti avevano ribadito le loro note posizioni.
I sindacati medici si erano divisi tra gli estremisti che non
volevano alcun cambiamento (Cgil) e gli estremisti che, al
contrario, chiedevano il massimo cambiamento dell’odiato
articolo 15 del d.lgs 229/1999 (Cimo, Anpo, Cisl) e i mo-
derati (Anaao Assomed, altre sigle dell’Intersindacale me-
dica, Uil) che volevano introdurre, in circostanze definite,
una reversibilità regolamentata che non sovvertisse l’at-
tuale assetto utile per i cittadini e la stragrande maggio-
ranza dei medici. Il Governo, dal canto suo, aveva espresso
la volontà di rivedere la esclusività di rapporto, ma senza

investire neppure un euro, anzi  intravedendo la possibi-
lità di risparmiare non pretendendo/concedendo ai neo
assunti il rapporto esclusivo con relativa indennità. Tutto
questo quindi con forte riduzione del salario di ingresso.
Le Regioni, dopo aver premesso che lo stato giuridico era
materia di loro competenza, avevano nuovamente dichia-
rato che se si fosse modificato l’attuale assetto, sarebbe stato
necessario ricontrattare l’indennità di rapporto esclusivo.
Dopo il 7 maggio, quindi, era iniziata una serie di incontri
settimanali a due: Governo e Regioni con esclusione del
fronte sindacale. Le notizie ufficiose erano molto preoc-
cupanti e lasciavano intravedere un accordo Regioni-Go-
verno a danno dei medici (indennità diversa e di minore
entità, orario maggiorato di 5 o 6 ore lavorative, orario di
lavoro considerato minimo, etc). Il terzo argomento che
avevamo inserito tra i motivi dello sciopero era la costante
preoccupazione, riaccentuatasi, per la sopravvivenza di un
sistema sanitario ancora unico e nazionale. Il Ministro
Bossi, subito dopo le elezioni, aveva infatti dichiarato alle
restanti parti della maggioranza governativa, di non voler
più sentir parlare di due testi sulla devoluzione di modi-
fica costituzionale, il suo e quello molto più moderato par-
torito successivamente dal Governo, nel giusto tentativo
di riassorbire il primo, per evitare la frantumazione dell’u-
nità del Paese in tre punti fondamentali: sanità, scuola, or-
dine pubblico. Ne doveva esistere uno solo, sosteneva Bossi,
il suo, il primo, il più pericoloso, già approvato in prima
lettura dai due rami del Parlamento. Noi come medici, e
ancor prima come cittadini responsabili, intendevamo op-
porci ad un tale disegno ed invitavamo il Governo a non
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cedere al ricatto di chi voleva disgregare il Paese.
Intanto il Comitato di settore aveva emanato l’atto d’in-
dirizzo per il Ccnl. 

“Una provocazione e un inaccettabile presupposto per l’avvio
della contrattazione”, 

questa fu la nostra risposta.

L’unico fatto positivo era la decisione del Governo di ono-
rare finalmente il protocollo d’intesa Governo-Sindacati
del 4 febbraio 2002, riconoscendo per il rinnovo contrat-
tuale 2002/2003 oltre al 4,62% della massa salariale, un’ul-
teriore somma pari allo 0,99%. Era una vittoria anche no-

stra. Per questo avevamo lottato e scioperato il 4 giugno.
Molto negativi, invece, erano il mancato sblocco dello
0,92%, differenziale inflativo 2001 già firmato e contro-
firmato, e la persistenza senza modifiche, nonostante l’ap-
pello al Consiglio dei ministri, di un atto di indirizzo al-
l’Aran del Comitato di Settore per il rinnovo del contratto
2002-2005 da noi fortemente criticato. Comunque sia, lo
sblocco dello 0,99% ci avvicinava all’inizio della trattativa
per il rinnovo contrattuale e ad essa ci preparavamo lan-
ciando alcuni messaggi.
L’Anaao non era disponibile ad arretramenti: sull’orario di
lavoro e sui carichi assistenziali che ne derivano; sulla in-
dennità di rapporto esclusivo; sulla formazione dei fondi;
sull’autogestione delle verifiche professionali da parte della
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categoria; sulla commissione di garanzia.
L’Anaao intendeva battersi per: aumentare il potere con-
trattuale del sindacato all’interno delle aziende per meglio
garantire ogni medico non lasciandolo solo di fronte al
fortissimo potere aziendale; migliorare le condizioni di la-
voro molto spesso troppo gravose, difficili e rischiose; dare
riconoscimento a chi svolge le funzioni più disagiate; ot-
tenere il tempo ed i mezzi necessari per l’Ecm. 
Trascorsa l’estate, iniziò, come in ogni autunno del resto,
la battaglia per la Finanziaria. I temi sul tavolo erano, come
sempre, plurimi. E anche in quest’occasione la protesta dei
camici bianchi vedeva l’adesione di un numero quasi to-
talitario di associazioni sindacali di settore.
In particolare, l’accento era posto sui seguenti punti (qui
di seguito il documento elaborato dalle OO.SS in quel-
l’occasione):
Legge Finanziaria a) non prevedeva investimenti adeguati
per assicurare su tutto il territorio nazionale l’ erogazione
dei Lea; b) riduceva ulteriormente i trasferimenti finan-
ziari agli enti locali, introducendo anche provvedimenti
limitativi della loro autonomia impositiva; c) non contem-
plava l’istituzione di un fondo di sostegno per i non auto-
sufficienti; d) reiterava blocchi e limitazioni a nuove as-
sunzioni nel settore sanitario; e) introduceva la possibilità
per le aziende sanitarie di stipulare contratti di lavoro a
progetto senza che questi fossero regolamentati da una spe-
cifica norma-quadro che spiegasse i suoi effetti anche sul
pubblico impiego; f ) sottostimava il finanziamento del
rinnovo contrattuale della dirigenza medica e sanitaria per
il biennio 2002-2003 e non interveniva con previsioni spe-

cifiche e credibili relativamente al 2° biennio economico
(2004-2005) ; g) ometteva lo specifico stanziamento per
dare attuazione ai contratti di formazione lavoro per gli
specializzandi, nonostante l’unanime raccomandazione in
tal senso del Parlamento e la disponibilità dimostrata dalle
Regioni di concorre alla spesa; h) centralizzava, attribuen-
dolo al Ministero dell’economia, in modo irrispettoso
quindi del ruolo delle Regioni, il controllo delle prescri-
zioni mediche secondo una metodologia che comportava
costi aggiuntivi. 
Previdenza.Nell’emendamento al disegno di legge-delega
sulla riforma previdenziale, approvato dal Consiglio dei
Ministri, vi era una discriminazione tra lavoratori pubblici
e privati a proposito degli incentivi a permanere in ser-
vizio, nonché una notevole incoerenza, laddove si consi-
derava che il lavoro medico aveva tutte le caratteristiche
dell’attività usurante, per la quale erano previsti, per legge,
abbuoni di anzianità. Ancora, con lo stesso emendamento,
veniva introdotto il principio della omogeneizzazione del
sistema di calcolo del trattamento pensionistico tra settore
privato e settore pubblico, che avrebbe comportato una
perdita secca del valore delle pensioni dei lavoratori dipen-
denti pubblici tra il 15 ed il 25%, senza alcun rispetto per
i loro diritti acquisiti, e senza alcuna giustizia, perché prima
di omogeneizzare il calcolo della misura delle pensioni dei
dipendenti pubblici bisognava armonizzarne la base pen-
sionabile rispetto a quella, oggi più favorevole, dei lavora-
tori dipendenti privati . 
Stato giuridico della Dirigenza medica, veterinaria e sa-
nitaria. Non era più stato convocato il tavolo a tre (Go-

Manifestanti feriti durante le cariche della polizia

nel pomeriggio del 20 luglio 2001, durante il G8 di Genova.
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verno, Regioni, Sindacati medici) ufficialmente insediato
dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, dottor
Gianni Letta, il 7 maggio 2003 per studiare la possibilità
di una modifica dello stato giuridico dei dirigenti medici,
veterinari e sanitari senza ricadute negative su quanto pat-
tuito nel vigente contratto, in riferimento alla esclusività
di rapporto. In questo vuoto di iniziativa politica del Go-
verno, si assisteva al pericoloso moltiplicarsi di velleitarie
proposte regionali, o parlamentari di parte, che rischia-
vano di provocare solo danni alla organizzazione sanitaria
e ai diritti acquisiti dei dirigenti medici e sanitari, se non
concertate con le Oo.Ss. delle categorie interessate. Infatti,
le sottoscritte organizzazioni sindacali della dirigenza me-
dica, veterinaria e sanitaria avevano costantemente con-
fermato la propria disponibilità a concertare una regola-
mentazione del rapporto esclusivo che ne prevedesse la re-
versibilità in precise circostanze e su libera scelta indivi-
duale, senza che venissero messi in discussione il principio
fondamentale e la posizione economica e normativa di
tutti coloro che avrebbero voluto confermare la propria
scelta esclusiva.
Rinnovo contratto di lavoro. Era stato redatto dal Comi-
tato di settore un atto di indirizzo considerato inaccetta-
bile da tutte le organizzazioni sindacali della dirigenza me-
dica, veterinaria e sanitaria perché peggiorativo delle con-
dizioni normative godute dalla categoria, oltre che inade-
guato a garantire almeno l’invarianza del potere reale d’ac-
quisto delle retribuzioni. Difficilmente si sarebbe arrivato
ad un confronto costruttivo se tale atto non fosse stato so-
stanzialmente modificato.

