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STABILITÀ 2016: nuove contraddizioni sul destino di sanità e pubblico impiego 

di Alberto Spanò – Responsabile Nazionale Settore Dirigenza Sanitaria 

 
Fatte salve le modifiche in corso è difficile non dare un giudizio molto negativo sulla legge di 

Stabilità 2016 per gli aspetti relativi a sanità e pubblico impiego. 

 

I Governatori delle Regioni hanno messo in evidenza il fatto che il presunto e comunque molto 

limitato aumento del F.S.N. è in realtà un aumento finto. Gli incrementi di spesa già previsti per 

incrementi dei LEA e farmaci innovativi assorbono largamente il presunto miliardo di incremento. 

Inoltre da quanto scritto potrebbe desumersi che il F.S.N. debba assorbire anche l’onere dei 

contratti ancorché limitatissimo. 

 

Le misure sulle Regioni in piano di rientro appaiono ulteriormente penalizzanti e indirizzate non al 

risanamento bensì a colpire sempre di più i cittadini, gravabili di ulteriori tasse con buona pace 

della defiscalizzazione di cui il Presidente del Consiglio si è vantato. In realtà le Regioni in piano di 

rientro con le misure del governo vedranno aggravarsi ulteriormente la situazione di bilancio dei 

sistemi sanitari regionali e continueranno l’opera di smantellamento del sistema sanitario, nel Sud 

in particolare, accentuando la situazione di degrado sociale ben nota. 

 

Insomma la questione del finanziamento del Ssn con questa legge di stabilità pare divenire un 

vero e proprio rebus, rispetto alla possibilità di lettura trasparente delle diverse manovre 

combinate, che in buona sostanza potrebbero portare ad un pesante aggravamento complessivo 

dei conti del sistema. 

 

Il rinnovo dei contratti di lavoro viene poi nel provvedimento collocato nella stretta tra risorse 

modestissime e definizione delle aree contrattuali. Su quest’ultimo tema, a leggere il testo della 

stabilità, si potrebbe anche pensare che il Governo, in buona sostanza, se ne lavi le mani, ovvero 

speculi sulla difficoltà oggettiva del tavolo interdipartimentale, per rendere incerto lo scenario dei 

rinnovi contrattuali. Verrebbe al riguardo da pensare che, nonostante le tenui aperture di membri 

del governo, il conseguimento dell’area contrattuale della dirigenza sanitaria possa essere 

questione ben più complessa di quella che appare. 

 

Osservando poi gli aspetti relativi a tagli di organico, riduzione del turn over rispetto a quanto 

previsto in fase iniziale, e congelamento dei salari accessori nei comparti pubblici, diviene legittimo 

chiedersi come potranno essere effettivamente goduti i modestissimi benefici economici 

contrattuali, e come potrà essere evitata una manovra ulteriormente punitiva sul precariato, in 

particolare quello sanitario medico e della dirigenza sanitaria. 

 

Sulla questione poi, posta dal Governo nel Ddl Boschi, emendata al Senato, ed annunciata da 

esponenti del Governo, di riportare la Sanità a livello di competenza statale, modificando il Titolo V 

della Costituzione, appare lecito chiedersi come può pensare il Governo che la manovra 

economica sulla sanità, contenuta nella legge di stabilità, possa conciliarsi con un rilancio del Ssn 

da rifondare, e riportare in un contesto di equilibrio sul territorio nazionale, nella direzione definita 

da Renzi niente di meno che “Welfare anima della Stabilità”.  


