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Dopo quasi tre anni di gestazione il Patto per la Salute è stato chiuso. Finalmente le Regioni, in 
ritardo, hanno accettato di assumere impegni nei confronti del Governo. Se lo avessero fatto prima, 
mettendo in atto gli interventi necessari mirati alla sostenibilità e in particolare alla riorganizzazione 
territoriale, la disponibilità di risorse per il SSN oggi sarebbe stato ancora superiore all’attuale. Anche 
il nuovo ACN sarebbe forse già firmato. Anche la revisione del titolo V avrebbe forse potuto 
recuperare maggiori autonomie alle regioni. 
 
Assolutamente incomprensibile e arrogante la politica espressa dalla Conferenza delle Regioni in 
questi ultimi anni. Nell’imminente cambio della guardia ci auguriamo un decisivo cambio di rotta. 
Non sappiamo ancora valutare con esattezza il contenuto di un accordo di cui sono state date 
versioni radicalmente diverse più volte e di cui non conosciamo ad oggi il testo esatto. E’ purtroppo 
vero che il coinvolgimento dei professionisti e dei cittadini, tanto promesso, non è avvenuto. 
 
Tutto ciò che è stato elaborato è stato mantenuto religiosamente e accanitamente segreto 
dall’apparato funzionariale, come se un dibattito sul tema potesse profanare i luoghi in cui maturano 
i provvedimenti. E’ vero, siamo certi che il patto è stato una dura battaglia fra varie istituzioni e che 
ha coinvolto diversi ministeri, alla fine però, se le informazioni che abbiamo sono vere, è comunque 
stato un importante passo avanti per il SSN. 
 
Un solo neo, non marginale, è certo. La cancellazione del comma 14 dell’art. 5. Ancora una volta i 
più deboli, coloro che più danno in rapporto a quanto ricevono pagano lo scotto: i medici in 
formazione. Sottopagati rispetto ai colleghi specializzandi, tassati dove i colleghi sono esenti, si sono 
visti negare la possibilità di adeguamento delle loro borse di studio e un perfezionamento del loro 
corso, pur di fronte alle assicurazioni della categoria dei medici di medicina generale di volersi fare 
carico nell’ambito del nuovo ACN, senza un euro di aumento per le casse dello stato e per le tasche 
dei contribuenti. 
 
Sotto gli occhi di tutti non solo la voracità dell’Università, ma anche quella di associazioni di giovani 
medici che, guidate da universitari in carriera, pur di non riconoscere una concreta soluzione hanno 
lanciato campagne razziste contro la sindacalizzazione della formazione specifica. Le demagogiche 
affermazioni di queste associazioni raccolgono il consenso da una rete incontrollabile, sostengono 
di difendere gli interessi dei giovani medici in formazione e all’ingresso nella professione, ma le loro 
battaglie hanno come solo obiettivo quello di portare risorse all’Università, a un sistema di 
specializzazioni che già macina più di 500 milioni di euro e che ancora ne vuole per rilasciare titoli 
di specializzazione sempre più squalificati, rifiutando di riconoscere al SSN la capacità di formare 
sul campo gli specialisti di domani. 
 
Continueremo a lavorare per offrire ai medici in formazione la soluzione contrattuale ai loro problemi, 
con il loro sostegno, se lo vorranno, potremo trovare soluzioni concrete e sostenibili. 