Code contrattuali A distanza di 22 mesi dalla scadenza
del Ccnl 98/2001 di area medica, veterinaria e sanitaria
non si era ancora aperto il tavolo per il rinnovo contrat-
tuale del quadriennio normativo 2002-2005, al quale co-
munque le sottoscritte organizzazioni non si sarebbero se-
dute in carenza della stipula delle “code” del precedente
contratto, sottoscritte come pre-intesa nell’agosto 2002 e
siglate il 7 maggio 2003. Quale credibilità poteva avere
una contro parte pubblica che non manteneva i patti sot-
toscritti a distanza di mesi e mesi?
Assicurazioni. Mancava una adeguata tutela assicurativa
che garantisse il rischio professionale dei dirigenti medici,
veterinari e sanitari dipendenti, anche dalla rivalsa per colpa
grave, nonostante precise disposizioni in merito del vigente
Ccnl, non attuate per inerzia delle Regioni.

LA VERTENZA SALUTE

Continuammo la nostra azione di protesta. C’incontrammo
con 42 sigle sindacali al Teatro Capranica di Roma il 3 di-
cembre. Fu un evento fondamentale, che ricompattava il
pianeta degli operatori sanitari. Fu deciso di dar vita ad
una “vertenza” per la tutela e la salvaguardia della “salute”,
con azioni di protesta che si sarebbero espletate dal 20 gen-
naio 2004.
Eravamo agli inizi del 2004 e la prima novità fu l’arrivo
del ddl sul governo clinico, dopo l’approvazione dello stesso
da parte del Consiglio dei Ministri il 19 dicembre 2003.
L’innovazione era rappresentata dall’istituzione della figura
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del Coordinatore clinico aziendale. Questa carica sarebbe
stata individuata tra i medici dirigenti di struttura com-
plessa e sarebbe stata nominata dal direttore generale su
proposta di altri dirigenti di pari livello gerarchico.
I problemi, però, erano i soliti: contratto e salvaguardia
del Ssn. Proprio in quest’ottica viaggiava il progetto della
“vertenza salute” che impegnava tutti i sindacati medici
dipendenti, convenzionati e della dirigenza sanitaria a am-
ministrativa. Dopo lo sciopero nazionale del 9 febbraio,
la due giorni di protesta dell’8 e 9 marzo, il fronte sinda-
cale unitario scese di nuovo in sciopero il 16 aprile con la
medicina convenzionata e il 24 aprile a Roma con lo stop
della dirigenza medica, sanitaria e amministrativa del Ssn.
Ormai si era allo scontro. E chiedevamo la sostituzione del
Ministro.
La situazione economico finanziaria del nostro Paese, in-
tanto, era sempre più difficile. Era appena stata decisa e
presentata all’Ecofin una manovra correttiva di 7,5 mi-
liardi di euro e pare ci fosse l’accordo tra le forze di mag-
gioranza per presentare un Dpef che preludesse ad una
legge finanziaria di 30/40 mld di euro. Se a questo si ag-
giungeva la persistente determinazione del presidente del
Consiglio nel volere realizzare nel 2005 un abbassamento
delle aliquote fiscali di 10/12 mld di euro era facile con-
cludere che il buco era il di circa 50/60 mld di euro e do-
veva essere tamponato ricorrendo a una tantum e condoni.
In questo marasma il finanziamento del Ssn era sempre
più insufficiente e inadeguato a sostenere i livelli essenziali
di assistenza. Non eravamo solo noi a dirlo ed a viverlo nei
luoghi di lavoro, ma lo avevano attestato negli ultimi sia

il rapporto dell’Istat che le Regioni. Il processo di devolu-
zione, intanto, procedeva nel suo iter parlamentare e la
Lega ne pretendeva l’approvazione in seconda lettura alla
Camera entro settembre, pena la sua uscita dalla maggio-
ranza. La protesta sociale, inoltre, aveva toccato vastissimi
settori della società: pensionati, operai, pubblico impiego,
scuola, magistratura, sanità che avevano avvertito un pro-
gressivo impoverimento dei ceti medio-bassi ed una scarsa
attenzione ai temi della tutela sociale. Tutto questo males-
sere e queste proteste, compresa la nostra, qualcosa ave-
vano però prodotto: le dimissioni del super ministro Giulio
Tremonti (sostituito da Domenico Siniscalco), simbolo
sino a quel momento della politica berlusconiana.
Nel frattempo, il 16 luglio, il Consiglio dei Ministri, aveva
approvato l’Atto di indirizzo per il rinnovo del contratto
di lavoro (quadriennio normativo 2002-2005 ed econo-
mico 2002-2003) della dirigenza  medica e veterinaria.
L’atto era accompagnato da due raccomandazioni del Go-
verno: quella di contenere entro un quadro di compatibi-
lità finanziaria nazionale gli aumenti e quella di ricordare
che i livelli di contrattazione, nonostante il maggior peso
regionale, restavano comunque due, nazionale e aziendale.
I contenuti dell’atto di indirizzo erano in parte migliora-
tivi del primitivo testo, anche se permanevano molte zone
d’ombra preoccupanti. Tra gli elementi positivi andavano
elencati: il permanere dell’orario di lavoro a 34 + 4 ore; la
conferma del Comitato dei Garanti seppure rivisitato; la
conferma dell’indennità di rapporto esclusivo per coloro
che esclusivi volevano rimanere. Tra gli elementi preoccu-
panti, invece, segnalavamo: le proposte pericolose sull’a-
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deguamento dei fondi al crescere o al calare degli organici;
sostanziale reintroduzione del plus orario; introduzione di
“un adeguato rapporto” tra attività libero professionale
intra ed extra e liste di attesa. Fatto questo del tutto nuovo,
estremamente preoccupante e peggiorativo della situazione
precedente; fondi inadeguati per il rinnovo del secondo
biennio (2004-2005) fermi al 3,6%, primitiva offerta del
Governo di contro ad una richiesta del fronte sindacale
dell’8%. 
Come si poteva immaginare, iniziare la trattativa contrat-
tuale non voleva dire concluderla. Ma almeno si era av-
viata. In ogni caso, la posta in gioco era alta. Non pote-
vamo abbandonare a metà la strada intrapresa. 
L’8 settembre iniziò la trattativa presso l’Aran. Il fatto è
che il contratto era strettamente legato alla Finanziaria e,
per forza di cose, l’approccio alle questione esigeva una
complementarità tra i due aspetti. Esistevano poi problemi
di metodo che riguardavano una precisa definizione dei
diversi livelli di contrattazione. Accanto alla contrattazione
nazionale ed aziendale doveva essere meglio definito un li-
vello regionale d’indirizzo, coordinamento e verifica del-
l’applicazione aziendale del Ccnl che si era rivelato spesso
parziale e inadeguato. C’erano, era ovvio, anche problemi
di contenuti: occorreva innanzitutto adeguare la retribu-
zione di base dei dirigenti medici a quella di tutti gli altri
dirigenti del pubblico impiego; bisognava affrontare il pro-
blema urgente della dignità, qualità e sicurezza del lavoro
medico; era necessario introdurre un sistema premiante
che potesse condurre a verifiche positive della qualità pro-
fessionale.

