
 
 

  

Quando fare sindacato gratifica e quando crea disagio: due aneddoti istruttivi 

 

Alberto Spanò - Responsabile Nazionale Dirigenza Sanitaria 

 

Viviamo un tempo difficile in sanità e nel pubblico impiego, e facciamo sindacato da decenni per 

categorie particolari, quelle della dirigenza sanitaria, alcune più antiche, altre relativamente recenti 

nello scenario del sistema salute, avendo ricercato e creato nel tempo le condizioni, soprattutto 

legislative, finalizzate al loro pieno riconoscimento ed all’inserimento ai più alti livelli professionali 

del SSN. 

 

Abbiamo determinato i contenuti relativi alla Dirigenza Sanitaria nella L.833/78, nel D.P.R. 761/79, 

nel D.P.R. 821/84, nel D.P.C.M. 10.02.1084 (Laboratori), nel D.Lgs 502/92 e s.m.i., nei D.P.R. 483 

e 484/97, ed in una serie di CCNL e leggi collegate, con il condimento di una discreta serie di 

decisioni giurisprudenziali positive: una sequenza unica ed irripetibile, avendo contro 

costantemente i sindacati confederali. 

 

Il nostro tasso di adesione sindacale, sulla base di tale inimitabile pedigree, è stato storicamente 

molto alto rispetto alla numerosità globale delle categorie, ma sempre insufficiente rispetto ai 

risultati che nessun altro può vantare di avere ottenuto. Tanto si è fatto che altri sindacati della 

dirigenza sanitaria hanno portato a casa per mezzo nostro i tanti risultati positivi, senza purtroppo 

alcun merito. 

E’ per questo che ci saremmo attesi molti più iscritti ed è per questo che chiediamo da tempo ai 

nostri quadri periferici di insistere nel richiedere ai non iscritti di farlo, perché oggi più che mai 

dobbiamo difendere le conquiste acquisite e lavorare per nuovi e difficili obiettivi. 

 

In questo quadro capita di ricevere raramente qualche gratificazione, tanto da doverla citare: è il 

caso del collega del Veneto (di cui per delicatezza non facciamo il nome), a suo tempo (alcuni anni 

fa) firmatario del noto ricorso sul blocco dei bandi di concorso di specialità nel Triveneto, E.R. e 

Marche, un contenzioso lunghissimo che ci è costato un impegno immenso, poi culminato nella 

nota Sentenza del Consiglio di Stato del 2013, che, sempre grazie a noi, dopo ulteriori due anni, 

vedrà la luce con la riapertura dei bandi. 

Ebbene, nel mezzo di critiche di alcuni che si dolevano per il mancato riconoscimento del 

trattamento economico, il collega veneto ci ha scritto ed ha ringraziato dicendo di aver compreso 

l’immenso impegno profuso per ottenere la riapertura delle scuole, senza le quali al SSN non 

sarebbe stato più possibile l’accesso per i dirigenti sanitari. 

 

Un ringraziamento, questo citato, inatteso e bellissimo, tanto quanto triste è stato apprendere che, 

nel caso di un caro collega, divenuto per nostro merito (avendo ottenuto il D.P.R. 484 a suo tempo) 

direttore di una struttura complessa in una città toscana, abbiamo verificato non essere lo stesso 

iscritto al sindacato, ma anzi, interrogato, ha dichiarato di essere un dirigente di un sindacato 

confederale! Della serie: per curare le questioni della mia carriera siete bravi…ma preferisco 

militare nelle truppe avversarie! 

 

Su questi due opposti aneddoti, che abbiamo ritenuto valesse la pena raccontare, prevale però la 

riflessione che trasmettiamo ai quadri e cioè quella di moltiplicare l’impegno per ottenere adesioni 

tra le nostre categorie. 


