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Una legge centralista, che limita gli spazi professionali sindacali dei medici e dei 

dirigenti del Servizio sanitario nazionale. Una legge discriminatoria del servizio 

pubblico che riduce le prerogative sindacali ad esclusivo vantaggio della 

discrezionalità politica. 

 

Questo il commento di Carlo Lusenti Coordinatore della Cosmed (la Confederazione 

che rappresenta i medici e i dirigenti del Ssn) sulla riforma della Pubblica 

Amministrazione approvata oggi dal Consiglio dei Ministri dopo aver analizzato i 

contenuti così come sono stati pubblicati sul sito della Funzione pubblica. 

 

Brunetta va avanti con una Legge che avrà notevoli ripercussioni anche sul 

personale del servizio sanitario nazionale. 

E’ un decreto che va a regolamentare per legge materie finora di natura pattizia e di 

contrattazione e a limitare le autonomie del SSN.  

Uno schema rigido e burocratico che non tiene conto delle specificità del Servizio 

sanitario nazionale, irregimentato, alla faccia del federalismo, in una gabbia 

normativa come tutto il pubblico impiego. 

Senza concertazione con le organizzazioni sindacali e senza tener contro delle sue 

specificità, l’area medica viene diluita ed omologata in una non ancor meglio 

precisata area di dirigenza delle Regioni, sia pur con un contratto specifico insieme a 

tutta la dirigenza sanitaria.  

Un pubblico impiego sempre più sotto tiro della discrezionalità politica: l’autonomia e 

l’indipendenza della pubblica amministrazione viene posta sempre più sotto il 

controllo politico, vero motore di meccanismi di punizione e di promozione 

economica del personale. 

Un disegno coerente per scaricare sui dipendenti, ed in particolare sui dirigenti, le 

disfunzioni del servizio pubblico. 

In tal modo viene mandata assolta una classe politica sempre più invasiva ed 

invadente che diventa non solo datrice di lavoro ma padrona della cosa pubblica. 

Anche noi andremo avanti segnalando ai cittadini ed lavoratori della pubblica 

amministrazione gli effetti dirompenti di questa pseudoriforma, non efficacemente 

contrastata nemmeno dalle Regioni e dall’opposizione politica, evidentemente 

allineate al populismo mediatico che identifica nei medici e nei dirigenti pubblici un 

facile capro espiatorio, proprio nel momento in cui si predispongono i tagli mortali ai 

finanziamenti per il servizio sanitario nazionale.  

Si colpisce e si mettono alla gogna i dipendenti pubblici per giustificare in tal modo lo 

smantellamento del servizio pubblico e dei diritti fondamentali dei cittadini.  

 


