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Roma, 23 luglio 2014 

Prot. 113/2014 

         Al Presidente del Consiglio 

         On. Matteo Renzi 
 

Al Ministro per la Semplificazione e 

la Pubblica Amministrazione 

On. Marianna Madia 
 

Al Ministro della salute 

Beatrice Lorenzin 

 

Oggetto: Riforma della pubblica amministrazione. Largo ai giovani. 
 

Una legge diventa giusta e condivisibile solo se è uguale per tutti e una grande riforma della pubblica 

amministrazione non può tradire questo principio, una considerazione quasi scontata, eppure nella sanità, per 

il Governo qualcuno è meno uguale che altri. E purtroppo, le vittime sono proprio i medici più giovani. 
   

I fatti 

Si sta aprendo un confronto sindacale sulla ipotesi di permettere alle amministrazioni di mandare in 

quiescenza i direttore di struttura complessa, i cosiddetti primari, seguendo la stessa norma che manda in 

pensione tutti gli altri dipendenti pubblici. Chi ispira tale dibattito probabilmente è, appunto, un primario e 

benché vi sia il ruolo unico, ovvero l’essere primario sia un incarico a termine, chi arriva a tale “gradino” si 

sente probabilmente “migliore” rispetto agli altri e accampa pretese particolari, diciamo privilegi. 

Queste pressioni sindacal-corporative hanno raggiunto evidenti risultati, tanto è vero che anche in 

Commissione parlamentare (Questioni regionali) il presidente, Renato Balduzzi, ha lamentato, “la 

sottrazione in tempi molto compressi al Servizio sanitario nazionale di professionalità che hanno raggiunto 

uno stadio avanzato di competenza e specializzazione”. Al fine di salvaguardare la funzionalità delle 

strutture sanitarie, la Commissione ha chiesto, pertanto, che siano inclusi nella clausola di salvaguardia 

prevista dal provvedimento sulla semplificazione (art.1 comma 3), i dirigenti medici e sanitari dipendenti del 

Servizio sanitario nazionale ed esclusi dall’ambito soggettivo di applicazione del comma 5, i dirigenti medici 

responsabili di struttura complessa.” 

Le Regioni forti di tali pareri e sensibili alle pressioni degli “ottuagenari”, se perdonate l’ironia, hanno fatto 

dietro front: infatti, oltre ai magistrati e agli universitari, il provvedimento sulla risoluzione unilaterale del 

rapporto di lavoro viene allargato a tutto il personale Ssn. Ed è stata pertanto chiesta la cancellazione del 

comma 2 dell'articolo 27 che apriva alla realizzazione di nuove strutture sanitarie. 

Niente rottamazioni, dunque. 

Queste norme condannano il Ssn a un immobilismo che non permetterà per anni nuovi concisi sia primariali 

sia di accesso al sistema. Ma tutto ciò sembra non importare alle Regioni. 

Non siamo d’accordo: le professionalità in oggetto dovrebbero andare in pensione con l’unico criterio 

dell’età anagrafica, che riteniamo essere il naturale end point per tutti e senza nessuna deroga per nessuno. 

Non vogliamo rassegnarci a perdere tante potenzialità ed energie: siamo certi che il SSN abbia al suo interno 

altri medici, adeguatamente formati e maturo, che potranno sostituire più che degnamente quelli mandati in 

quiescenza. Lo vogliamo dire con chiarezza: basta con il blocco della carriere.  

Chi ha maturato i requisiti per andare in pensione deve farsi da parte e lasciare che i medici che dovrebbero 

loro stessi aver formato, possano progredire nelle carriere e prendere il loro posto. Per queste figure apicali, a 

suo tempo è stato così, ma adesso non vogliono dare spazio a forze più giovani e dinamiche. Molti degli 

attuali primari lo sono diventati all’età di 40 anni e ancora oggi godono di un contratto che li rende 

inamovibili anche se non produttivi. 
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Oltre alle grandi personalità che si perderebbero nel pensionamento, ci vengono propinate altre due mezze 

verità, per non dire falsità. Per cominciare: che i “grandi scienziati”, se pensionati dal SSN andrebbero a 

coprire posti nel privato e porterebbe malati dal pubblico al privato. Senza voler considerare che anche il 

privato ha problemi di bilancio, vi assicuriamo che ciò avviene già ora. 

