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L’AUTUNNO 2015 PUO’ SEGNARE LA SVOLTA: contratto, stato giuridico, responsabilità 
professionale, riordino del sistema sanitario i temi irrinunciabili 
 

di Alberto Spanò – Responsabile Nazionale Settore Dirigenza Sanitaria 

 

L’autunno 2015 rappresenta per medici e dirigenza sanitaria una fase determinante di impegno 

sindacale e di lotta per aprire una breccia nel muro poliennale delle controparti istituzionali e per 

tentare di salvare il sistema sanitario pubblico ormai sull’orlo del baratro. 

Alcune fievoli aperture del Governo e del Parlamento ci consentono di pensare di poter finalmente 

ottenere alcune risposte concrete a punti critici da tempo bloccati. 

 

Sulla questione contrattuale è iniziato finalmente il confronto in sede ARAN tra le Confederazioni 

del pubblico impiego sulla determinazione delle aree contrattuali, questione propedeutica al 

rinnovo contrattuale non più differibile. 

In sede ARAN si apre uno scontro con gli oppositori dell’area contrattuale autonoma della 

dirigenza sanitaria, che rappresenta per noi invece obiettivo assolutamente irrinunciabile. Peraltro 

la mozione parlamentare proposta dai deputati in sede di approvazione della Legge Madia indica 

tale obiettivo come condiviso e la stessa Legge Madia, nel ridefinire i ruoli della Dirigenza Pubblica 

riconosce la “specialità” della dirigenza medica e sanitaria.  

l conseguimento dell’area contrattuale autonoma rappresenta non solo lo strumento per aprire una 

stagione contrattuale che abbia le caratteristiche fondanti per un rilancio della sanità pubblica, ma 

un elemento propedeutico a perfezionare nei decreti delegati della Legge sul Pubblico Impiego la 

ridefinizione dello stato giuridico “speciale” della dirigenza medica e sanitaria, superando 

definitivamente i numerosi e maldestri tentativi occorsi da più parti per riportare tale area peculiare 

fuori della dirigenza, nell’ammasso indifferenziato dei comparti pubblici. 

 

In questo scenario di evoluzione legislativa è auspicabile che trovi spazio una discussione aperta 

sulla crisi del sistema sanitario nazionale, derivante dall’assetto delle aziende come configurato 

dalla 502/92, e dall’indiscutibile quadro di eterogeneità tra i servizi regionali che rende la tutela 

della salute il bene “costituzionale” più incerto nel nostro Paese. 

Sotto tale profilo appare essenziale riequilibrare i poteri tra Stato e Regioni, rendendo la sanità 

pubblica un servizio con “standard” uguali dal Nord al Sud, con un assetto organizzativo libero da 

spinte e controspinte della politica locale. 

 

Nel quadro descritto dovrà essere al più presto concluso il percorso legislativo sulla responsabilità 

professionale quale elemento essenziale per restituire sicurezza e qualità all’azione professionale. 


