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Nel Patto per la Salute concluso a metà luglio è possibile rinvenire molto materiale di 
discussione. Innanzitutto per il momento storico della sottoscrizione proprio cioè 
quando sta prendendo corpo la riforma del titolo V della Costituzione che potrebbe 
vanificare, in futuro,  alcune intese contenute nel Patto, riconducendo molte 
competenze attualmente di legislazione concorrente alla titolarità esclusiva dello 
Stato.  La natura stessa del Patto non consente peraltro di poter acquisire certezze 
normative perché, come è noto, il Patto costituisce una documento programmatico 
ma non ha alcuna efficacia normativa diretta. Infatti, ogni qual volta è dato leggere 
“l’impegno congiunto”, “si conviene” o  “il Governo si impegna”  si manifesta la 
necessità che l’impegno venga tradotto concretamente in un atto normativo e poiché 
sono anni che si attende l’adozione di centinaia di norme e regolamenti (per quelli 
che coinvolgono direttamente il Ssn si rinvia alla tabella inserita nell’articolo sul n. 19 
del 2013 della Rivista)  la sensazione è che potrebbe risolversi tutto in un annuncio di 
natura più politica che operativa.  
 
E pensare che molti di questi atti sono  oggetto di ennesimo richiamo nel Patto stesso: 
invece di continuare a ricordare cosa manca qualche volta bisognerebbe anche 
“produrre” qualche atto.  Altra considerazione di carattere generale riguarda la 
ossessiva – è ripetuta decine di volte - precisazione che “non devono derivare nuovi 
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. È evidente che tale formulazione è 
stata imposta dal MEF a garanzia della tenuta del sistema finanziario ma è altrettanto 
evidente che appare  inutile impegnarsi in programmi complessi e costosi, a volte 
addirittura epocali, senza investire adeguate risorse.    
 
Per ciò che concerne le problematiche legate direttamente o indirettamente al 
personale, nel testo dei trenta complessivi articoli sono presenti alcuni interessanti 
aspetti in vari passaggi.  
 
Iniziamo dall’art. 1 dove si definiscono le risorse per il Ssn per il triennio 2014-2016. 
Nulla di particolarmente clamoroso da segnalare ma forse si è persa una occasione 
per sancire un “impegno” molto sentito in questo particolare momento. Mi riferisco 
all’assoluto silenzio riguardo al rinnovo dei contratti collettivi del personale che – a 
normativa invariata e salvi ulteriori provvedimenti – riprenderanno a decorrere  dal 
1° gennaio 2015, quindi in piena vigenza del Patto.   
 
Orbene, la legge generale (art. 48, comma 2 del d.lgs. 165/2001) stabilisce che “le 
risorse per gli incrementi retributivi per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali delle 



amministrazioni regionali, locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale sono 
definite dal Governo, nel rispetto dei vincoli di bilancio, del patto di stabilità e di 
analoghi strumenti di contenimento della spesa.” Anche se nessuno crede veramente 
alla ripresa della contrattazione, tuttavia almeno un accenno – con tutti i se e i ma 
necessari - poteva costituire un segno  di considerazione  per 700.000  lavoratori che 
hanno il contratto scaduto da cinque anni.  
 
Passando all’art. 3 concernente l’assistenza ospedaliera torna alla ribalta il 
regolamento per la definizione degli standard ospedalieri che attendiamo da quasi 
due anni e sulla cui adozione – imposta dalla legge sulla spending review  -  il Patto 
afferma che “si conviene” sull’adozione senza però fissarne il termine finale  come, 
ad esempio, viene fatto nel comma successivo per la continuità assistenziale. Il 
regolamento è importante perché è la base per la razionalizzazione della rete 
ospedaliera ma, soprattutto, perché costituisce il presupposto per la riduzione delle 
dotazioni organiche e delle strutture complesse (vero obiettivo del legislatore). Tra 
l’altro,  fino  “ad avvenuta realizzazione del processo di riduzione dei posti letto 
e delle corrispondenti unità operative complesse, è sospeso il conferimento o il 
rinnovo di incarichi” ai sensi del famigerato art. 15-septies, prescrizione quasi 
ovunque disattesa.  
 
Nell’art. 5, per il funzionamento di AFT e UCCP,  si fa riferimento nel comma 1 ad un 
modello organizzativo già previsto dalla legge Balduzzi di difficile e delicata 
attuazione: l’integrazione  del personale dipendente con il personale convenzionato. 
Sempre nell’art. 5 al comma 26  (emergenza territoriale e 118) si conviene sulla 
necessità di individuare “i requisiti di dotazione organica quali-quantitativa del 
personale”.  
 
