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ATTO INDIRIZZO PER RINNOVO CONTRATTUALE: prime riflessioni ed ipotesi 

 

Alberto Spanò, Responsabile Nazionale Settore Dirigenza Sanitaria 

 

L’atto di indirizzo prodotto definitivamente il 14 luglio dal Comitato di Settore per il comparto 

sanitario rappresenta di per sé un indiscutibile passo avanti verso l’auspicata riapertura del tavolo 

contrattuale. Indubbiamente esso si colloca in un contesto estremamente difficile sia dal punto di 

vista politico, che normativo, anche in considerazione della reingegnerizzazione dei comparti e 

delle aree di contrattazione che, profondamente rivisti, richiedono alla fase contrattuale degli 

interventi coerenti e non semplici nell’attuazione. 

 

Il fatto che il Comitato abbia cambiato radicalmente l’approccio nella parte relativa all’attuazione 

delle nuove norme in materia di orario di lavoro, ha sicuramente reso più praticabile l’intero 

contesto delle linee per il rinnovo contrattuale. 

Un elemento che certamente poteva essere evitato, tentando di togliere dal confronto la solita 

demagogia conflittuale sul tema, è l’abbondante richiamo alla questione delle “competenze” 

professionali, che gli estensori richiamano puntualmente ed a sproposito, soprattutto considerando 

che il contratto non può modificare le competenze fissate dalla legge, ma evidentemente 

bisognava pagare un prezzo “estetico” ai confederali, continuando ad evocare un assetto 

professionale ribaltato ed illogico dove tutti possano arrivare a far tutto, e ciò purtroppo sempre a 

scapito dei medici, e quindi degli assistiti. 

Ma ciò detto esistono passaggi nell’atto che certamente meritano attenzione, soprattutto a fronte 

dell’incerto quadro delle risorse economiche, sicuramente insufficienti dopo la storica fase di 

blocco. 

 

La parte relativa all’innalzamento delle relazioni sindacali è certamente positiva e da esplorare in 

concreto correlando tale indirizzo a norme finalizzate a rendere efficaci e garantite le attività di 

confronto a livello decentrato. Contestualmente appare coerente con le richieste sindacali, che 

tengono conto delle enormi difficoltà applicative dei contratti decentrati, la previsione di norme 

contrattuali finalizzate a dare certezza attuativa alle disposizioni contrattuali, a partire da uno degli 

aspetti più critici, quale il contratto individuale garantito a ciascun dirigente. 

 

Coerente con le richieste è certamente anche la parte finalizzata alla valorizzazione degli incarichi 

professionali rispetto a quelli gestionali, ancorché tale aspetto positivo venga mescolato con un 

inaccettabile sotteso apprezzamento per l’avvenuta demolizione di migliaia di incarichi di struttura. 

 

Pare interessante che, su richiesta di Assoarpa, sia dichiarata la volontà di riscrivere in chiave 

“sanitaria” in contratto delle ARPA all’interno della dirigenza dell’SSN. 

 

Anche gli aspetti tendenti ad affermare l’esigenza che il quadro retributivo a livello decentrato si 

caratterizzi con una maggiore garanzia della corresponsione effettiva e puntuale delle voci 

retributive fisse, paiono appropriati. 

 



 

 
 
 
 

Quanto alla più volte ripetuta necessità di adeguare il contratto ai cambiamenti normativi che 

intercettano aspetti organizzativi, depurata la cospicua parte demagogica, pare importante il 

preciso richiamo all’organizzazione dipartimentale come contesto in cui collocare anche le 

esperienze applicative dell’intensità di cure. 

 

Anche sulla questione delle risorse l’Atto denota spunti interessanti laddove con chiarezza 

individua in nuovi ambiti di finanziamento le risorse per il salario di risultato, e ciò in coerenza con 

l’ipotesi di semplificazione dei fondi e delle voci retributive. In altre parole viene descritta una 

ipotesi che, recuperando le risorse giacenti nelle aziende per effetto dei ripetuti blocchi intervenuti 

con le leggi finanziarie, le riutilizza nei fondi ed anzi prevede la possibilità che i valori storici dei 

distinti fondi, riunificate, possano essere utilizzate per finanziare parti fisse del salario, ricercando 

all’esterno (risparmi di gestione, regioni) nuove fonti per pagare la produttività del lavoro sanitario. 

 

Anche interessante appare l’ipotesi di rivedere, pur garantendola, l’esclusività di rapporto, 

recuperando però le risorse che sin ad oggi sono andate perse con la quiescenza del dirigente. Si 

tende in altre parole a prefigurare un’operazione di recupero delle risorse contrattuali preesistenti 

ma congelate prima dalle norme ed ora disponibili, unitamente a risorse non compiutamente 

utilizzate e da rimettere nel circuito retributivo mirando però alla parte fissa e certa del salario. 

Si recupera anche infine un riferimento alle parti retributive specifiche del disagio lavorativo, che 

da tempo richiedono una valorizzazione, e ciò anche con un ulteriore passaggio, che andrà 

sviluppato in ambito contrattuale recuperando le relative risorse, su interventi relativi al 

contenimento delle liste di attesa. 

 

Molta attenzione andrà posta altresì alle norme di scorporo della dirigenza PTA dal contratto 

dell’area sanitaria, in cui andranno introdotte norme che garantiscano una corretta attribuzione dei 

fondi propri della dirigenza sanitaria, evitando colpi di mano in sede locale. 

 

Si tratta quindi di un documento certamente problematico ma complessivamente accettabile e 

sviluppabile attraverso il confronto costruttivo tra le parti. 


