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UNICA AREA CONTRATTUALE MEDICI e DIRIGENTI: il coronamento di un percorso 

sindacale 

di Erminio Torresani – Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria 

 

La conclusione della trattativa delle Aree merita una riflessione specifica dal punto di vista dei 

biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi che per circa trentotto anni l’hanno 

tenacemente inseguita e fortemente voluta. 

 

Un cammino sindacale lungo, a volte doloroso, irto di insidie e caratterizzato da complessità di 

ogni genere, portato avanti però, prima da SDS Snabi e poi da Anaao Assomed che ha raccolto il 

testimone e che ha reso possibile concludere positivamente il percorso, rendendo possibile e 

praticabile uno scenario contrattuale e normativo che progressivamente si è definito dal 1978 ad 

oggi. 

 

Il percorso normativo che si è sviluppato aveva consentito la definizione delle competenze 

professionali di categorie che si sono affacciate, a parte i farmacisti che erano già storicamente 

presenti, nello scenario del Sistema Sanitario alla fine degli anni sessanta con la Legge Mariotti e 

relativi decreti delegati, e che poi negli anni settanta/ottanta ha visto disegnare e costruire, 

attraverso un percorso di lotta e di proposta incessante, gli scenari normativi che sono culminati 

poi nel D.Lgs 502/92 e modifiche successive, che hanno unificato lo stato giuridico dei medici e dei 

dirigenti sanitari, collocandoli in quell’area della dirigenza sanitaria di cui all’articolo 15 della stessa 

legge, che, in larga parte, fu felice intuizione di alcuni rappresentanti di SDS Snabi, già allora molto 

vicini all’Anaao. 

 

La questione contrattuale però rimase aperta per molti anni, per una serie di motivi, legati al 

progressivo disagio interno al sindacalismo sia medico che confederale, ed a un progressivo 

degrado del sistema dell’impiego pubblico, che fu conseguenza della grande crisi economica del 

Paese, non ancora risolta. Il susseguirsi dei contratti e delle relative modifiche normative ha 

portato però ad un complessivo ridisegno della configurazione del mondo sindacale dell’intero 

apparato pubblico e della sanità in particolare, imponendo scelte per molti scomode o addirittura 

distruttive, attraverso l’obbligatoria fusione di molte sigle e la sparizione di altre, comportando tale 

obbligo anche per la dirigenza sanitaria e, all’interno di essa, per SDS Snabi che però ha fatto una 

scelta vincente: la fusione con Anaao Assomed, divenuta oggi, anche grazie a tale fusione, la sigla 

sindacale largamente più forte e rappresentativa della Dirigenza pubblica e sanitaria in particolare, 

che si deve auspicare possa acquisire come Sindacato, sul tavolo dell’area della dirigenza medica 

e sanitaria, la maggioranza relativa dei consensi, recuperando la forza necessaria per sostenere il 

rilancio vero del Servizio Sanitario Nazionale. 

 