Intanto, il Governo proponeva alle Regioni di mettere in
finanziaria per il 2005 uno stanziamento di 88 mld di euro
con un incremento rispetto al programmato del 2004 di
oltre l’8% che avrebbe portato la cifra complessiva desti-
nata alla sanità al 6,3% del Pil. Le Regioni apprezzarono,
ma pretendevano altri 3 mld di euro, gli arretrati, il costo
dei rinnovi contrattuali, la spesa per gli extracomunitari e
giudicavano insufficiente la crescita ulteriore del 2% annua
del 2006 e 2007. Inoltre, era stato approvato alla Camera
un testo di modifica costituzionale dell’articolo 117 che
attribuiva allo Stato la potestà di legiferare sui principi ge-
nerali relativi alla tutela della salute e affidava in via esclu-
siva alle Regioni la potestà legislativa su assistenza e orga-
nizzazione sanitaria. All’interno della maggioranza di Go-
verno, poi, si stava verificando una zuffa sull’entità dell’in-
cremento del rinnovo contrattuale dei dipendenti pubblici
per il biennio 2004-2005, fermo al 3,7%. Le confedera-
zioni generali, la Cida e noi, chiedevamo l’8%. Il ministro
Siniscalco aveva dichiarato, ma non in sede ufficiale, che
si sarebbe potuti arrivare al 5,5%. Alleanza Nazionale plau-
diva. La Lega si opponeva e sosteneva che il rinnovo dei
contratti doveva essere contenuto entro il 2%.
Un rapporto del Tavolo di monitoraggio dei Lea, infine,
che analizzava le voci della spesa sanitaria relativa al 2002,
evidenziava come la spesa ospedaliera complessiva era scesa
al 46%, quella per il territorio era salita al 49%. Un com-
mento che si imponeva in relazione ai primi due fatti esposti
(88 mld e modifica costituzionale) riguardava l’efficacia
della nostra azione politico-sindacale dispiegata dal di-
cembre 2003 al giugno 2004. Gli obiettivi generali che ci
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proponevamo erano uno stanziamento più adeguato per
fare  sopravvivere il Ssn e un’azione di contrasto del pro-
cesso devolutivo, che, così come era stato votato nel Se-
nato, avrebbe provocato la disgregazione dell’unità del si-
stema. Una prima risposta era la vistosa crescita fino a oltre
88 mld di euro del fondo destinato alla sanità per il 2005.
E tutto questo, in una fase di gravi difficoltà economiche
per il Paese e nel pieno di una finanziaria che contava di
realizzare tagli o maggiori entrate per 24mld di euro. La
seconda risposta era nel tentativo di attenuare, almeno les-
sicalmente, la portata devastante sul Ssn della norma di
devoluzione. Il pasticcio terminologico, che assegnava allo
Stato i principi della tutela della salute e alle Regioni il po-
tere esclusivo di decidere su assistenza e organizzazione sa-
nitaria, non risolveva i problemi.
Insomma, la maggiore dotazione economica delle Regioni,
le aperture del ministro Siniscalco sull’entità delle cifre da
destinare al rinnovo per il II biennio facevano nascere la
ragionevole speranza che i problemi che avevamo solle-
vato al tavolo contrattuale potessero trovare un avvio di
soluzione. Era necessaria, però, una attenta vigilanza su
quanto stava accadendo e non doveva attenuarsi nei luoghi
di lavoro la mobilitazione.
La trattativa, però, era ancora ben lungi dalla conclusione.
L’Aran, infatti, il 24 novembre fece pervenire l’articolato
del contratto. Lo bocciammo e definimmo le proposte fat-
teci come 

“espressione di una concezione autoritaria e sbagliata che di-
stingue tra direzione aziendale e lavoratori subordinati”.

Tutto rimandato al nuovo anno, quindi.
Nel frattempo, negli ultimi giorni 2004, dopo un itine-
rario travagliatissimo ed a colpi di fiducia, era stata appro-
vata la legge finanziaria 2005. La somma destinata alla sa-
nità era di circa 88 miliardi di euro più 2 miliardi di euro
per gli anni dal 2001 al 2003. La modifica delle aliquote
fiscali voluta dal Presidente del Consiglio, che comportava
per 85mila medici dipendenti su 103mila un risparmio
mensile di 40 euro, aveva impedito che la trattativa tra le
Regioni ed il ministero dell’Economia si concludesse su di
una cifra più elevata, 93 miliardi di euro circa, e soprat-
tutto aveva ridotto l’entità della somma, destinata al rin-
novo del secondo biennio economico, dal ventilato 5,5-
5,7% si era passati ad un ben più modesto 4,1%. La re-
centissima pronuncia della Corte Costituzionale aveva co-
stretto il Governo, nel testo finale della legge, ad eliminare
l’esplicito blocco degli organici (assunzione del solo 20%
dei cessati) sostituendolo con l’obbligo per le Regioni di
rispettare un tetto definito di spesa per il personale me-
dico. Nulla era stato previsto per gli investimenti edilizi e
tecnologici, come se una macchina della complessità del
Ssn potesse vivere senza di essi. Era del tutto incompren-
sibile come un esecutivo che si richiamava continuamente
alla logica dell’impresa non capisse che gli investimenti in
sanità non solo erano indispensabili, ma produttivi e ge-
neratori di salute, lavoro e ricchezza. L’unica consolazione
era data dalla sostanziale tenuta dell’unità, nell’analisi e
nelle proposte, di tutte le associazioni dei dirigenti medici
e sanitari. 
Il 13 gennaio era poi ripartita la trattativa contrattuale. Le
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distanze tra le parti erano ancora molto lontane sul piano
normativo. Un discreto avvicinamento si era verificato sul
primo biennio economico, mentre insufficiente era ancora
la dotazione finanziaria destinata dalla legge al secondo
biennio economico (4,1%). Il nuovo ministro della Fun-
zione pubblica, Mario Baccini, aveva annunciato, dopo 6
mesi di latitanza del Governo (l’ultima riunione risaliva al
luglio 2004), una prossima convocazione delle Confede-
razioni sul rinnovo dei contratti.
Continuavamo a non capirci, però. Anche l’ultimo testo
sulla normativa presentato dall’Aran il 9 febbraio non con-
teneva elementi di novità e non forniva alcuna risposta ai
problemi sollevati ormai da mesi da noi e da tutta la cate-
goria. Il riferimento economico per il rinnovo del II biennio
(2004-2005) continuava ad essere quello previsto nell’ul-
tima Finanziaria (4,13% della massa salariale) e nessun
passo avanti, neppure minimo, era stato compiuto nella
vertenza fra Governo e Sindacati del pubblico impiego per
un incremento di tale dotazione. La doppia chiusura sul
piano economico e normativo ci aveva costretti ad intra-
prendere una forte azione sindacale fino allo sciopero del
4 marzo.

TRA STORACE ALLA SALUTE 
E LA FIRMA SUL CONTRATTO

Dopo lo sciopero, la parte pubblica aveva in parte accolto
le indicazioni sindacali consentendo la ripresa delle trat-
tative. I risultati più importanti riguardavano il primo

biennio economico, che allineava la dirigenza medica a
tutta la dirigenza pubblica portando ad una retribuzione
di base pari a 38.198 euro lordi all’anno, e il quadriennio
normativo. In particolare, erano stati fatti passi in avanti
rispetto alle relazioni sindacali, all’orario di lavoro, al Co-
mitato dei garanti, alle assicurazioni e alla valutazione dei
dirigenti. Restavano aperti altri problemi, però, che avreb-
bero dovuto essere affrontati prima di poter avviare la fase
finale della trattativa.
Ma vediamo quali erano i nodi da sciogliere: le aziende
non avevano ancora accettato di assumersi l’onere finan-
ziario completo per assicurare a tutti i medici il raggiun-
gimento dei crediti Ecm; ritenevamo non ancora sufficien-
temente definite le garanzie per i professionisti e per i pa-
zienti relative ad uno standard di organizzazione della con-
tinuità assistenziale negli ospedali e sul territorio, laddove
previsto; non si era ancora in grado di affrontare il II biennio
economico per la scarsità e comunque l’incertezza sulle ri-
sorse a questo destinate; attribuivamo al II biennio econo-
mico un grande valore perché solo in questo potevamo
realisticamente affrontare e risolvere le altre due questioni
strategiche di questa tornata contrattuale: 1) garantire so-
stanziali riconoscimenti economici per il disagio del lavoro
notturno e festivo; 2) introdurre meccanismi certi ed equi
di valorizzazione economica per tutti i dirigenti che supe-
rano le verifiche professionali.
Nel frattempo, dopo la caduta del Governo Berlusconi II,
venne formato un altro Esecutivo, sempre con Berlusconi
a Palazzo Chigi, ma con un cambio al dicastero della Sa-
lute. Al posto di Sirchia era arrivato Francesco Storace, un
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personaggio che veniva dalla politica (quota An e Gover-
natore uscente del Lazio) e non più un tecnico come lo
erano stati i suoi due ultimi predecessori.
Intanto, il 12 maggio firmammo la preintesa all’Aran per
quanto riguardava il quadriennio normativo (2002-2005)
e il primo biennio economico (2002-2003). Mentre la
preintesa con il Governo sul secondo biennio economico
(2004-2005) fu raggiunta quindici giorni dopo, precisa-
mente il 27 maggio. Eravamo in prossimità dell’estate e
tutto era ancora fermo. Si, eravamo giunti a dei pre-ac-
cordi, ma la firma definitiva tardava ad arrivare.
Un ulteriore passo avanti fu fatto il 21 luglio in cui sotto-
scrivemmo l’ipotesi di accordo relativa al quadriennio nor-
mativo 2002-2005 e al primo biennio economico 2002-
2003 del contratto della dirigenza medica e veterinaria del
Servizio sanitario nazionale. La firma, nella sede dell’Aran,
tra le organizzazioni di categoria e l’Agenzia per la rappre-
sentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni era
arrivata dopo il via libera dell’Esecutivo (atteso da circa
due mesi) al mini-atto di indirizzo per l’erogazione dello
0,32% di aumenti a carico delle Regioni (la cifra corri-
spondeva a circa 23 milioni di euro). La sigla dell’ipotesi
di accordo rappresentava, sicuramente, un passo in avanti
nella direzione della definitiva approvazione del contratto
dei medici ospedalieri, ma il cammino era tutt’altro che
breve. Come al solito un’odissea. Il documento, infatti,
doveva passare all’esame dei ministri dell’Economia e della
Funzione pubblica per la verifica finale e ufficiale di com-
patibilità economica con le risorse a disposizione. Solo
dopo aver ricevuto il placet del Governo poteva essere in-

viato alla Corte dei conti che avrebbe fatto le sue valuta-
zioni di certificazione dei costi. A quel punto le aziende
avrebbero dovuto applicare le nuove norme ed erogare in
questo modo gli arretrati. Una cosa era certa, questo modo
di sottoscrivere gli accordi non ci piaceva.
Le tappe che avevano portato alla sigla dell’accordo erano
state commentate dall’Anaao Assomed con qualche per-
plessità. 

