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ACCORDO AREE apre la strada al contratto: ora servono strategie innovative 

di Alberto Spanò – Responsabile Nazionale Settore Dirigenza Sanitaria 

 

L’accordo intercompartimentale per la definizione dei comparti di contrattazione del pubblico 

impiego rappresenta sia per i dirigenti medici che per i dirigenti sanitari un risultato di enorme 

importanza nell’attuale fase politica. 

Esso configura altresì un risultato della lunga e dura vertenza che l’Anaao Assomed, in primo 

luogo, ha voluto e condotto contro il Governo, sapendo agire da catalizzatore per l’intero insieme 

del sindacalismo medico. 

 

Un risultato che ha valenza anche giuridica e che ferma sul nascere i consistenti tentativi di negare 

la peculiarità dei medici e dei sanitari e di porre in discussione l’area della dirigenza definita nel 

D.Lgs 502/92. In questo senso la COSMeD ha giocato un ruolo significativo e si è configurata 

come la Confederazione più importante non solo della dirigenza pubblica ma dell’intero scenario 

sindacale. 

 

Ora si aprono le porte della contrattazione anche se il cammino resta ancora lungo e certamente 

complesso. 

 

La questione delle risorse è un aspetto estremamente critico legato alle scelte di questo Governo e 

delle Regioni in uno scenario che però comincia a presentare spunti che potrebbero divenire 

aperture. 

 

Bene abbiamo fatto a ricordare al Ministro della F.P. ed al Ministro della Salute che la sanità non 

deve più essere coinvolta nella riduzione/blocco delle risorse accessorie, e bene faremo ad 

elaborare strategie che tengano conto in modo specifico delle opportunità che un ottimale riutilizzo 

delle risorse che già ci appartengono, ma che da tempo sono rimaste congelate per effetto delle 

norme finanziarie, può offrire.  

 

Per ottenere però risultati significativi dovremo essere capaci di fare proposte invero innovative, 

tali da esitare, in un quadro sostanziale di riutilizzo delle risorse dell’attuale contrattazione, in 

risultati concreti che diano risposte ad un tempo significative sul piano delle garanzie salariali e sul 

piano della risposta al disagio lavorativo che rappresenta il vero punto dolente delle questioni del 

lavoro sanitario. In altre parole dovremo con coraggio, superando l’assetto tradizionale dell’attuale 

impianto contrattuale, che continua a condizionare ed a limitare le nostre proposte, e ciò potrà 

riguardare riflessioni e proposte innovative sull’assetto e l’utilizzo degli attuali fondi contrattuali, 

orientando più risorse sulla parte fissa del salario, ovvero sulla modalità attuale di erogazione 

dell’indennità di esclusività che, essendo una risorsa alimentata esternamente al contratto si perde 

oggi, come risorsa della contrattazione, all’atto del pensionamento, ma che potrebbe essere 

invece ricondotta all’interno delle risorse gestibili, ad esempio per rappresentare concretamente 

una vera progressione economica per la nuova carriera professionale da riempire di risorse 

rispetto a quella gestionale. 

 

Si tratta di spunti da valutare con attenzione ma che possono rappresentare una traccia per un 

percorso che se non sceglie strategie nuove rischia di appiattirsi verso un contratto che potrebbe 

assumere valenze contraddittorie con le attese della dirigenza medica e sanitaria. 


