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EDITORIALE. 
 
 
MEDICI E SSN: NON UN PROBLEMA DI POTERE, MA DI PROFESSIONALITA’ 
 
L’ultima (tragica) riforma sanitaria, ha lasciato in eredità ai Medici ospedalieri il cosiddetto 
“rapporto esclusivo”, e mantenuto aperto il problema dell’ attività libero-professionale cosiddetta 
“intra-moenia”. Negli anni successivi diversi Governi ed altrettanti Ministri (con la benedizione di 
tutte le rappresentanze sindacali), nulla hanno cambiato.  Se ne sta riparlando in questi giorni. 
Occorre forse riandare al vero nocciolo della questione: il tipo di rapporto esistente tra 
professionista ed Ospedale. Alcuni spunti: 
Il rapporto “esclusivo” a contratto unico, nazionale, ed a tempo indeterminato è un dis-valore,  sia 
per il professionista che per l’Ospedale. La perdita di “peso specifico” e di potere decisionale dei 
Medici (da tutti lamentato) è figlio di questo tipo di rapporto. Di una concezione cioè che, 
rifiutando  la logica della responsabilità e del rischio professionale,  si sottrae alla verifica ed alla 
“misura” del valore professionale e così, nei fatti, si nega la possibilità di far vincere  qualità e 
merito. Il garantismo e l’egualitarismo regnano sovrani: trattamento economico e condizioni 
contrattuali identiche per tutti (da inizio a fine 
carriera), e soprattutto nessuna “dipendenza” reale 
di tipo professionale. 
L’intramoenia è una mostruosità tutta italiana, figlia 
della stessa logica: all’estero il contratto dei medici 
è privatistico e definisce le condizioni e gli obiettivi 
del rapporto con verifiche periodiche. La libera 
professione è diritto dovere e rischio del 
professionista (non attività garantita dall’ospedale).  
L’intramoenia non è trasparente nè nei confronti dei 
pazienti nè dell’Ospedale. Infatti una professione 
senza “mercato” (cioè senza le caratteristiche 
sopradette) vive l’intramoenia  come unica 
alternativa, all’inevitabile insoddisfazione di un ruolo 
professionale appiattito, sopportato solo perché  garanzia di “stabilità”. Il rischio di tale 
impostazione è evidente: autoreferenzialità, scarsa qualità delle cure, molta disaffezione e molto 
para-sindacalismo. L’intramoenia è anche contro l’azienda: un’indennità riconosciuta “a pioggia” ai 
medici in rapporto esclusivo, indipendentemente da un giudizio reale sul valore professionale (che 
può e deve essere espresso tra “pari”), è un puro costo per l’ospedale.  Il criterio “eticopolitico” 
(solo a parole tanto vituperato dai Medici) costringe oggi molti Ospedali ad erogare in perdita 
prestazioni che ne peggiorano i bilanci. 
Invece come del resto avviene in Europa, il contratto fra azienda e professionista deve essere 
libero, differenziato in funzione del valore apportato all’attività propria dell’ospedale. Chi ha la 
responsabilità  dell’organizzazione deve avere gli  strumenti per definire, rilevare e premiare 
significativamente l’apporto professionale in funzione  dei propri obiettivi “istituzionali”.   
Per questo è necessario introdurre in sanità criteri meritocratici che consentano all’azienda di 
selezionare i professionisti migliori negoziando modalità, risorse, durata del loro contributo 
all’attività. Tali criteri devono anche considerare i risultati clinici, con sistemi di valutazione 
accreditati in ambito medico-scientifico.  
E’ necessario cambiare direzione.  
Trasformare il contratto unico nazionale per la dirigenza medica,  in forme contrattuali diversificate 
che valorizzino il merito e la qualità professionale favorendo la circolazione dei medici. 
Reintroducendo la logica della responsabilità, è possibile immaginare una convenzione quadro che 
garantisca flessibilità di retribuzione in funzione dell’impegno lavorativo e dei risultati effettivi, in 
cui il rapporto di esclusività sia negoziato individualmente con il professionista, in nessun caso a 
tempo indeterminato, ma sempre con possibilità di verifica.  
Il problema non è un riequilibrio di “potere” mantenendo invariato il contesto, ma il coraggio dei 
medici di  scommettere sul proprio curriculum, richiedendo più libertà: si abbia il coraggio di 
eliminare l’intramoenia, e di passare ad una forma di rapporto che espliciti non solo i “titoli” ma  il 
tipo di professionalità, competenze e necessità richieste. Ciò già avviene nel settore privato. 
Editoriale a cura di F. Achilli 
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