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SANITA’ PUBBLICA: UNA CRISI IRREVERSIBILE CHE RICHIEDE L’IMPEGNO 

STRAORDINARIO DI ISTITUZIONI, CITTADINI ED OPERATORI 

di Alberto Spanò – Responsabile Nazionale Settore Dirigenza Sanitaria 

 

Dal conto annuale 2014 della Ragioneria dello Stato sono state confermate le notizie drammatiche 

che ci erano ormai ben note. Siamo sempre meno, sempre meno pagati, sempre più vecchi, e ciò 

vale per lo più per medici e dirigenti sanitari, anche più che nel restante pubblico impiego. 

 

Il Servizio Sanitario Nazionale continua ad essere smantellato sotto i nostri occhi, nel silenzio più 

assordante, ed a perdere pezzi. Tra 2014 e 3015 sono andati via quasi 15.000 dirigenti sanitari e 

nel 2016 ne andranno via circa altri 7.000. 

 

Nel frattempo le retribuzioni sono scese a livello nazionale per il blocco contrattuale e, per effetto 

di standard riduttivi su posti letto ed abitanti, scendono con diminuzione diretta delle buste paga 

nelle aziende sanitarie costantemente in riorganizzazione e in riduzione. A latere di ciò i tagli sui 

beni e servizi e sulle tecnologie per cui, in molte regioni, lavorare è diventato drammaticamente 

difficile e ciò di fronte ai contenziosi crescenti che rendono rischiosa la prestazione professionale. 

 

Impossibile in questo scenario capire la Politica. Il partito di maggioranza farfuglia di voler una 

sanità pubblica efficiente ma da un colpo dietro l’altro al sistema. Nella Finanziaria ribadisce il 

blocco dei contratti e “finge” di avviare assunzioni di personale in misura inferiore a quelli che 

vanno via. Si prendono in giro i precari medici e sanitari immaginando concorsi che non si fanno, 

tolte alcune operazioni di stabilizzazione all’italiana fatte qua e là. 

 

Una Politica per altro sorda al confronto con i sindacati dei lavoratori come mai nella storia 

repubblicana. Una questione, questa dell’arroganza della politica della maggioranza di governo 

che sta diventando un vero e proprio problema per la democrazia. 

 

Un Parlamento che, sotto i colpi delle riforme “comandate” ed indiscutibili di Renzi, sta diventando 

una “ammuina” di mera facciata. Un totalitarismo strisciante e demagogico che pare avere con la 

Sanità una questione specifica ed una idea, neanche più tanto strisciante, di smantellamento.  

 

Nelle Regioni, in perfetta scia con Renzi, continua l’opera di smantellamento delle Aziende 

sanitarie, riducendone il numero e contestualmente tagliando strutture e servizi ed alla fine 

colpendo in modo diretto i medici ed i dirigenti. Da qui la necessità assoluta di disporre un’azione 

sindacale straordinaria e costante, nella consapevolezza delle difficoltà delle azioni da 

intraprendere, ma anche della estrema gravità della situazione. 

 

I Dirigenti sanitari, certamente i più colpiti nello scenario descritto, sono chiamati a dare ogni 

sostegno possibile all’azione che l’Anaao sta intraprendendo, insieme alle altre organizzazioni 

sindacali, per la salvezza del Ssn. 


