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La crisi del SSN sembra non finire mai. 

Da troppi anni si assiste a un degrado strutturale, ad una inarrestabile serie di tagli economici che 

ormai stanno configurando, nell’eterogeneo quadro regionale, venti sistemi sanitari diversi, quasi 

sempre non più in grado di garantire un’assistenza di qualità, inducendo i cittadini a ricercare 

risposte nella sanità privata, inevitabilmente diversa per qualità dei servizi ed onerosità. 

 

Nel contempo medici, altri professionisti ed infermieri operano in condizioni di lavoro sempre più 

disagiate, privati ormai cronicamente di una serie di istituti contrattuali, aggravati da pesanti 

carenze organiche e, in qualche caso, di diritti fondamentali come il riposo e di alcune rilevanti 

garanzie salariali. 

 

In questo quadro, che non può non generare una complessiva sfiducia in cittadini e lavoratori, si 

accendono speranze legate ad alcune posizioni che cominciano ad emergere finalmente in taluni 

settori. 

 

C’è chi in Parlamento riconosce il disagio del sistema e degli operatori e chiede al Governo un 

cambiamento rapido, segnato da un rifinanziamento e dallo sblocco del turn-over. Ci sono gruppi 

ed esponenti del Governo che riconoscono la necessità di riportare le competenze in materia 

sanitaria in capo allo Stato, superando l’attuale responsabilità posta in capo alle Regioni. Ci sono 

numerose proposte sul disegno di legge di riforma del pubblico impiego e della dirigenza che 

chiedono di riconoscere la specialità giuridica dei medici e dei dirigenti sanitari e di istituire ex lege 

una specifica area contrattuale, sinora mai prevista. 

 

Ci sono quindi segni e sintomi in qualche modo nuovi, che fanno riflettere e che accompagnano la 

decisione dell’ANAAO Assomed di aprire una stagione autunnale di confronto e di lotta, ricercando 

alleanze non solo nel mondo sindacale, ma con i cittadini ed i malati. 

 

Si tratta ora, in qualche modo, di “ripartire” e di interagire con tutti gli interlocutori istituzionali che 

hanno iniziato a mostrare disponibilità al dialogo, cambiando in parte gli approcci dell’azione 

sindacale, sposando il metodo della pressione, della sensibilizzazione costante e della proposta 

diretta alle Istituzioni, anch’esse ormai proiettate inevitabilmente al cambiamento. 


