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ART.22 PATTO PER LA SALUTE: opportunità o rischio per medici e dirigenti sanitari? 

di Erminio Torresani - Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria 

 

L’ultimo confronto tra sindacati della dirigenza e Ministero Salute in tema di articolo 22 non ha 

chiarito le questioni di fondo che la delega dovrebbe affrontare evidenziando notevoli differenze tra 

le organizzazioni presenti al tavolo, tanto da ingenerare l’impressione che nessuno, tra Governo, 

Regioni e Sindacati abbia ancora una idea definita degli obiettivi che si intenderebbe perseguire. 

 

Anche gli innumerevoli articoli/interviste dei tanti pseudo esperti, sindacali o di parte pubblica 

hanno solo aumentato la confusione e generato il dubbio che ci si trovi di fronte a discussioni sterili 

o para demagogiche, utili solo ad apparire sulle mini testate di sanità a circuito “interno”. 

Noi non siamo tra quelli che vogliono apparire o alla ricerca di pubblicità, ma sentiamo la necessità 

di esprimere l’auspicio che si affronti l’argomento con un po’ di competenza e con senso di 

responsabilità. 

 

Una della questioni centrali e certamente più delicate è la valenza degli artt. 15 e seguenti del 

D.Lgs. 502/92 e s.m.i., che in misura minore o maggiore possono essere posti a pregiudizio dalle 

previsioni di parte pubblica e sindacati in tema di delega ex art.22. 

 

Ancora oggi, non lontani dal quarto di secolo di vigenza della 502/92 la struttura giuridica della 

dirigenza medica e sanitaria regge ai colpi innumerevoli inferti dal sistema e dagli stessi sindacati 

confederali e sarebbe invero singolare che questa stessa dirigenza prestasse il fianco a demolire 

l’unico baluardo di difesa della “specialità” della categoria, accettando soluzioni normative incerte, 

imprecise, di dubbia applicabilità, alternative al sistema attuale dello stato giuridico, solo per fare 

“demagogia” di risulta, ovvero illudendo i colleghi che si cambia per migliorare ma in realtà si torna 

indietro. Non dimentichiamo al riguardo quali erano i contenuti iniziali di Regioni e Ministeri sul 

tema, cioè: medici assunti nel comparto e revisione in alto di competenze e formazione delle 

cosiddette “professioni”. 

 

Se in apparenza oggi ci si è spostati su formazione specialistica, competenze professionali, 

standard assunzionali e precari, teniamo conto da dove siamo partiti e dove verosimilmente 

ancora ci vorrebbero portare le regioni in particolare. 

 

Poi si sta aprendo lo scontro con il mondo dell’Università, allarmato dall’ipotesi, in verità molto 

confusa per come è scritta, del nuovo binario ospedaliero della formazione specialistica, o peggio 

del doppio binario, argomento sul quale si incrociano, anche al nostro interno, opinioni piuttosto 

superficiali. Si è espresso il C.U.N. aprendo la polemica sulla formazione specialistica, si è 

espressa la Conferenza dei Rettori che, con una certa furbizia, ha aperto all’integrazione delle 

strutture dell’Ssn nella rete formativa, dicendo in altre parole, che le proposte dei sindacati sono 

sbagliate per un verso ed inutili per l’altro, perché le Università sarebbero aperte al contributo 

dell’Ssn. Inoltre concentrati sul tema, più o meno chiaramente affrontato della formazione, si 

rischia che sugli altri temi, quali la rivalutazione del ruolo della dirigenza medica e sanitaria, sulle 

dotazioni organiche e sulla risoluzione reale della piaga dei precari si vada verso il nulla di fatto. 

 

Resta l’auspicio che la discussione trovi una prospettiva seria e che tra i protagonisti prevalga il 

buon senso, evitando di fare come i gamberi. 


