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Lo studio del sindacato Anaao-Assomed:
“In Piemonte previste carenze enormi”

Quota cento
e pensioni
Addio a oltre 
2000 medici

Q
uota Cento? Sarà solo
l’ennesima tegola sulla
carenza di medici in
Piemonte. Per la vera

catastrofe, infatti, basterà at-
tendere il naturale pensiona-
mento dei dottori in una fascia
di tempo compresa tra il 2018 e
il 2025. È quanto emerge da 
uno studio della sigla sindacale
Anaao-Assomed, che ha con-
frontato il dato di quanti medici
andranno in pensione in questi
8 anni con quello dei giovani 
dottori che usciranno delle
scuole di specialità nello stesso
periodo. Il risultato è allarman-
te: «In Piemonte il saldo negati-
vo è di 2004 medici, con caren-
ze maggiori per medicina emer-
genza ed urgenza, 194 medici,
anestesia e rianimazione, 213
medici, medicina interna, 154
medici, chirurgia generale con
148 medici, pediatria 274 me-
dici, neurologia, 72 medici ed
ortopedia, 73 medici - spiega il
report del sindacato -. I nostri
dati infatti mostrano che non
basteranno i neo specialisti a 
sostituire i quiescenti, per col-
pa dell’errata programmazio-
ne delle borse di specialità per-
petrata negli anni passati, ma
soprattutto è a rischio la quali-
tà generale del sistema perché
la velocità dei processi in atto
non concederà il tempo neces-
sario per il trasferimento di co-
noscenze dai medici più anzia-
ni a quelli con meno esperien-
za alle spalle».

Una vera emergenza 
Dati che spaventano e che si
sommano al rischio di un’usci-
ta di 480 medici ospedalieri so-
lo quest’anno, per via dei pre-
pensionamenti promossi da 
Quota Cento. «Da questa anali-

si vediamo che la gran parte
delle specialità analizzate an-
dranno in deficit, rischiando di
impoverire la qualità dei servi-
zi offerti dal Sistema Sanitario.
Per alcune specialità la carenza
rispetto al numero di speciali-
sti formati sarà maggiore, an-
dando a costituire una vera e 
propria emergenza, insosteni-
bile già nel breve termine - rac-
conta la dottoressa Chiara Ri-
vetti, segretaria regionale 
Anaao Assomed Piemonte - La
nostra stima è basata sul con-
fronto tra la quota di neo-spe-
cialisti prodotti dalle Scuole di
specializzazione presenti in 
ciascuna regione ed il numero
di pensionati per ciascuna
branca specialistica». Per spe-
cialità che andranno «in rosso»
il Piemonte è una delle regioni
che se la passano peggio, pre-
ceduta solo dalla Toscana. Non
c’è nessuna specialità, infatti, 
in cui il saldo tra pensionati e 
specializzandi porterà ad avere
addirittura più medici rispetto
al fabbisogno (cosa che capita
in altre regioni come il Lazio).

Anche gli infermieri 
Ma l’emergenza non si limita ai
soli medici: anche gli infermie-
ri denunciano pericoli simili. 
«Anche per noi ci potremmo
trovare davanti a un vero e pro-
prio esodo di quasi 1.260 infer-
mieri su base regionale che im-
pone alla Regione un’azione
immediata per pianificare le
assunzioni. Ciò prima che 
l’emergenza si trasformi in una
vera catastrofe - tuonano dal 
sindacato Nursing Up -. E tutto
questo alla luce dell’analisi sul-
la prospettiva di pensionamen-
to derivata dalla famosa Quota
Cento. Sono infatti più di 700
i professionisti infermieri che 
in Piemonte potrebbero coglie-
re tale opportunità». —
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In Comune
uno su cinque
è a un passo
dal ritiro

Cinquantaquattro in meno
all’area educativa, trentatré
al decentramento, sedici al-
la cultura. È lungo l’elenco
dei dipendenti “in fuga” da
Palazzo Civico. Tra quota
cento, che per ora comun-
que non sfonda, e soprat-
tutto lo stop agli adegua-
menti della legge Fornero,
il Comune potrebbe dire
addio entro tre anni a quasi
1600 dipendenti. Ogni set-
tore è in affanno per man-
canza di organico, dalle 
anagrafi ai vigili. Ieri si è
scoperto che persino l’uffi-
cio che si occupa di assun-
zioni è sguarnito e perciò i
concorsi durano tanto. Ma
il Comune prende tempo. 
Un piano di assunzioni an-
cora non c’è. E non si sa 
nemmeno il «fabbisogno».