L’ art. 6, comma 7 tratta della “integrazione nelle UVMD di tutte le professionalità”  e 
anche in questo caso si enuncia un modello estremamente complicato da attuare.  Tra 
le previsioni di maggiore concretezza si rileva nell’art. 13 la decisione di portare i 
Collegi sindacali delle aziende sanitarie a tre componenti. Viene espressamente citata 
la fonte legale di questa riduzione (l’art. 6, comma 10 della legge 122 del 2010): 
peccato che la norma stessa imponesse che la riduzione doveva avvenire “dal primo 
rinnovo successivo” al 31 maggio 2010 e sarebbe interessante calcolare quanti collegi 
sono stati rinnovati in questi quattro anni lasciando 5 componenti.   
 
Importanti interventi di investimenti infrastrutturali sono oggetto dell’art. 14,  che 
promette risorse finanziarie. Ma quanto influirà sull’edilizia sanitaria e 
sull’ammodernamento tecnologico la decisione assunta dal Governo con il decreto 90 
di abolire gli  incentivi alla progettazione ? 

 
 



Nel successivo art. 19 sembrerebbe di poter riscontrare il primo effetto del recente 
riassetto del vertice del Ministero della salute e appare francamente singolare che il 
comma 3 si occupi così dettagliatamente dell’articolazione organizzativa veterinaria  
addirittura “riconoscendo l’opportunità che le unità operative …..  siano 
possibilmente configurate come unità operative complesse e siano dotate di 
personale adeguato”. Forse invece di questo “suggerimento” sarebbe stato più 
opportuno riempire di contenuti funzionali e competenze la terza area veterinaria, 
quella cioè della “sanità animale”,  che fino ad oggi è stata spesso assorbita o 
addirittura confusa con le altre due.   
 
L’art. 20 perde senz’altro un’occasione per fornire una declaratoria del “personale 
dedicato alla ricerca in sanità”, misteriosa fattispecie  prevista dall’art. 4, comma 10 
della legge 125/2013, in tema di stabilizzazione dei precari: tale personale gode di 
particolari norme derogatorie per la stabilizzazione ma nessuno sa chi possa 
identificarsi nella formulazione legislativa.  
 
L’art. 21 nella sua scarna formulazione costituisce un capolavoro di ipocrisia, come se 
non fosse di dominio pubblico che la data perentoria per l’ennesima  fine tombale 
della libera professione allargata è trascorsa già da un anno e mezzo e in metà Italia 
tutto continua come prima.  
 
Infine l’art. 22 tratta in via generale di gestione e sviluppo delle risorse umane.  
L’articolo è molto complesso e contiene enunciazioni di pura routine (necessità di 
valorizzare, integrazione multidisciplinare, sviluppo professionale, ecc.) ma anche 
concreti impegni normativi.  Tra questi mi sembrano rilevanti quelli che riguardano il 
superamento del blocco automatico e prolungato del turnover e, soprattutto, la 
rivisitazione del vincolo dell’1,4 % delle spese per il personale. In tal senso sarebbe 
opportuno declinare meglio quali costi non concorrono alla composizione 
dell’importo da comparare perché l’elencazione del comma 71 dell’art. 2 della legge 
191/2009 è incompleta e non soddisfacente.    
 
Per ciò che concerne il lungo comma 4,  la istituzione di un Tavolo politico e la 
genericità dei sei punti che dovranno trovare sede in un DDL delega non consentono, 
per ora, analisi concrete: a caldo si può solo dire che ciò che viene affermato nel punto 
d) poteva essere fatto già da 18 anni applicando in modo corretto le clausole 
contrattuali  che ipotizzavano due distinte carriere (gestionale  e professionale), 
ambedue con potenzialità retributive interessanti.  E’ stato facile ignorare 
colpevolmente per anni le opportunità fornite dai contratti collettivi e poi ricorrere 
ad invenzioni – tutte da approfondire – quali il manager di progetto o il primario 
professional. Sembra interessante il  concetto di standard per LEA – e non per 
struttura –  che appare in linea con l’azione del Governo di riforma della PA che vede 



le limitazioni alle assunzioni non più tarate sul numero dei dipendenti ma sulla spesa 
relativa (vedi l’art. 3, comma 5 del decreto legge 90/2012 ma anche l’art. 14 punto g 
del disegno di legge).   L’innovazione annunciata in tema di accesso alle professioni 
sanitarie - e poi sfumata nel testo finale – è ancora tutta da approfondire e 
comporterà non pochi problemi.   
 


