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IL GOVERNO CONFERMA BLOCCO CCNL PER IL 2014:  
ANAAO MINACCIA NUOVI SCIOPERI 
 
 
8 agosto 2013 
 
Incurante della protesta della sanità e dello sciopero dei Medici e dirigenti sanitari del 22 luglio scorso, il 
Governo ha confermato il blocco delle retribuzioni per il 2014. Aggiungendo, non senza ipocrisia, che questo 
“consente di aprire da subito i tavoli per i rinnovi contrattuali” dimenticando che nemmeno ha individuato le 
aree contrattuali. E’ il commento del Segretario Nazionale Anaao Assomed all’approvazione del Dpr sul 
blocco della contrattazione per tutto il 2014 da parte del Consiglio dei ministri riunito oggi. 
 
Cambiano i Governi, ma non le politiche. Anche il Governo del rinviare scopre una cronometrica puntualità 
nel mantenere penalizzazioni economiche e normative contro i pubblici dipendenti, di cui fanno parte i 
Dirigenti del SSN, malgrado la loro esplicita richiesta di un contratto senza ulteriori oneri per la finanza 
pubblica. 
 
I dipendenti del Ssn hanno il contratto di lavoro bloccato dal 2009 e al risanamento del Paese stanno 
pagando un prezzo elevato in termini di riduzione della occupazione, peggioramento delle condizioni di 
lavoro, perdita del potere di acquisto delle retribuzioni. L’accanimento nei loro confronti conferma una ostilità 
ideologica, che credevamo finita, e la volontà di fare cassetta a spese di chi è impegnato a tutelare un bene 
come la salute dei cittadini. 
 
L’attacco a ruolo e status dei Dirigenti del SSN mina alle fondamenta la sanità pubblica, che, definanziata ed 
impoverita dal punto di vista economico e professionale, appare destinata con sempre maggiore evidenza ad 
un ruolo povero per i poveri. Un effetto tsunami colpisce la sfera delle tutele, chiamando i cittadini a pagare 
tutto e a caro prezzo.  
 
L’Anaao Assomed si farà promotrice di un autunno di ulteriori iniziative di protesta, non esclusi nuovi 
scioperi, in difesa della dignità e del valore delle professioni del SSN, della esigibilità reale del diritto alla 
salute dei cittadini, del diritto costituzionale alla contrattazione.  
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