“Vorremmo poter condividere l’entusiasmo di quanti hanno
applaudito l’Esecutivo per aver dato il via libera al con-

tratto, impiegando, inspiegabilmente, per questa opera-

zione ben due mesi! Ma come possiamo spacciare un

atto dovuto per una grande conquista? Piuttosto faremmo

meglio a pretendere dal Governo e dalle Regioni che l’iter

di approvazione non si trascini fin nell’autunno inoltrato,

A Milano proteste dei lavoratori  precari, nella foto un

momento della contestazione.
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un fatto che non potremmo non considerare come un’i-

naccettabile ed indecorosa farsa, indegna di un Paese

civile e contro il quale avvieremo le più opportune azioni

sindacali. Un ulteriore motivo di preoccupazione e delu-

sione è rappresentato per l’Anaao Assomed dalla totale

assenza di notizie sulla trattativa relativa al secondo

biennio economico, dopo la firma dell’intesa Governo-

sindacati del 27 maggio scorso. Non si vedono all’oriz-

zonte gli atti di indirizzo conseguenti all’intesa e prope-

deutici alla trattativa; un inquietante silenzio è dunque

calato sulla vicenda e si profila quantomeno un’elusione

degli impegni assunti. In questo scenario tutt’altro che

da plauso, l’Anaao Assomed ribadisce la ferma volontà

di cercare le soluzioni ai molti problemi della categoria,

quelli economici, ma anche quelli legati al riconosci-

mento normativo e retributivo del disagio medico e della

professionalità crescente, alla regolamentazione dei con-

tratti atipici, ai rapporti sempre più subordinati del SSN

nei confronti dell’Università (Facoltà di Medicina), al

sempre più inadeguato ed inaccettabile sistema di for-

mazione degli specialisti. L’Anaao Assomed, nel preten-

dere che gli effetti dei benefici economici del I biennio

al più presto entrino nelle buste paga dei medici,rinnova

la richiesta di avviare, subito dopo la pausa estiva, la trat-

tativa per il rinnovo del secondo biennio e preannuncia

sin d’ora che ogni ulteriore e immotivato ritardo costrin-

gerà i medici dirigenti del Ssn a nuove azioni di lotta sin-

dacale”.

Nulla da fare. L’appello rimase inascoltato, l’estate era tra-

scorsa e ancora nessuna novità sul contratto, mentre per
la Sanità due erano le notizie: la relazione della Corte dei
Conti che aveva rivelato l’enorme debito sanitario di molte
regioni e la presentazione della Finanziaria.
La spietata analisi della Corte dei Conti metteva in rilievo
la gravità della situazione debitoria della maggior parte dei
sistemi sanitari regionali, specialmente del centro sud ed
in particolare di Lazio, Campania e Sicilia. Il peso del di-
savanzo era così grave da rendere impensabile un riequili-
brio con sistemi ordinari. Si doveva inoltre rilevare che a
maggiori spese non corrispondeva maggiore qualità del-
l’assistenza, anzi, purtroppo, quasi sempre era vero il con-
trario. Se ne doveva dedurre che molte Regioni avevano
amministrato male, avevano talora sperperato il denaro
pubblico. Il perché era facilmente intuibile. Quando la po-
litica non era vissuta come servizio pubblico, ma come
puro esercizio del potere era impossibile resistere alle pres-
sioni delle lobbies fameliche. La terapia di tutto questo si
chiamava: programmazione, Piano sanitario regionale, ac-
creditamento, riorganizzazione della rete ospedaliera, or-
ganici adeguati, presidi territoriali. 

“Non servono le commissioni di saggi – sostenevo - queste
considerazioni inoltre devono indurre a riflettere sul so-

stanziale fallimento della politica istituzionale di devo-

luzione praticata anche dal centro sinistra e farci tremare

di fronte alla decisione di procedere ulteriormente sulla

stessa strada contenuti nel testo di modifica costituzio-

nale voluta dall’attuale esecutivo. Non si vede per quale

motivo si debba procedere in questo cammino che ha
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portato a maggiori spese, spesso senza vantaggi per i cit-

tadini. Di fronte a questa situazione di dissesto sopra de-

critta, il Governo interviene procedendo sulla strada della

devoluzione e approntando una Finanziaria che riduce

fortemente in termini percentuali investimenti in sanità

(solo 1 miliardo di euro di aumento nel 2006 più 2 mi-

liardi per i debiti degli anni precedenti vincolati alla ri-

duzione delle liste di attesa), falcidia rispettivamente del

3,8% e del 6,7% i bilanci di Regioni e Province e pone

vincoli rigorosi alle spese per il personale che si devono

ridurre dell’1% rispetto al tetto del 2004. Quanto tutto

questo sia compatibile con la presenza di un sistema sa-

nitario nazionale adeguato alle esigenze dei cittadini, lo

si comprende con grande difficoltà”. 

Notizie un po’ più ottimistiche venivano, invece, dal fronte
contrattuale. Il combinarsi di un’azione incisiva, da noi pro-
posta e poi condivisa da tutti i sindacati, con una maggiore
sensibilità e capacità di iniziativa politica del nuovo ministro
Storace, avevano rimesso in moto la barca del contratto, prima
arenatasi nelle  secche delle autorizzazioni ministeriali. Il Con-
siglio dei ministri aveva approvato il testo del contratto del I
biennio, firmato il 12 maggio, che poi era stato inviato alla
Corte dei Conti il 26 settembre. Il tempo concesso alla Corte
per l’esame era di 30 giorni, utile per permettere di applicare
gli aumenti alla busta paga del mese di novembre. Se questo
non fosse accaduto sarebbero scattati gli scioperi di metà no-
vembre. Il Consiglio dei ministri aveva inoltre approvato il
29 settembre l’atto di indirizzo all’Aran del Comitato di set-
tore per il II biennio economico. Tali trattative iniziavano il

12 ottobre. Non potevamo certo dirci molto soddisfatti se a
4 mesi dalla scadenza (31/12/2005) del quadriennio di vi-
genza contrattuale stavamo ancora arrancando per esigere
quanto era lecito e pattuito aspettarci. 

LA FIRMA E LA FINE DELLA LEGISLATURA

Il 3 novembre 2005 era stato firmato definitivamente il
Ccnl relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al
biennio economico 2002- 2003. Dal 4 novembre era im-
mediatamente applicabile e cominciava quindi il suo iti-
nerario per l’applicazione a livello regionale e aziendale.
Per prima cosa  pretendevamo subito gli aumenti previsti
e almeno l’inizio della corresponsione degli arretrati. Non
sarebbe stato facile vista la situazione di cassa di Regioni e
Aziende, ma non potevamo tollerare ritardi. Anche la firma
definitiva, non era avvenuta in modo facile ed era stato
purtroppo necessario mostrare i muscoli dando vita ad una
vertenza sindacale con tanto di minacce di manifestazioni
e scioperi, ma eravamo riusciti con molto impegno a fare
rispettare il calendario di scadenze che ci eravamo prefissi
nei primi giorni di settembre. Rimaneva ora l’ultimo tratto
di strada: riuscire a firmare il biennio 2004-2005 entro la
fine dell’anno. Nel secondo biennio dovevamo cercare di
concretizzare gli obiettivi ancora incompleti o mancanti
che ci eravamo prefissi fin dall’inizio della vertenza: 1) un
tabellare sostanzialmente simile a quello degli altri diri-
genti della Pubblica Amministrazione (nel II biennio si
tratta di applicare alle cifre già ottenute gli adeguamenti
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inflattivi); 2) un riconoscimento economico per chi svolge
attività disagiate: guardia notturna in orario di lavoro,
pronta disponibilità, straordinari; 3) definizione di un per-
corso aperto di sviluppo professionale economicamente
riconosciuto, non automatico ed indipendente dagli in-
carichi gestionali, ma con essi integrato. Sono obiettivi
molto ambiziosi e difficili da raggiungere. 

“Abbiamo la fondata speranza di riuscirci – affermavamo – se
manterremo, come è accaduto fino ad ora, una sostan-

ziale unità dei sindacati medici al tavolo di trattativa”. 

