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SCIOPERO 17/18 Marzo 2016: le ragioni che vedono medici e dirigenti sanitari uniti per 

salvare l’SSN 

 

di Alberto Spanò - Responsabile Nazionale Dirigenza Sanitaria 

 

La partecipazione compatta e consapevole allo sciopero del 17 e 18 marzo, ed alle manifestazioni 

previste nelle regioni, anche a fronte delle promesse proposte dal Ministro della salute a nome del 

Governo, resta una necessità non discutibile sia per i medici che per i dirigenti sanitari. 

 

La gravità della situazione politica, l’assenza di segnali da parte delle Regioni, sempre più chiuse 

in logiche di autotutela di apparato, il degrado in apparenza irreversibile del sistema sanitario 

nazionale, il grave disagio dei medici, sempre più marginalizzati ed aggrediti, sono questioni che ci 

obbligano a cercare, nelle forme di lotta, una risposta ed una modalità per incidere ed allentare la 

morsa che il governo centrale e le regioni hanno stretto sull’Ssn, nell’apparente volontà di 

demolirlo. 

 

Alcuni tra noi hanno criticato lo strumento dello sciopero, ma resta evidente che in una società 

apparentemente sorda e muta, anche di fronte alle evidenze del progressivo tracollo dei servizi 

pubblici, non ci sono, per categorie professionali come le nostre, molti altri strumenti per incidere 

politicamente. 

Forse ciò che dobbiamo dire con chiarezza è che lo sciopero è uno strumento efficace non solo se 

viene annunciato e ripreso da alcuni mass media, ma soprattutto se è vero e massiccio, ovvero se 

i politici si rendono conto che la protesta è forte e rischia di metterli in discussione. 

 

In questo scenario ci prepariamo, come dirigenti sanitari, allo sciopero e siamo pronti a scendere 

in campo al fianco dei medici di cui conosciamo e riconosciamo la indiscutibile centralità. A fronte 

di ciò non possiamo non restare fortemente stupiti a leggere le contrapposizioni ed i contrasti tra le 

associazioni mediche nella fase di preparazione delle decisioni di sciopero, e dei connessi annunci 

mediatici. 

Una parte non irrilevante delle energie è stata spesa tra chi sosteneva che la lotta dei medici, per 

essere efficace, deve essere solitaria, che la purezza dello sciopero non poteva essere intaccata 

dalla partecipazione dei dirigenti sanitari, che i dirigenti sanitari non dovevano essere nominati nei 

manifesti di sciopero, a pena di fallimento delle agitazioni, e chi evidenziava che i dirigenti sanitari 

sono invece categorie che, nel rispetto delle peculiarità dei medici, hanno i medesimi problemi e le 

medesime necessità legislative e contrattuali. Una discussione penosa e sinceramente 

sconfortante, che per merito di alcuni in particolare, si è risolta in termini di ragionevolezza. 

 

Tra le polemiche innestate quella delle competenze delle professioni sanitarie che sempre più 

insidiano i medici nel ruolo e nelle funzioni, coinvolgendo in modo insensato i dirigenti sanitari 

biologi, chimici, fisici, farmacisti e psicologi, che nulla hanno palesemente a che spartire con quelle 

categorie, ma che anzi, sin dalla fine degli anni 90, con le loro organizzazioni sindacali, hanno 

costituito un argine vero all’esplosione delle nuove competenze delle professioni ex ausiliarie. Essi 

si fecero carico dei conflitti e pagarono un prezzo elevato, che oggi scontano, anche per difendere 

gli stessi medici dall’aggressione, ed ora, per assurdo, pare siano divenuti loro stessi il problema, 

in questa tardiva ricerca della “purezza” della razza. Ci sarebbe da chiedersi dove erano in quegli 

anni quelli che ora costatano che i “buoi” sono scappati e su quali basi filosofiche, metodologiche, 

politiche e sindacali poggiano il convincimento che la lotta dei medici riesce solo se sono da soli. E’ 

del tutto evidente che è vero il contrario, ma dobbiamo solo auspicare che se ne rendano conto 

prima che sia troppo tardi. 
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Per fortuna l’Anaao Assomed è totalmente estranea a questo tipo di problemi ed i suoi Dirigenti 

Sanitari si preparano con impegno e determinazione a partecipare alla lotta dei medici che 

riconoscono come propria. 


