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IL PRECARIATO DELLA SANITÀ: LA QUESTIONE INSOLUTA ED IGNORATA DEL 
GOVERNO RENZI 

di Alberto Spanò – Responsabile Nazionale Settore Dirigenza Sanitaria 

 

Abbiamo tante questioni aperte con il Governo Renzi e con un Primo Ministro che spende certezze 

in ogni occasione, l’ultima al Forum Ambrosetti dove, tra i tanti brillantissimi risultati enunciati, 

riferendosi al Jobs Act, ed ai decreti delegati prodotti, ha affermato di aver dato un impulso 

sostanziale al superamento del precariato. Si riferiva evidentemente al mondo del lavoro privato, 

ed evitava di dire che il ricorso al contratto a tutele crescenti si è diffuso perché in realtà, consente 

il licenziamento senza possibilità di reintegro, e rende disponibile uno strumento alle imprese che 

le tutela a scapito dei lavoratori destinatari del rapporto. 

 

La questione di fondo però e che esistono in Italia forme diverse di precariato, anche nel pubblico 

impiego, cui il Governo non si sogna di dare risposta, almeno alle condizioni attuali.  

Certo il mondo della scuola ha avuto alcune risposte e ciò evidenzia una sensibilità specifica del 

Presidente del Consiglio, ragionevole ma non comprensibile del tutto, almeno nella misura in cui lo 

stesso, ed i suoi ministri, pervicacemente ignorano la situazione fortemente degenerativa che 

caratterizza il Servizio Sanitario Nazionale, dove i precari sono alcune decine di migliaia e sono 

professionisti di peculiari caratteristiche: medici, dirigenti sanitari, ed altri operatori ad elevata 

qualificazione. 

 

I precari della sanità sono soggetti, come i medici ed i dirigenti sanitari, con scolarità di ingresso di 

9-12 anni, con rapporti precari molto diffusi di durata media conseguita di 5-10 anni e oltre, con 

carichi lavorativi sopportati di assoluto rilievo (servizio festivo e notturno ed in strutture 

dell’emergenza). 

La risposta del Parlamento e del Governo è stata il famoso DPCM, una vergognosa norma 

delegata, inutile e dannosa, rimasta quasi per scherno dei nostri precari, del tutto inapplicata al 

momento. 

 

Serve un impegno ed una svolta e l’ANAAO non si può sottrarre all’impegno di trovare una 

soluzione concreta, urgente ed efficace al problema del precariato medico e sanitario. 

Bisogna chiedere con forza a Governo e Parlamento di rispondere subito, e con efficacia, 

all’urgenza del precariato, vera questione morale della sanità pubblica. 


