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anche i Dirigenti sanitari 

di Alberto Spanò – Responsabile Nazionale Settore Dirigenza Sanitaria 

 

Come abbiamo chiarito nei precedenti interventi la Legge di Stabilità 2016 di Renzi rappresenta 

uno dei peggiori provvedimenti legislativi di questo Governo. Piena di elargizioni inutili e di norme 

mal scritte, mai risolutive dei problemi reali del Paese, per la Sanità riesce a fare di peggio: taglia 

le risorse del Fondo Sanitario nazionale, accolla ad esso una serie enorme di nuovi oneri non 

finanziati, mantiene il blocco dei contratti non solo, ma ricomincia a tagliare le risorse dei fondi 

congelate al 2015. In apparenza affronta il problema dell’applicazione della normativa europea 

sull’orario di lavoro ma anche qui prevede deroghe per le assunzioni a carico delle Regioni e del 

Fondo. 

 

Ma ciò che in questa sede ci preme chiarire è la molto mal scritta disposizione del comma 543 in 

materia di assunzioni. Prima si prevedeva di poter disporre nuove assunzioni solo per medici ed 

infermieri, poi, dopo le proteste violentissime di tecnici di radiologia, di laboratorio, della 

prevenzione, delle ostetriche, dei terapisti, etc., il Legislatore ha stabilito nel testo definitivo che: 

“…gli enti del Servizio sanitario nazionale possono indire, entro il 31 dicembre 2016, e concludere, 

entro il 31 dicembre 2017, procedure concorsuali straordinarie per l’assunzione di personale 

medico, tecnico-professionale e infermieristico, necessario a far fronte alle eventuali esigenze 

assunzionali emerse in relazione alle valutazioni operate sul piano di fabbisogno del personale 

secondo quanto previsto dal comma 541. Nell’ambito delle medesime procedure concorsuali, gli 

enti del Servizio sanitario nazionale possono riservare i posti disponibili, nella misura massima del 

50%, al personale medico, tecnico professionale e infermieristico, in servizio…omissis…In 

relazione a tale deroga, gli enti del Servizio sanitario nazionale, oltre alla prosecuzione dei rapporti 

di cui al precedente periodo, sono autorizzati a stipulare nuovi contratti di lavoro flessibile 

esclusivamente ai sensi del comma 542 fino al termine massimo del 31 ottobre 2016.” 

 

Ebbene cosa deve intendersi per “tecnico-professionale” ? 

A rigore di norma non sarebbero le professioni tecnico-sanitarie, ostetriche, etc., perché non si 

parla di ruolo sanitario e non si tratta, nel loro caso, per lo più di iscritti ad albi professionali ed 

ordini, e non pare probabile che si voglia fare riferimento solo ad ingegneri, avvocati ed analisti, 

che sono gli unici cui l’espressione potrebbe riferirsi per come è scritta. Si deve pertanto ritenere 

che l’espressione debba essere interpretata come riferibile sia a tutte le professioni del 

ruolo sanitario, tecniche e non, comprese le categorie della dirigenza sanitaria peraltro 

iscritte ad albi e ordini, sia a quelle del ruolo tecnico e del ruolo professionale. Riteniamo quindi 

che nelle eventuali fasi applicative il sindacato debba farsi garante di tale interpretazione e 

conseguentemente operare anche a tutela delle professioni della dirigenza sanitaria. 


