
 

 
 
 

 
 

FILO DIRETTO CON GLI ISCRITTI 
Rinnovo CCNL. Unificazione dell’area della Dirigenza 
Medica, Veterinaria e Sanitaria. Insostenibile carenza 
degli organici: questi gli argomenti principali trattati 
nell’assemblea della Basilicata. 

 
“Filo diretto con gli iscritti”, condotto dal Settore Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed, ha fatto tappa a 
Potenza il 10 maggio, presso la Palazzina degli Uffici dell'AOR S. Carlo.  
All'assemblea regionale lucana hanno partecipato dirigenti biologi, fisici e medici. L'invito esteso a tutte le 
categorie della dirigenza ha visto la partecipazione sia di personale iscritto, sia non iscritto al sindacato. 
L’incontro, è stato organizzato da Angela Ferri, Responsabile Aziendale AOR S.Carlo per la dirigenza 
sanitaria.  
 
Dopo un’introduzione da parte del Responsabile Regionale Dirigenza Sanitaria Antonio Traficante, volta a 
presentare l'iniziativa, ha fatto seguito l'intervento del Segretario Regionale Giuseppe Magno che ha trattato 
il tema della valenza di essere sindacato della dirigenza, e la necessità di partecipare alla vita sindacale 
iscrivendosi e dando apporto fattivo ai numerosi problemi che la sanità lucana propone.  
 
A seguire, l'intervento del Responsabile Nazionale Dirigenza Sanitaria Alberto Spanò che, riprendendo 
brevemente il tema del Segretario regionale, ha sottolineato le differenze sostanziali fra il sindacato Anaao 
Assomed e gli altri sindacati e la necessità di contare su una forza sindacale che si fondi sul ruolo degli 
iscritti e sull’impegno concreto di ciascuno di essi.  
 
Il nucleo centrale del discorso poi sviluppato da Spanò è stato il rinnovo del CCNL: unificazione dell’area 
della Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria; distaccamento dai fondi SPTA e conseguente unificazione 
dei fondi nella nuova area; utilizzazione del valore economico proveniente dalla RIA per lo sviluppo e 
remunerazione della carriera professionale dei dirigenti quando non inseriti in un percorso di carattere 
“gestionale” e delle voci del disagio. Spanò ha ancora riferito dell'impegno preso da Anaao Dirigenza 
Sanitaria per rivedere la errata collocazione prevista nel “comparto” di quei colleghi che, in passato, sono 
stati assunti con siffatto inquadramento, sia nelle ARPA, sia negli IZS.  
 
Inoltre, anche per la stabilizzazione dei precari della ricerca negli IRCCS e IZS, il Responsabile nazionale ha 
comunicato la determinazione ulteriore, nonostante il decreto, a porre in atto azioni, come impegno del 
sindacato e del Settore Dirigenza Sanitaria in particolare, per pervenire successivamente alla stabilizzazione 
dei ricercatori nella dirigenza.  
 
Ma il tema più importante è stato la grave carenza di personale che la regione Basilicata denuncia in quasi 
tutti gli ambiti dell'assistenza e dei servizi in particolare. Si è concordato quindi, in sede assembleare, 
l'intenzione immediata di aprire una vertenza con la Regione su questo argomento, in quanto gli organici 
sono in continua riduzione per cause diverse (pensionamenti in particolare, ma anche trasformazioni di posti 
previsti in organico per dirigenti sanitari in favore di altre figure non proprio destinate a garantire le 
prestazioni prioritarie per i LEA. Quest'ultimo punto è stato sottolineato con interventi dei colleghi presenti in 
sala, in un dibattito vivo, costruttivo e puntuale. 
  
Antonio Traficante 

 
 
 
 


