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"Nei prossimi 5 anni in Piemonte andranno in pensione quasi 2000 medici ospedalieri"

Sanità, è allarme per gli organici: rappresentano circa il 20 per cento del numero totale nella regione
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N
el 2010 i dirigenti medici che lavoravano nelle Asl e negli ospedali piemontesi erano 8.958, nel 2017 8.443: 515 in

meno. «Considerando i numeri assoluti, veniamo dopo a Lazio, Campania, Calabria e Sicilia. Dunque il taglio

peggiore tra le Regioni del centro-nord». L’anno di massima spesa sanitaria per la dirigenza medica è stato il 2010,

con una spesa di 779.515.512 euro, mentre nel 2017, quindi dopo sette anni, è stata di 714.949.324 euro: 64.566.188 euro in

meno. E’ il bilancio di Anaao Assomed Piemonte, sindacato dei medici ospedalieri, autore di una fotogra�a certamente

istruttiva della Sanità piemontese, reduce «da un piano di rientro lacrime e sangue, con chiusura dei servizi, blocco del turn-

over, accorpamenti».

Prospettive

Il futuro non è dei più rosei. «Poiché in questi e nei prossimi anni matureranno il diritto alla pensione i medici appartenenti

alle fasce di età più numerose, abbiamo calcolato che nel prossimo quinquennio in Piemonte andranno in pensione 1.830

medici ospedalieri, circa il 20% dell’organico attuale – spiega Chiara Rivetti, segretario regionale Anaao -. Senza considerare

la possibilità di aderire all’opzione Quota Cento. E purtroppo, la programmazione allo stato attuale risulta insuf�ciente

rispetto alla necessità di medici prevista per il 2025, secondo il confronto tra i �ussi pensionistici nel servizio sanitario

nazionale (2018/2025) con le capacità formative post laurea nello stesso periodo. Ora gli operatori sono insuf�cienti e oberati
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di lavoro, e purtroppo il futuro rischia di avvitarsi verso il dramma, prospettandosi nei prossimi anni una maggiore dif�coltà

di reperire specialisti a causa della scriteriata programmazione dei fabbisogni nell’ultimo decennio».

Le proposte

Diverse le proposte: rendere più appetibile il lavoro medico, assumere specializzandi del quarto e quinto anno, avviare

contratti di formazione lavoro �nalizzati all’acquisizione della specialità, rivedere la rete ospedaliera. Una cosa è certa:

«Vanno evitate soluzioni peggiori del problema».
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