Nell’approfondimento
chiesto dal capogruppo Pd
Stefano Lo Russo, ieri è sta-
to annunciato che, per defi-
nire la pianta organica idea-
le verrà incaricata di una 
consulenza una società 
esterna. Dovrà fissare il nu-
mero di lavoratori indispen-
sabile per ogni settore. Per
ora sembra prevalere la ne-
cessità di risparmiare. Un
dipendente, in media, costa
al Comune 30mila euro

l’anno. Ad andare certa-
mente in pensione entro il
2021 sono in 960, altri 612
sono addii potenziali, visto
che quota cento è su base
volontaria. Per il 2019, su 
183 potenziali, finora han-
no chiesto di aderire a quo-
ta 100 in 73. «Una cifra non
così preoccupante», dice il 
dirigente Giuseppe Ferrari.

Ma il totale dei pensio-
namenti è alto: il persona-
le del Comune conta poco
meno di 9mila unità, in co-
stante calo dal picco di
12mila diversi anni fa. «Si-
tuazione non bellissima,
ma può essere padroneg-
giata», dice Ferrari. Anche
se, di traverso, si sono
messe pure le norme na-
zionali: non si possono più
usare le graduatorie a
scorrimento. Ma alcuni
bandi erano già pronti e
ora si perderà tempo.

«Rispetto a città come
Milano, abbiamo un nume-
ro di dipendenti più alto in
rapporto al numero di abi-
tanti», osserva il grillino
Antonio Fornari. Tagliare
quindi non è un tabù. All’at-
tacco Lo Russo: «A fronte
dei pensionamenti e dell’in-
vecchiamento del persona-
le, bisogna assumere giova-
ni e decidere i settori strate-
gici». Una buona notizia ri-
guarda i vigili: sono partite
le 50 assunzioni previste. —
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LE ELEZIONI UNIVERSITARIE

Bassa affluenza e molte riconferme
Boom di voti per Studenti Indipendenti 

Scarsa affluenza (di poco 
superiore all’8% degli aven-
ti diritto) e molte riconfer-
me. Per l’Università degli
Studi di Torino si sono con-
cluse le elezioni dei rappre-
sentanti degli studenti. A
farla da padrona, come ne-
gli scorsi anni, la lista di sini-
stra Studenti Indipendenti,
che si aggiudica la maggior
parte dei voti in quasi tutti
gli organi superiori e in mol-
ti dipartimenti. A seguirla, e
anche in questo caso si tratta
di un risultato consolidato 
nelle precedenti tornare
elettorali, Obiettivo Studen-

ti, lista cattolica vicina a Co-
munione e Liberazione. Ci
sono state anche delle sor-
prese però: prima fra tutte 
proprio la vittoria di Obietti-
vo Studenti nel dipartimen-
to di Studi Umanistici, stori-
camente roccaforte della si-
nistra. I cattolici si afferma-
no anche a Giurisprudenza e
ad Economia. Un buon risul-
tato lo ottiene anche Univer-
si.To - Universitari Torino,
alle sue prime elezioni in
tutto l’ateneo: nel Senato Ac-
cademico, al collegio 3, rie-
sce a piazzarsi seconda eleg-
gendo un senatore. F. CAL.

194
I camici bianchi 

specialisti in medicina 
di emergenza e urgenza 

vicini alla pensione

480
I medici 

che spariranno
dalle corsie
già nel 2019

1260
Gli infermieri 
che a breve 
lasceranno 

il posto scoperto

In totale in Italia è prevista la «fuga» di ventimila medici per pensioni e Quota cento 
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