La verità è che il blocco delle carriere ha fatto sì che i cosiddetti "aiuti" (per usare sempre vecchi termini) più 

giovani e più bravi, avendo le carriere bloccate dal primari inamovibili, se ne sono andati, loro sì, nel privato 

e li sì che abbiamo avuto dei danni veri al SSN. Invece, se quelli che un tempo venivano definiti “dirigenti di 

secondo livello” andassero in pensione, “i primari” più giovani e capaci delle case di cura, potrebbero 

partecipare ai concorsi e tornare a operare nei nostri ospedali. In altre parole avremo dei vantaggi e non 

svantaggi dalla norma. 

Ci viene detto che per gli universitari è diverso. Sbagliato!  

La battaglia che bisogna fare è fare in modo che la norma del “pensionamento giusto” valga anche e 

soprattutto per loro. Avere docenti del medioevo è deleterio non solo per l’assistenza ma in questo caso 

anche per la didattica, quindi il danno è doppio. 

In altre parole se vogliamo credere del “riammodernamento” del SSN, nella agenda digitale, nelle nuove 

tecnologie tanto care al ministro Lorenzin, e non solo, dobbiamo svecchiare il SSN acquisendo nuove 

professionalità più aggiornate, più consone alle nuove tecnologie, che capiscano e sappiano usare i nuovi 

strumenti non solo informatici. 

Corriamo, però, un vero pericolo, ovvero che una volta che gli ex primari siano andati in pensione le 

amministrazione non bandiscano i posti lasciati liberi, in tal caso il sistema sì che si impoverirebbe 

veramente. 

Chiediamo, quindi: 
  

1. Che la norma riguardi tutti senza eccezioni, universitari per primi. 

2. Che la stessa norma imponga alle amministrazioni gli immediati concorsi per coprire i posti lasciati liberi 

dai medici andati in quiescenza con la sola esclusione per quelli lasciati liberi nelle strutture di prossima 

chiusura. 

3. Che la norma preveda l'apertura immediata dei concorsi per i medici precari per coprire i posti già resi 

liberi dal pensionamento e che si libereranno dal processo di pensionamento, prodotto dalla nuova legge 

anche nelle regioni in piani di rientro ed in deroga a tutte le restrizioni economicistiche imposte dal MEF. 

4. Un tavolo negoziale per rideterminare le norme concorsuali per primari (dirigenti secondo livello) e neo 

assunti. 

5 Infine, manca ancora una volta l’esplicita abrogazione dell'arti. 15 nonies della 502, come modificato dalla 

183 (i quarant'anni effettivi, peraltro oggetto di un emendamento corretto delle regioni) che sta creando 

equivoci schizofrenici e sta facendo sì che molte amministrazioni," a legislazione vigente", stiano 

concedendo trattenimenti in  servizio con vent'anni di anticipo.  
  

Siamo favorevoli a una legge giusta e uguale per tutti, visto che riteniamo che, con le modifiche richieste, il 

sistema a regime produrrà due effetti positivi: che i medici con maggiore esperienza vadano a coprire i posti 

primariali o di struttura lasciati liberi dai colleghi pensionandi, e che nuove leve entreranno a sostituire i 

colleghi diventati primari. 

Il sistema permetterebbe di assumere 7.000 giovani medici e sbloccare al contempo 7.000 carriere. 

Altrimenti, se le norme mantenessero questi profili di iniquità, i ricorsi all'autorità giudiziaria nel prossimo 

futuro non mancheranno di fioccare, con grandi possibilità di vittoria dei ricorrenti e ulteriore aumento del 

contenzioso con lo Stato. 

Spazio ai giovani, conviene a tutti, ai medici, al Ssn, al Paese. 
   

Cordiali saluti 

Il Vice segretario nazionale Smi 

         Francesco Medici 


