
Il 2015 non è stato avaro di gratificazioni per la nostra Associazione e per l’atti-
vità sindacale in generale. Percorrendone con la mente spazi e tempi, il primo
pensiero va alla consistente crescita di iscritti, la più corposa da molti anni a que-
sta parte, certificata dall’Aran. Una crescita che premia l’impegno, ma soprat-
tutto la capacità, di una associazione che non è leader per caso o per grazia ri-
cevuta. E certifica una forza della quale dobbiamo acquisire maggiore consape-
volezza e nella quale dobbiamo riporre maggiore fiducia. Siamo di gran lunga
il Sindacato più forte della area medica dipendente e della dirigenza sanitaria,
il che comporta anche oneri e responsabilità. Né possiamo dimenticare che il 25
novembre 2015 è diventata legge, anche per i medici e dirigenti sanitari italia-
ni, la direttiva europea sull’orario di lavoro. Il punto di approdo di un lungo im-
pegno, nazionale ed europeo, come potete leggere su questo stesso numero di
DM. Un risultato che, al di là di bizzarrie interpretative, certifica la relazione esi-
stente tra condizioni psico fisiche e sicurezza delle cure e restituisce a tutti tem-
po di vita, ponendo un freno all’illecito arricchimento delle aziende. Ed infine,
ricordo la mobilitazione che, a partire da ottobre, ha animato discussioni e piaz-
ze fino allo sciopero del 16 dicembre, il primo dopo 5 anni. Straordinario per
l’ampiezza dell’arco di forze che lo ha proposto, dipendenti e convenzionati in-
sieme dopo 11 anni, per il successo in termini di adesioni reali, le più alte da
molti anni a questa parte, per una copertura mediatica che ha imposto con la
forza delle nostre ragioni, il tema sanità a radio, tv e giornali. 
Certo, c’è stata la gelata della legge di stabilità 2016, oltremodo penalizzante
per la sanità pubblica, ridotta al 6,6% del Pil, per i Medici ed i dirigenti sanita-
ri dipendenti. Non solo per la assenza di finanziamenti, certi e congrui, per il
rinnovo di un Ccnl bloccato da 6 anni, ma anche, e soprattutto, per la ripresa
della spoliazione di risorse storiche dai fondi contrattuali, pari a circa 300 mi-
lioni nel triennio. Abbiamo finanziato da soli il contratto di tutto il pubblico im-
piego. E per una ripresa della espansione universitaria nelle aziende territoria-
li , a scapito dei posti apicali residuati alla cura degli standard, e la assenza di
un piano di assunzioni credibile per rimediare alla perdita di due generazioni
di medici ed all’aumento dei carichi di lavoro. 
La vertenza nazionale aperta nel 2015 è destinata a durare, una lunga marcia
per tirare fuori la sanità pubblica dalla involuzione recessiva in cui tagli persi-
stenti la hanno avviata ed insieme salvaguardare il destino del nostro ruolo e di
una professione che non è uguale alle altre, che, però, rischia di divenire un rub-
bish job. Tocca a noi denunciare il rischio che, in assenza di un progetto o di un
modello di sanità futura, sia vanificato il diritto costituzionale alla tutela della
salute e si realizzi una sanità povera per i poveri. E per chi ci lavora. E chiedere
un nuovo Patto che definisca una cornice culturale, giuridica, amministrativa,
civile e sociale nella quale il nostro ruolo ed il nostro lavoro, pur accettando tut-
te le sfide necessarie, siano valorizzati e la professione assunta ad interlocutore
politico-istituzionale, in una governance delle attività sanitarie che rimedi alla
sua marginalizzazione. 
Sappiano i nostri iscritti che intendiamo difendere con durezza i nostri diritti e
quelli dei cittadini. Difendere il Ssn e il suo adeguato finanziamento vuol dire,
infatti, difendere l’accesso alle cure, le nostre condizioni di lavoro e le nostre re-
tribuzioni, e difendere la sua unicità contro i guasti provocati da un federalismo
ormai di abbandono, vuol dire anche difendere l’idea ed il valore del Ccnl. Per
noi il modo migliore di accettare la sfida del cambiamento è restare noi stessi.
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