Il Parlamento, intanto, stava discutendo la proposta di
legge finanziaria per il 2006 presentata dal Governo. Vi
erano elementi di forte pericolosità: 1) profonda inade-

guatezza del fondo destinato al Ssn aumentato solo di 1
miliardo di euro rispetto al 2005, più 2 miliardi per gli ar-
retrati vincolati alla riduzione delle liste di attesa. Questo,
sommato ai debiti del Tesoro nei confronti delle Regioni
ed alle frequenti e gravi incapacità amministrative da queste
dimostrate, definivano un quadro di grave pericolo per la
vita del Servizio; 2) blocco degli organici la cui spesa com-
presa quella per i contratti atipici, deve regredire dell’1%
rispetto al 2004; 3) forte riduzione dei trasferimenti a Re-
gioni, Comuni e Province che saranno costrette a ridurre
l’area di intervento in campo socio-sanitario. 
La fine del 2005 e l’inizio del 2006 non ci portarono però
buone novità. La trattativa per il rinnovo contrattuale per
il biennio 2004-2005 si era arenata. Il giorno 10 novembre
2005 le Organizzazioni sindacali avevano presentato, dopo
un confronto interno responsabile e produttivo, un testo
unitario di proposte dalle quali si differenziata, e solo in
parte, la Cgil medici. Gli elementi fondamentali di tale
proposta erano: il riconoscimento economico non auto-
matico, ma frutto di verifica da effettuarsi da parte del Col-
legio tecnico del Dipartimento, della crescita della capa-
cità professionale, indipendente dal ruolo gestionale eser-
citato dai dirigenti medici; l’attribuzione di una remune-
razione dignitosa per l’attività notturna svolta nell’orario
di lavoro, eletta a simbolo del disagio del lavoro dei me-
dici dipendenti del Ssn; l’adeguamento del valore dell’ora
di straordinario al nuovo tabellare ed il suo uso prioritario
per le ore effettuate in PD e per fare fronte alle carenze di
organico dovute a cause imprevedibili e non strutturali.
Tutto questo nella nostra proposta era mantenuto entro i

Serafino Zucchelli
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limiti quantitativi di incremento del 5,07% della massa
salariale previsto dal Comitato di settore, secondo gli ac-
cordi Governo-Confederazioni del 27 maggio 2005. Era-
vamo perfettamente consapevoli che nonostante questo
rispetto dei limiti previsti la controparte aziendale sarebbe
potuta trovarsi talora in difficoltà quando fosse stata co-
stretta a chiedere ai propri dirigenti un impegno eccedente
il normale orario di lavoro. Ma non era responsabilità del
sindacato. 

“Altri – dichiaravamo – avevano il dovere di provvedere in
tempo alla riorganizzazione e razionalizzazione della rete

ospedaliera, dei servizi, del sistema dell’emergenza ur-

genza territoriale e nei luoghi di cura. Altri dovevano e

devono porsi il problema della insostenibilità di un pro-

cesso di formazione degli specialisti che sequestra i

cinque anni più vivaci e produttivi della vita professio-

nale di quarantamila giovani laureati seppellendoli, contro

le norme vigenti, nell’asfittico circuito formativo di qua-

ranta Facoltà di Medicina incapaci di svolgere da sole

un compito così arduo. E di fronte a questa incapacità

di governo, a questa ignavia l’unica medicina per fare

funzionare il SSN dovrebbe essere quella di continuare

a pretendere che i dirigenti del servizio prestino la loro

opera difficile, disagiata e rischiosa senza orario e senza

retribuzione aggiuntiva? Noi rivendichiamo il merito di

aver richiamato l’attenzione su questi problemi troppo a

lungo dimenticati. Forse quello che non è stato possibile

raggiungere attraverso una buona amministrazione lo di-

venterà sotto la spinta del contratto nazionale. E’ evi-

dente che di fronte a questo tipo di problemi l’ Aran sen-

tisse il bisogno di verificare le indicazioni del Comitato

di settore. Ma qui finisce la fisiologia e comincia la pa-

tologia. Nulla vogliamo sapere delle relazioni tra Aran e

Regioni, tra Aran e parti dell’esecutivo. Non possiamo

pensare che l’insensatezza di qualcuno ritenga di poter

rinnovare il direttivo dell’Aran nel mezzo di trattative dif-

ficili e fuori tempo massimo. La decenza vorrebbe che il

contratto fosse rinnovato subito, entro pochi giorni. Per

parte nostra siamo costretti a ricorrere all’unico strumento

che ci è rimasto: le azioni sindacali”.

Intanto, con il sì da parte dell’aula di Palazzo Madama il
maxiemendamento alla Finanziaria 2006 aveva ottenuto
il definitivo via libera ed era legge dello Stato. La manovra,
che aveva avuto bisogno di tre letture, aveva ricevuto 164
voti a favore, 105 voti contrari e nessun astenuto. Tra gli
interventi previsti per la sanità: finanziamento del Servizio
sanitario nazionale, stanziati 93 miliardi, 91 per il fondo
sanitario nazionale e 2 per il ripiano dei disavanzi pregressi
(ma la somma sarà erogata in relazione agli esiti degli in-
terventi di riduzione delle liste d’attesa). Altri 300 milioni
erano stati stanziati per i medici specializzandi e 85 mi-
lioni a favore della ricerca medica. Tra le misure, vi erano
quelle sulle ricette informatizzate dove si prevedeva che i
medici di base e i pediatri avrebbero dovuto trasferire su
un circuito informatico almeno il 70% delle ricette, pena
la perdita dell’indennità informatica prevista dal contratto.
In caso di mancanza del codice fiscale dell’assistito l’Asl
non avrebbe liquidato il rimborso. Per i farmaci era pre-
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visto un taglio dei prezzi a carico della “filiera del farmaco”
valeva a dire industrie, farmacisti e grossisti per saldare i
disavanzi annuali della spesa farmaceutica. Altre misure di
carattere sociale riguardavano la famiglia con un “bonus
bebè”. Un assegno di 1.000 euro per tutti i bimbi nati nel
2005 e per tutti quelli del 2006, dal secondo in poi, anche
adottati. Era previsto un tetto di 50mila euro al reddito
per poter usufruire del bonus. 
Finalmente il 9 marzo era stata siglata la pre-intesa sul rin-
novo contrattuale del II biennio economico 2004-2005.
Sul piano del metodo era molto grave che questo fosse av-
venuto dopo la scadenza del contratto, ritardando per i
medici il godimento degli aumenti stipendiali e costrin-
gendo le parti a pattuire le condizioni di lavoro normative
ed economiche relative a un tempo ormai trascorso. I con-
tenuti dell’intesa, poi, erano stati fortemente influenzati
dal grave ritardo della trattativa che ci aveva spinto a ri-
dosso di un tempo oltre il quale il rinnovo sarebbe stato
impossibile per molti mesi ancora. La delegazione trat-
tante, infatti, che aveva avuto il mandato associativo di
cercare di raggiungere quanto più possibile degli obiettivi
programmati, ma di chiudere comunque la trattativa prima
delle elezioni politiche, si era trovata di fronte ad un irre-
movibile rifiuto dell’Aran ad accettare che il riconosci-
mento economico dello sviluppo professionale fosse legato
a fasce di anzianità, seppure dopo verifica. Eravamo stati
quindi costretti ad accettare – non avremmo altrimenti
chiuso la trattativa – una cervellotica individuazione della
platea dei destinatari del beneficio economico in prima
applicazione che, per non usare in modo chiaro il termine

di 15 anni di carriera, faceva riferimento a coloro che alla
fine del 1995 erano X livello, escludendo in una prima
fase quelli che a quella data erano IX livello. Si era cercato
di tamponare tale evidente ingiustizia dando a questi ul-
timi la priorità nell’accesso a tale riconoscimento econo-
mico (una sorta di superminimo) nella fase di applicazione
successiva. Il passare del tempo, inoltre, aveva reso sempre
più difficile la tenuta unitaria del tavolo sindacale facendo
emergere difformi orientamenti di alcune componenti sin-
dacali poco disposte a riconoscere la priorità di remune-
rare in modo più adeguato i turni di lavoro notturno. Un
ulteriore ostacolo alla pattuizione nazionale di un ricono-
scimento economico per i turni notturni svolti in orario
di lavoro era stato altresì posto dalle tre Confederazioni
Generali (Funzione Pubblica) che in modo formale ave-
vano cercato di influenzare  Aran e Regioni, violando l’au-
tonomia del nostro tavolo. Era stata necessaria tutta la pa-
zienza e la fermezza della delegazione trattante per difen-
dere l’autonomia contrattuale, per mantenere per un tempo
così lungo la sufficiente unità delle sigle sindacali (l’Anaao
Assomed conta per il 22%) e per vincere in gran parte le
fortissime resistenze dell’Aran alle nostre tesi. Nelle con-
dizioni date, era stato impossibile ottenere di più nel II
biennio, salvo fare saltare la trattativa non firmando la pre-
intesa. Ma il mandato non era questo e noi credevamo che
tale contratto nel suo complesso, nonostante quelle palesi
incongruità nel II biennio abbia aperto alcune strade molto
importanti per la categoria che dovevano essere percorse
nei prossimi mesi ed ulteriormente ampliate e perfezio-
nate nella bozza di proposte contrattuali del quadriennio
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2006-2009. Giusto il tempo di riprendere fiato e si rico-
minciava. Così, come dopo le elezioni politiche di aprile
era cominciata una nuova stagione politica. Ma questa è
un’altra storia.

