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L’Atto di indirizzo del ministro della Funzione pubblica, Marianna Madia, diffuso dagli organi di informazione è «un importante passo in avanti per la 
conclusione della trattativa sulle aree e per la ripresa della stagione contrattuale». A dirlo è la Cosmed, Confederazione sindacale dei medici e dirigenti. 
«L’atto chiarisce il superamento del criterio datoriale – precisa la Cosmed - e ribadisce i criteri di specificità, numerosità e affinità del servizio come 
fondamentali per la determinazione delle aree». Per la Confederazione «si tratta di una vittoria di quanti, organizzazioni sindacali autonome dei medici e 
dei dirigenti sanitari e Cosmed, da tempo perseguono questo obiettivo». Il documento, prosegue il sindacato, chiarisce che la dirigenza amministrativa, 
tecnica e professionale deve confluire nell’area della dirigenza delle Regioni e delle autonomie locali e richiama il fatto che i comitati di settore possono 
partecipare a più di un contratto, superando problematiche datoriali. «Sul piano politico, il Governo si dichiara pronto alla ripartenza della stagione 
contrattuale – sostiene ancora la Confederazione - per la quale però rimane ancora oscuro il finanziamento, e pertanto rinvia alle trattative sindacali sulle 
aree la responsabilità di eventuali ulteriori ritardi. Per questo occorre fare presto, superando tatticismi e interessi di bottega. Una certa apertura – 
aggiunge - anche per eventuali aggregazioni che consentano di mantenere la rappresentatività a quelle sigle che per la riduzione dei comparti dovessero 
restare sotto il quorum è un ulteriore elemento che favorisce la trattativa. Tuttavia il contratto e la riapertura della contrattazione viene prima di tutto e di 
tutti». 

«Apprezzamento» manifesta da parte sua lo Smi, Sindacato medici italiani: «Eppur si muove – è il primo commenrto della responsabile della dirigenza 
medica dello Smi, Mirella Triozzi - anche se con ritardo, dal Governo arriva finalmente un qualche segnale positivo con il riconoscimento della 
specificità dell'area sanitaria. Si evita così che si continui surrettiziamente a demolire l'autonomia di migliaia di professionisti che operano in un settore 
strategico per l'offerta di servizi per i cittadini. Si auspica - conclude Triozzi - a questo punto che i tempi dei pareri siano brevi e che si proceda 
rapidamente alla riapertura delle trattative. Da troppi anni i medici sono con il contratto bloccato».
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