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AREA CONTRATTUALE: UN GRANDE OBIETTIVO ED UNA PROSPETTIVA DI RILANCIO 

PER SSN  

di Alberto Spanò – Responsabile Nazionale Settore Dirigenza Sanitaria 

 

La rivendicazione di un’area contrattuale autonoma della Dirigenza Sanitaria, all’interno di un 

pubblico impiego organizzato in sole quattro aree, rappresenta un risultato politico di inestimabile 

valore, perseguito per anni tra immense difficoltà. 

 

La rivendicazione di un’area autonoma e specifica, che riconosca le loro peculiarità indiscutibili, è 

stato un obiettivo dei sindacati medici, e dell’Anaao in particolare, sin dagli anni novanta. 

 

Per la dirigenza sanitaria, legata ai medici dallo stato giuridico e dalle specifiche funzioni 

professionali, tale rivendicazione ha segnato l’intero cammino sindacale sin dalla fondazione 

dell’Ssn. 

 

Il complessivo percorso contrattuale e normativo è stato reso difficile dalle diverse posizioni 

all’interno dei sindacati medici, ancora presenti, e dalla costante contrapposizione delle 

Confederazioni sindacali, da sempre protese a ricercare una contrattualistica unica che mettesse 

allo stesso tavolo personale del comparto e medici, alla ricerca di un modello egualitaristico ed 

appiattito, antitetico alle esigenze dei professionisti e del sistema salute. 

 

Uno scenario di immensa complessità che a chi lo ha percorso negli ultimi trent’anni di sindacato 

oggi non pare vero si avvicini alla migliore soluzione possibile, per effetto del percorso legislativo di 

semplificazione della rappresentanza sindacale e della maggiore qualità e coerenza tra 

rappresentanze, tavoli di contrattazione ed obiettivi di rilancio dell’apparato pubblico. 

 

Accanto al riconoscimento della Legge Madia che ha definitivamente evidenziato la peculiarità 

della dirigenza sanitaria, la costituzione dell’Area contrattuale autonoma ed esclusiva, corona un 

percorso e ricrea le condizioni per un rilancio reale del sistema di tutela della salute. 

 

Non vanno però sottaciuti i rischi consistenti che ancora sono presenti sul percorso che porterà 

alla firma dell’accordo intercompartimentale sulle Aree e Comparti. 

 

Da un lato la CIMO (con qualche alleato minore) che, dopo anni di degrado normativo e 

contrattuale, vicini alla meta, riscopre la necessità di un’area contrattuale solo medica, non 

inquinata da farmacisti, biologi, fisici, etc., con ciò riaprendo pericolosamente l’intera discussione, 

dall’altro i Confederali che scrivono alla Lorenzin per rivendicare che si ripristinino le aree Terza e 

Quarta con SPTA da una parte e medici dall’altra, negando la disposizione della Madia che 

convoglia i PTA nelle Regioni, con prospettive di miglioramento economico non indifferente in 

particolare per i dirigenti amministrativi. Intorno a questi interventi dissennati altri, per pura tutela di 

bottega sindacale (la miriade dei sindacatini utili solo a foraggiare il mucchio dei distaccati 

sindacali), fanno ancora fuoco di sbarramento. 

 

A questo punto spetta all’Anaao (ed alla COSMED che tratta al tavolo) chiedere con forza al 

Governo ed alle controparti istituzionali di rispettare la normativa di riforma del pubblico impiego 

che il Governo Renzi ha fortemente voluto ed ha già valorizzato anche nei tavoli di confronto 

europeo. 