CONSIDERAZIONI FINALI

Chi avrà avuto la pazienza di giungere alla fine della lunga
cronaca di questi sei anni avrà certamente colto il filo con-
duttore che lega gli avvenimenti e spiega gli attegiamneti
della nostra Associazione. Ritengo comunque opportuno
tentare una breve sintesi politica dei sei anni della mia se-
gretetria, anni per me, che nel frattempo ho proseguito
nel mio impegno professionale, molto duri e faticosi ma
appassionanti e gratificanti soprattutto perché vissuti nella
partecipazione ed amicizia della maggior parte dei diri-
genti e degli iscritti dell’Anaao-Assomed.
Nell’anno 2000 il modo medico era ancora profondam-
nete lacerato e diviso come conseguenza delle lunghe lotte
e incomprensioni che avevano accompaganato la riforma
Bindi del ’99. L’Anaao-Assomed era stata oggetto di at-
tacchi furibondi e di calunnie. Ci si ostinava a non vedere
quanto di buono e vantaggioso veniva ai medici ospeda-
lieri dalle profonde modifiche de loro stato giuridico e del
loro accresciuto ruolo all’interno delle aziende sanitarie.
Le acque cominciarono a calmarsi quando il contratto fir-
mato nel 2000 fece vedere anche i vantaggi economici e
normativi che derivavano dal nuovo assetto.
I primi due anni di segreteria furono in gran parte dedi-

cati alla riorganizzazione ed al consolidamneto dell’Asso-
ciazione che aveva pagato, anche in termini di consenso,
la fedeltà alla propria linea di politica sindacale. Furono
anni fecondi che portarono all’unanimità del Congresso
di Matera del 2002 e che diedero l’avvio ad una stagione
sindacale molto attiva ed efficace nel contrastare l’azione
politica in campo sanitario dei governi Berlusconi. Infatti,
superata la breve parentesi del ministero veronesi, le co-
stanti politiche dell’azione dei governi Berlusconi che si
succedettero per tutta la legislatrura furono: 
il ridimensionamento di fatto, nonostante le dichiarazionii
contrarie, del SSn attraverso un suo progressivo sottofi-
nanziamento con l’obiettivo di restringere l’area delle pre-
stazioni garantite e favorire la nascita di un pilastro privato
come avvio di un sistemna che avrebbe portato ad una sa-
nità a due velocità;
il pregiudizio che tutto il pubblico è inefficiente mentre il
privato è virtuoso: di qui ad esempio la scelta per le fon-
dazioni di diritto privato che nelle iniziali intenzioni di
Sirchia avrebbe dovuto estendersi a tutti i policlinici uni-
versitari e le aziende ospedaliere;
la costruzione di un assetto costituzionale nuovo che do-
veva prevedere la devoluzione in alcuni campi della orga-
nizzazione dello stato, e tra questo la sanità, con l’attrbu-
zione di un potere leglslativo autonomo alle regioni con il
risultato certo di accentuare e sancire le diversità già allora
gravi tra i diversi sistemi regionali;
il progressivo e certo ridimesionamento del ruolo, della
dignità e delle retribuzioni dei medici dipendenti pubblici,
relegati in un circuito sanitario meno finanziato, residuale
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e destinato ai ceti meno abbienti.
Se l’analisi dei fatti più che delle dichiarazioni, cui progres-
sivamente giunse non solo l’Anaao-Assomed ma via via la
maggior parte del mondo non solo medico, ma sanitario
e sindacale generale era questa, risultava evidente che la
possibilità di opporsi con qualche efficacia ad una tale po-
litica non poteva essere raggiuntra ricorrendo soltanto ai
tradizionali strumenti sindacali categoriali.
L’Anaao-Assomed per questo era attrezzata. Da sempre, a

volte più a volte meno, la sua azione si era sviluppata su
due piani:
uno di analisi e proprosta in campo di politica sanitaria
generale con l’obiettivo di costruirre un sistema di tutela
del diritto alla salute (come dice la costituzione) uguale
per tutti i cittadini e in particolare per i più deboli
un altro di difesa degli interessi legittimi della categoria
che sarebbe stato tanto più efficace quanto più in sintonia
e non in contrasto, con gli interessi dei cittadini.

Mobilitazione dei giovani calabresi contro la “ndrangheta” 

dopo l’assassinio di un esponente politico a Locri.
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L’Anaao forte di tali convinzioni e di tale pratica politica,
dispiegò la sua azione per costruire un’alleanza che com-
prendesse tutti i medici ospedalieri e di famiglia, gli spe-
cialisti territoriali, le altre profesioni sanitarie ed i sinda-
cati generali dei pensionati che rappresentano le cate-
gorie più sensibili alle esigenze di tutela della salute.
Tale alleanza si realizzò in più modi e su tavoli diversi:
intersidacale medica, intersindacale sanitaria, comitato
solidarietà e salute e diede vita ad una vertenza sanitaria
globale che si manifestò in modo vari e che culminò con
una manifestazine di trentamila medici a Roma, nell’a-
prile 2004, che vide impegnate tutte le sigle sindacali in
una condivisione di obiettivi che non si era mai prima
realizzata.
I risultati non si fecero attendere: molte delle proposte mi-
nisteriali furono abbandonate e anche il contratto subì una
spintra efficace. Ancora una volta la visione globale dei
problemi, il non rinchiudersi in un’asfittica dimensione
categoriale, aveva pagato. Molti obiettivi erano stati rag-
giunti.
In quegli anni, inoltre, l’Associazione allargò il proprio
spazio d’impegno ed interesse politico culturale.
Nel 2003 diede vita alla Fondazione Pietro Paci con lo
scopo di promuovere e ed accrescere la cultura professio-
nale e gestionale dei dirigenti medici all’interno del Ssn.
Un filone più specifico della fondazione portò alla crea-
zione della scuola Carlo Urbani. La scuola, con sede a Fi-
renze, prepara da allora ogni anno, con metodologia in-
novativa, cinquanta medici rendendoli pronti a parteci-
pare ad iniziative di volontariato in tutti i continenti.

Dal 2002 in poi l’Anaao-Assomed decise di accentuare e
accrescere la partecipazione dei prorpi iscritti alla vita del-
l’ordine professionale lasciato per molti anni ad una rap-
presentanza ormai inadeguata ad esprimere il ruolo della
professione medica nel paese. I medici ospedalieri rispo-
sero alla sollecitazione dell’Associazione e molti accrebbero
la piccola pattuglia di coloro che già prima erano impe-
gnati in tale campo. Si giunse così per la prima volta alla
presidenza Fnom di un ospedaliero, il nostro Aristide Paci,
sia pure per pochi mesi e poi dal 2006 di Amedeo Bianco,
rieletto con grande consenso nel marzo 2009. Questo
slancio dell’Associazione a partecipare più profondamente
alla varie manifestazioni della vita professionale si è tra-
dotto anche con maggiore interesse e presenza negli Enti
assistenziali (Onaosi) e previdenziali (Enpam).
Furono, in sintesi, anni di vita associativa intensi e pro-
ficui. È mia grande soddisfazione il constatare che in quegli
anni l’Anaao-Assomed contrbuì anche a far maturare nu-
merosi dirigenti consapevoli e preparati che stanno ope-
rando oggi con buoni risultati sia nel campo più strettam-
nente associativo-professionale sia nelle direzioni di molte
aziende del Ssn.
E tutto questo fu fatto allora e continua oggi nell’interesse
di un Ssn unico, equo, universale nella legittima tutela dei
diritti di chi in esso opera.
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In questi ultimi tre anni di “storia sindacale”, si affron-
tano, in realtà, temi che attengono anche all’attualità:
territorialità sanitaria, il ruolo dell’ospedale, i contratti,
le regioni con i conti in rosso e via dicendo. Dobbiamo
altresì sottolineare come sulla scena politica si è vissuta
la breve stagione di Governo di centrosinistra (2006-
2008) che in seguito alla sua caduta, ha ricondotto i cit-
tadini alle urne per le elezioni anticipate che hanno san-
cito il ritorno del centrodestra alla guida del Paese.
Ma concentriamoci sulla sanità. Il Piano per la Salute, il
rinnovo del contratto di lavoro; la rivalutazione dell’in-
dennità di esclusività di rapporto ferma al 1999; la solu-
zione al problema del precariato dei medici ospedalieri
del Ssn e dei medici e veterinari del ministero della sa-
lute; la riduzione della pressione fiscale e il disvelamento
del debito sanitario accumulato da molte regioni, questi
i temi che si trovò di fronte “l’Unione” guidata da Ro-
mano Prodi all’indomani delle elezioni 2006.

