
INTERSINDACALE DIRIGENZA SSNI L'avvertimento de sindacati in una lettera a Governo, Parlamento, Regioni 

Blocco contratti, sciopero a luglio 
I medici: nessun rìschio per la massa salariale - Lorenzin: niente eccezioni per l'area sanitaria 

IN RETE 

D irigenza del Ssn: sarà sciope
ro nazionale entro il mese di 
luglio se la dirigenza del Ssn 

non vena esclusa dal blocco della 
contrattazione per il 2014. 

L'intersindacale dei medici, veteri
nari, dirigenti sanitari e amministrati
vi, tecnici e professionali dipendenti, 
ha espresso la scorsa settimana, in 
una lettera inviata a Governo, Parla
mento e Regioni, «netta contrarietà 
nei confronti del Dpr che blocca la 
contrattazione per tutto il 2014 ed 
estende allo stesso periodo gli effetti 
perversi della legge 122 del 2010 che 
non consentono l'applicazione di isti
tuti consolidati nei precedenti contrat
ti di lavoro». 

E visto che finora la "contrarietà" 
non aveva ottenu
to risultati, le or
ganizzazioni sin
dacali hanno deci
so di attivare a 
partire dai prossi
mi giorni una se
rie di iniziative di 
protesta che po
tranno culminare in uno sciopero na
zionale entro il mese dì luglio 2013. 

«D decreto - spiega la lettera -
proroga di un ulteriore anno non solo 
il blocco del contratto, che perdura 
dal 2009, ma anche la mancata appli
cazione di istituti contrattuali consoli
dati in precedenti contratti di lavoro. 
Si determina, di fatto, una sospensio
ne per legge di diritti sanciti dalla 
contrattazione, lo svuotamento del 
Ceni 2013- 2015, dopo la cancellazio
ne della tornata 2010-2012, il rinvio a 
tempo indeterminato della contratta
zione nel pubblico impiego. Senza 
contare il blocco delle dinamiche dì 
carriera, delle retribuzioni individuali 
e dei fondi contrattuali, e quindi della 
contrattazione integrativa periferica, 
lungo 5 anni, due tornate contrattuali, 
che aggrava in modo perverso le con-
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seguenze della crescente riduzione 
dei dirigenti sanitari dipendenti, per 
quiescenza e per blocco del turnover, 
minando ulteriormente la reale fun
zionalità della Sanità pubblica». 

Gli effetti sono rilevanti secondo i 
sindacati e le misure sono «già costate 
un prezzo medio prò capite di circa 
30.000 euro (quasi il debito medio indi
viduale di un cittadino italiano)». 

E i sindacati chiedono di consenti
re lo svolgimento delle procedure 
contrattuali e negoziali, con risorse 
per il 2014 predeterminate dal Gover
no e di eliminare la dirigenza del Ssn 
dalle previsioni della legge 122/2010 
dì bloccare il trattamento economico 
ai livelli 2010 e dì fissare l'ammonta
re delle risorse al trattamento accesso

rio al corrisponden
te importo sempre 
del 2010, riducen
dolo automatica
mente in proporzio
ne alla riduzione 
del personale in ser
vizio. Una scelta 
che, secondo i sin

dacati, «diversamente dalle altre aree 
e comparti, non determina aumento 
della massa salariale media prò capi
te». 

Il ministro della Salute Beatrice 
Lorenzin tuttavìa frena (sì veda l'in
tervista a pagina 2-3) perché, sostie
ne, non si possono fare eccezioni per 
l'area sanitaria, ma al massimo studia
re il modo per affiancarsi con i con
tratti alla revisione in pista per le con
venzioni con la legge 189/2012. E al 
massimo "portarsi" avanti col lavoro 
affrontando anche a trattative chiuse i 
problemi che altrimenti avrebbero 
tempi troppo stretti per essere risolti. 

Le prossime settimane saranno, 
quindi, decisive. 
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