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IL DRAMMA DEL PRECARIATO NELLA DIRIGENZA SANITARIA 

di Alberto Spanò – Responsabile Nazionale Settore Dirigenza Sanitaria 

 
Come abbiamo più volte rilevato la questione del precariato in sanità diventa sempre più una 

questione centrale, anche nella prospettiva della vertenza autunnale che stiamo per aprire. 

Il DPCM non ha risolto i problemi reali, quando applicato opera solo sulla quota di turnover e 

quindi in modo quantitativamente limitatissimo, oppure si presta ad applicazioni distorte che 

avranno conseguenze presumibilmente ancor più negative. 

Il Presidente del Consiglio ha fatto un lieve accenno alla questione ma resta tutto da capire il 

percorso che il Governo potrà definire. 

 

Per i precari atipici per ora siamo al “dramma” vero, considerando che alcune regioni prevedono il 

licenziamento di co.co.co. in servizio da oltre tre anni continuativi e su posizioni di lavoro essenziali 

per la garanzia dei livelli di assistenza. 

 

In questo quadro si pone ancor più grave la situazione relativa ai dirigenti sanitari che operano in 

contesti diversificati che vanno dalla spedalità pubblica, agli IRCCS, alle A.R.P.A. 

Per le categorie della dirigenza sanitaria la tipologia assolutamente prevalente è quella dei rapporti 

atipici, con varianti contrattuali molto ampie e con anzianità notevolmente alte. 

Il caso quantitativamente maggiore è quello degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 

dove, nell’area della ricerca, queste categorie sono molto numerose ed hanno anzianità di lavoro 

che superano spesso i dieci anni. 

Nelle Agenzie dell’ambiente la situazione è simile e, per alcuni istituti, i nostri precari sono 

numerosi ed operano accanto a consistenti dotazioni di laureati magistrali assunti nelle posizioni 

del comparto. 

 

Come appare chiaro la situazione delle categorie sanitarie è complessa e gli strumenti per 

affrontare la situazione debbono essere definiti in un quadro più complessivo certamente molto 

difficile. 

 

Bisogna altresì tener conto del fatto che le deroghe che vengono attivate per le nuove assunzioni, 

che potrebbero costituire una parziale risposta, quasi mai riguardano le categorie della dirigenza 

sanitaria, ovvero quasi sempre riguardano altre categorie presenti negli organici in modo più 

consistente. 

Su questo versante, non meno drammatico, si tratta di far crescere la sensibilità interna ed esterna 

al sindacato, per richiedere che venga ripristinato il turnover dei dirigenti sanitari e che il sindacato 

si opponga alle trasformazioni frequenti dei posti di organico. 