”L’UNIONE” DI CENTROSINISTRA
AL GOVERNO

C’era attesa dopo le elezioni politiche del 2006. Dopo
cinque anni era cambiata la maggioranza nel Paese. Ti-
tolare del ministero della Salute, fu nominata Livia Turco.
Serafino Zucchelli, fu prescelto come uno dei tre sotto-
segretari.
Per questa ragione, in occasione del XX° Congresso na-
zionale dell’Anaao, tenutosi a Genova fu eletto segretario
Carlo Lusenti.
L’attualità proponeva temi non rinviabili come la sotto-
scrizione definitiva del II° biennio economico del Ccnl
2004-2005 avvenuta il 5 luglio 2006, che se da un lato
poneva fine ad una vicenda che la parte pubblica aveva
trascinato lungamente, dall’altro richiedeva uno sforzo
ulteriore riguardo a tempi e modi dell’applicazione, alla
formazione dei quadri aziendali, all’elaborazione di pro-
poste che consentissero di superare in futuro gli incetta-
bili ritardi del passato. Poi vi era il Dpef da poco presen-
tato dal Governo, ma ancor di più la prossima legge fi-
nanziaria. La scadenza, inoltre, del 31 luglio per l’eser-
cizio della libera professione intramoenia negli studi pri-
vati, qualora non fossero sussistite le condizioni struttu-
rali e organizzative all’interno degli ospedali, sollecitava
una definitiva affermazione del diritto all’esercizio della
libera professione per i medici ospedalieri, superando un
umiliante sistema di proroghe per riaffermare i conte-
nuti di merito del decreto legislativo 229, compresi i ne-
cessari vincoli di eticità e trasparenza. Infine, la dichia-

I
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rata intenzione del Ministro della Salute Turco di pre-
sentare in tempi brevi un disegno di legge sul governo
clinico doveva essere la base di discussione per affermare
le analisi e le proposte di cui l’Anaao Assomed era da
tempo convinta sostenitrice: dal superamento della ge-
stione monocratica delle aziende sanitarie alla partecipa-
zione dei medici alle sedi della governance, dai modi di
selezione dei direttori di struttura al ruolo dei clinici nella
organizzazione dipartimentale.
I medici erano sì disposti a dare il loro contributo a mi-
gliorare il SSN, dando prova di un alto senso di respon-
sabilità, ma non volevano pagarlo moltiplicandolo per
tre: 1. l’aumento dell’aliquota Irpef, decisa dal nuovo
Governo, che colpiva in gran parte i medici dipendenti;
2. il contributo di solidarietà per le pensioni, a fronte
delle quali i medici pagavano l’aliquota contributiva più
alta tra le varie categorie; 3. il rinnovo del contratto senza
finanziamenti adeguati.
Il messaggio era chiaro, c’era bisogno di risorse, altri-
menti tutto sarebbe rimasto solo sulla carta.
Il 30 novembre 2006, intanto, era scaduto il termine per
la scelta dell’esclusività per il 2007, ed erano tutt’altro
che chiare le condizioni di esercizio della libera profes-
sione dal 31 luglio 2007. Inoltre, alla fine dell’anno sca-

deva il periodo di cinque anni di sperimentazione del-
l’Ecm, e nulla si sapeva sul futuro di questa forma di ag-
giornamento obbligatorio per legge. L’applicazione degli
istituti normativi del contratto, ormai scaduto da quasi
un anno, era faticosa e tardiva, specie per quanto riguar-
dava le norme affidate alla definizione regionale. Il nuovo
contratto, poi, già insufficiente nei finanziamenti pre-
visti dalla legge di bilancio, non aveva ancora avviato al-
cuna forma di confronto preparatoria della trattativa. Il

Commozione ma anche polemiche per la vicenda di

Piergiorgio Welby, da quarant’anni malato di distrofia

muscolare. Sarà aiutato a morire, come sua reiterata e lucida

richiesta.
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governo clinico restava un interessante tema di confronto
tra esperti della materia, tra convegni e tavole rotonde,
senza avviarsi verso una necessaria definizione legislativa.
I rapporti tra Ssn e Università erano congelati da una
legge che aveva terminato da 2 anni il suo periodo di spe-
rimentazione, senza creare condizioni di adeguata con-
vivenza tra due corpi professionali. L’iter della legge di
riforma degli ordini professionali era ondivago, i conte-
nuti non completamente condivisibili e idonei per un

reale ammodernamento dei requisiti fondamentali della
professione. Insomma, c’era di che scoraggiarsi, fortuna-
tamente la Finanziaria per il 2007 offriva un po’ di ossi-
geno economico al comparto sanità, con la presentazione
di un impegno di finanziamento triennale crescente per
il settore. Permaneva, però, qualche ombra.
L’Anaao, continuava a sottolineare come l’unicità del si-
stema continuasse ad essere messa in crisi da differenze
regionali troppo ampie e a volte scandalose. C’era si il
Patto della Salute, sottoscritto tra Regioni ed Esecutivo
in novembre, ma il Governo, nonostante le buone inten-
zioni del MinistroTurco, non poteva contare su una mag-
gioranza parlamentare ampia che fosse in grado di af-
frontare compatta le sfide per le riforme del Paese.
Il 4 maggio tutti i sindacati medici e delle professioni sa-
nitarie del Ssn effettuarono il primo sciopero del pub-
blico impiego dall’insediamento del Governo Prodi. Se-
guendo la strategia proposta dall’Anaao Assomed, 135mila
professionisti utilizzarono per primi la forma di pressione
più radicale ed esplicita a sostegno di 4 rivendicazioni
chiare e urgenti: rinnovo del contratto (la vertenza degli
statali, e quindi anche del comparto medico ospedaliero,
era aperta a tutto campo e strettamente intrecciata ai temi
della politica nazionale), riassorbimento del precariato
(difficoltà nel raggiungere un accordo quadro a livello
nazionale per non creare squilibri tra regione e regione),
previdenza integrativa (necessità di trovare soluzioni chiare
e tecniche condivise) e garanzie certe e stabili per la li-
bera professione. Su quest’ultimo tema il Governo aveva
approvato un testo che aveva fatto un passo avanti molto

Il dolore degli operai della ThyssenKrupp di Torino,

dove in una esplosione persero la vita sette lavoratori.



223

1959-2009 I 50 ANNI DELL’ANAAO ASSOMED

significativo e coerente con la maggior parte delle pro-
poste che da tempo avanzava l’Anaao-Assomed. Alcune
parti del testo, però, andavano completate e precisate, le
risorse per la rivalutazione della indennità di esclusività
andavano evidenziate nella legge finanziaria, l’applica-
zione regionale andava sollecitata e sorvegliata. Infine, il
percorso parlamentare di conversione andava protetto.
A due mesi dallo sciopero nazionale di tutta la Dirigenza
Medica del 4 maggio, ancora nessuna delle motivazioni
che lo avevano sostenuto aveva trovato una soddisfacente
risoluzione. Per di più se Governo, Parlamento e Mini-
stro della Salute non fossero riusciti a garantire il diritto
all’esercizio della libera professione nei tempi utili a su-
perare la scadenza del 31 Luglio 2007, fissata dalla legge
Bersani, si sarebbero aperti vuoti normativi forieri di gravi
danni materiali e professionali per i medici oltre a lesivi
il diritto dei cittadini alla libera scelta del rapporto con
i curanti.
Non appariva sufficiente che alcune importanti afferma-
zioni di principio proposte dalla Associazione fossero
state fatte proprie dal Ddl approvato dal Consiglio dei
Ministri.
Il Senato, però, approvò un disegno di legge, rinviando
la decisione sull’intramoenia allargata al 1° febbraio 2009
e demandando a medici e regioni di trovare soluzioni de-
finitive. Nel frattempo – almeno per i medici – restava
tutto fermo. Comprese le critiche al testo del provvedi-
mento che a Palazzo Madama aveva ottenuto il favore
unanime di maggioranza e opposizione, ma non quello
degli addetti ai lavori.

Verso la fine del 2007, in un clima politico infuocato vi
fu ancora uno sciopero nazionale cui aderirono il 70-
75% dei camici bianchi del Ssn. Il Ministro Turco pre-
sentò un ddl sull’ammodernamento del Ssn, in cui vi
erano lati positivi come la garanzia a fornire l’assistenza
primaria 24 ore su 24, la nuova visione del Collegio di
direzione che diventava organo dell’azienda e poi c’era il
tema dell’esclusività, che con la previsione della sua ob-
bligatorietà, il Ministro aveva di fatto rivalutato. C’erano
anche lati negativi, soprattutto per quanto riguardava il
capitolo sul rapporto con le Università.
Arrivò la Finanziaria ma fu una parziale delusione per
l’Anaao. Sottolineava Lusenti: “Malgrado l’apprezzabile
incremento del Fondo sanitario nazionale non è stato
trovato il finanziamento per la rivalutazione dell’inden-
nità di esclusività di rapporto ferma al 1999. Né è stata
avviata a soluzione la questione del precariato medico
malgrado le ripercussioni negative sulla qualità e sulla si-
curezza delle cure”.
Iniziava il 2008. E il 24 gennaio il Governo Prodi venne
sfiduciato. Si sarebbe, di lì a poco, andati a nuove ele-
zioni. Nel frattempo, però, il 25 febbraio erano riprese
le trattative con l’Aran sul rinnovo del Ccnl (2006-2009).
L’Anaao chiedeva soprattutto che si giungesse ad una
chiusura rapida almeno del primo biennio economico
(2006-2007). Nulla da fare, il 10 aprile le trattative fu-
rono sospese.
Nel frattempo, il 13-14 aprile le urne decretarono la vit-
toria della coalizione di centrodestra guidata da Silvio
Berlusconi.
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UN ANNO CON BERLUSCONI

