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IL NUOVO CONTRATTO DELLA SANITA’ PUBBLICA: un’occasione per ridare certezze e 
ripristinare le regole del confronto a tutela del servizio pubblico. 
 

Alberto Spanò, Responsabile Nazionale Settore Dirigenza Sanitaria 

 

Assistiamo ormai da anni ad un degrado in apparenza irreversibile delle regole delle relazioni 

sindacali, non solo a livello nazionale, ma soprattutto a livello regionale e locale. 

 

Il processo di perenne ridimensionamento dei servizi pubblici, e sanitari in particolare, che hanno 

trovato nelle singole regioni, e ancor peggio nelle singole aziende, una risposta estremamente 

diversificata, ed il più delle volte del tutto irrazionale e contraddittoria, ha avuto come effetto 

collaterale non indifferente il ribaltamento delle regole del confronto sindacale come previsto dalla 

legislazione e dai contratti. 

 

Tale stravolgimento delle regole del confronto, spesso supportato dalla burocrazia amministrativa 

delle Aziende che da ciò ha tratto benefici insperati, ha consentito la sistematica attività di 

smantellamento dei servizi ed in modo particolare di quelli dove maggiormente operano i dirigenti 

sanitari. E’ stato il caso dei laboratori, dei servizi di fisica sanitaria, dei servizi farmaceutici, dei 

servizi di prevenzione, etc. che hanno subito e stanno subendo da un lato uno smantellamento 

sistemico, dall’altro una condizione operativa dove le regole non esistono più, soprattutto sul 

versante delle relazioni sindacali. 

 

Si assiste allora da un lato alla chiusura indiscriminata dei servizi o al progressivo degrado, 

dall’altro all’imposizione costante di regole penalizzanti sui lavoratori, costretti a mobilità coatte, a 

turni disagiati, a riduzioni illegittime di salario, a disapplicazioni unilaterali di istituti contrattuali 

consolidati in materia di orari di lavoro, guardie, pronte disponibilità, carichi di lavoro, incarichi, e 

chi più ne ha più ne metta, creando un clima perennemente conflittuale che determina per il 

sindacato una condizione di tutela estremamente complessa, dove, a fronte degli atti unilaterali e 

conflittuali delle amministrazioni nei confronti dei singoli professionisti dirigenti, il sindacato si trova 

chiamato a svolgere i propri compiti di tutela in termini di perenne conflitto, anche e spesso 

giurisdizionale. 

 

Sono quotidiane le invocazioni di aiuto degli iscritti che si vedono negati diritti indiscutibili su 

questioni che un tempo erano largamente tutelate e difficili sono le condizioni di intervento per chi 

ha il compito della tutela. 

 

Si tratta allora di analizzare i termini del degrado che si è creato in questi anni nelle aziende 

sanitarie, comprenderne i motivi, considerare il ruolo che la nuova contrattazione di comparto può 

assumere nello scenario che in questi lunghi anni di blocco si è creato, imporre alla controparte 

soluzioni di rilancio e rafforzamento delle relazioni sindacali decentrate, cercando di capire anche 

se esistano o si possano ricercare nuove e più efficaci modalità di fare e organizzare il sindacato 

nei servizi pubblici e nella sanità in particolare. 