La prima importante novità del nuovo Governo Berlu-
sconi, fu l’accorpamento in un unico dicastero dei mi-
nisteri della Salute, del Lavoro e delle Politiche sociali,
alla cui guida fu posto Maurizio Sacconi. L’Anaao sotto-
lineava con forza, come dopo dieci anni dall’ultima
riforma, l’esigenza di adeguare, ammodernare, fare ma-
nutenzione, riformare, correggere per migliorare era di-

venuta ineludibile.
Il neo ministro assicurò subito che si sarebbe arrivati ad
una breve conclusione del contratto, che avrebbe usato
il pugno di ferro con le regioni in deficit e che si sarebbe
aperto lo spazio al privato di qualità. Senza dimenticare
il capitolo federalismo, con il conseguente sviluppo della
territorialità e dell’informatizzazione. In linea generale,
l’Anaao si mostrò cautamente soddisfatta, ma l’idea di
un ospedale spa non convinceva proprio. In ogni caso,
c’era da aspettare. In estate, però, sopraggiunse la crisi
economica. Il Governo, decise di adottare una manovra
anticipata. E iniziò la battaglia. Nel famoso dl 112/08,
poi divenuto legge n. 133, infatti vi erano una quantità
di tagli ai finanziamenti, alle prestazioni, ai posti letto,
alle piante organiche, al diritto al riposo, senza dimenti-
care le disposizioni relative alla certificazione delle as-
senze per malattia fino alla rottamazione dei medici con
40 anni di contributi. E non c’era neanche un euro per
il nuovo biennio contrattuale.
Il contratto non rinnovato, la mancata rivalutazione del-
l’indennità di esclusività, i problemi del precariato e delle
dotazioni organiche insufficienti, quelli della mancata ed
ostile applicazione del contratto vigente, della sicurezza
negli ospedali, i rapporti tra Ssn e Università, questi erano
temi che si trascinavano da anni e che sembravano essere
stati cancellati dall’agenda del Governo.
A questa situazione l’Anaao rispose con fermezza e di-
chiarò la volontà di presentare ricorso per alcune dispo-
sizioni contenute nel Dl 112/2008 alla Corte Europea.
Lo stesso sarebbe stato fatto di fronte al Tar e alla Corte

Napoli é invasa dalla “munnezza”.

Nella città in ginocchio si svolge il primo Consiglio

dei ministri del nuovo Governo di centro-destra.
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Costituzionale. Inoltre, le affermazioni del Governo di
voler inserire accanto al pubblico elementi di privato at-
traverso l’attivazione del modello di project financing
non piaceva all’Associazione.

“La privatizzazione creerebbe – affermava Lusenti - inevita-
bilmente iniquità di accesso ed è destinata a moltipli-

care modelli competitivi anomali, rivolti più alla quan-

tità che alla qualità delle prestazioni”.

Al contempo, il Ministro Sacconi presentò il suo Libro
Verde sul futuro modello sociale del Paese. C’erano aspetti
positivi nei metodi, soprattutto per il fatto che il Mini-
stro avesse chiesto dei pareri alle Oo.Ss, invertendo la
rotta dirigista dei primi mesi di Governo. I pareri, poi,
sarebbero confluiti nel cosiddetto “Libro Bianco”. Ma,
quello che proprio non piaceva era la sottostima finan-
ziaria del Ssn, già duramente provato negli anni da tagli
tout court e ancor più bisognoso di risorse proprio in
una fase di crisi economica e alla luce dei bilanci in rosso
di alcune regioni.
Il tutto senza trascurare il ddl Calderoli sul federalismo
fiscale che prevedeva per la sanità: l’autonomia finan-
ziaria di Regioni ed Enti locali; il passaggio dalla spesa
storica ai costi standard; l’istituzione di un fondo pere-
quativo; un nuovo coordinamento dei diversi livelli di
governo. Altrettanto rilevante era il ddl Brunetta sul pub-
blico impiego che prevedeva di collegare una quota del
30% del trattamento a forme incerte di incentivazione.
Insomma, si era alle strette. Per fortuna, una notizia po-

sitiva. Il 17 ottobre firmammo definitivamente, presso
l’Aran, il Ccnl quadriennio normativo 2006-2009 e il
primo biennio economico 2006-2007.
C’era soddisfazione per la conclusione di questa tornata
contrattuale, che pur non risolvendo l’intero ventaglio
delle problematiche dell’organizzazione del lavoro, con-
sideravamo un buon risultato, stante anche il contesto
politico ed economico del Paese.
Le novità normative introdotte nel testo avevano evitato
ulteriori sanzioni economiche e di carriera vessatorie nei
confronti dei medici e avevano creato le premesse per il
riconoscimento, a livello di contrattazione integrativa,
di condizioni di lavoro idonee a consentire il pieno re-
cupero delle condizioni di sicurezza e prevenire il rischio
clinico. Di fronte al vuoto aperto dalla legge 133/2008,
poi, il Ccnl faceva riprendere alle organizzazioni sinda-
cali, in sede di trattativa decentrata, la potestà di definire
la misura temporale delle pause lavorative atte a garan-
tire la sicurezza delle cure per cittadini e medici ed estende
le tutele assicurative a copertura del rischio clinico. Il
clima, nonostante il contratto firmato, permaneva teso
e anche il rimando della presentazione del nuovo Patto
per la Salute tra Governo e Regioni ne testimoniava l’em-
passe. In questo scenario fu accolta con favore la deci-
sione della Commissione per l’Occupazione e gli Affari
Sociali del Parlamento europeo di bocciare le ipotesi del
Consiglio dei Ministri Ue che volevano ridurre i tempi
di riposo per i medici. Una vittoria.
Allo stesso modo, con un emendamento, la maggioranza
espresse la volontà di esentare anche i primari ospeda-
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lieri, come già previsto per gli universitari, dalle norme
del 112 che autorizzavano le amministrazioni pubbliche
a risolvere il rapporto di lavoro dei propri dipendenti al
compimento dell’anzianità massima contributiva di 40
anni. Ma, come si evinceva chiaramente dal testo dell’e-
mendamento, questa disparità sarebbe stata superata solo
per quanto riguardava i primari. Per tutti gli altri medici
sarebbero continuate a valere le norme attuali previste
dal 112. Una disparità rilevata dalla stessa maggioranza
che approvò un ordine del giorno del relatore Vizzini,
accolto dallo stesso ministro Brunetta, con il quale, pro-
prio alla luce dell’emendamento approvato, si impegnava
il Governo “a rivedere l’età pensionabile delle categorie
di cui al comma 11 dell’articolo 72 della legge 6 agosto
2008, n. 133, uninformandone l’età pensionabile alle
altre categorie del pubblico impiego”.
Sempre sul pubblico impiego, poi vi era la questione del
trattamento economico in malattia che stabiliva come“nei
primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento
economico fondamentale con esclusione di ogni inden-
nità o emolumento, comunque denominati, aventi ca-
rattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro tratta-
mento economico accessorio”.
Nonostante ciò, l’11 febbraio scorso il voto del Parla-
mento ha cancellato due norme fortemente penalizzanti
per i medici del Ssn. Quella che prevedeva il pensiona-
mento coatto dopo 40 anni di contributi (compreso il
riscatto della laurea), varata con la legge 133 del luglio
scorso, e quella contenuta nel Ddl Brunetta sul Pubblico
impiego che, di fatto, avrebbe comportato una perdita

secca del 30% delle retribuzioni dei medici. Un risultato
non scontato, reso possibile dal pressing dell’Anaao As-
somed e delle altre organizzazioni della dirigenza del Ssn
che ha portato alla sconfitta in Aula alla Camera delle
posizioni del Governo. Buone nuove, cattive nuove. Se
da un lato l’Associazione era riuscita nell’intento di fre-
nare alcuni provvedimenti, dall’altro si è scatenata una
battaglia sulla norma, cosiddetta dei “medici spia”, che
obbliga i medici a denunciare gli immigrati irregolari. La
questione non è ancora stata risolta. Per le principali sigle
sindacali dei camici bianchi ospedalieri non basta che la
Camera abbia eliminato l’emendamento che abrogava il
divieto di segnalazione degli immigrati clandestini con-
tenuto nella legge Bossi-Fini. Non basta perché il nuovo
reato di clandestinità così come è contenuto nel Ddl Si-
curezza atteso al Senato, obbligherà, una volta approvato,
tutti i pubblici ufficiali a segnalare alle autorità compe-
tenti immigrati senza permesso di soggiorno, medici e
operatori della sanità pubblica compresi.
Ma la partita non si chiude qui. Sono infatti in arrivo
altri importanti provvedimenti sui quali occorre la mas-
sima vigilanza dei medici. A partire dal ddl sul Governo
clinico di cui si è avviato l’iter di discussione alla Com-
missione Affari Sociali della Camera e il ddl sul federa-
lismo in discussione al Senato. Sarà solo il futuro a dirci
come andrà a finire.
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