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ALESSANDRO MONDO

Servirebbe una terapia d’urto. 
Invece ci si avvicina pericolosa-
mente  alla  scissione  dell’ato-
mo, salariale. Il tema è la crisi 
dei 40 pronto soccorso piemon-
tesi. Crisi di organici: in base 
all’ultimo  monitoraggio  della  
Regione, mancano in totale cir-
ca 200 medici e una media di 8 
infermieri per ogni struttura.

Un problema con la maiusco-
la, considerato che tradizional-
mente i pronto soccorso rappre-
sentano la prima linea della sa-
nità pubblica. Da ultimo ci ha 
pensato l’epidemia, a rinfresca-
re la memoria. Senza conside-
rare l’influenza, che quest’an-
no - causa l’allentamento o l’i-
nabissamento delle misure an-
ti-Covid - promette di dare il  
suo  contributo  in  termini  di  
complicanze, con i relativi allar-
mi.  A  maggior  ragione,  dato  
che i sintomi del Covid e quelli 
del virus “nostrano” sono in lar-
ga parte sovrapponibili. Vai a 
capire quale dei due, senza il 
tampone. Da qui la prevedibile 
corsa ai pronto soccorso, oltre 
che dai medici di famiglia. Più 
le varie ed eventuali sanitarie, 
naturalmente.

Pronto  soccorso  a  ranghi  
sempre  più  ridotti,  abbiamo  
detto: praticamente i bandi so-
no sempre aperti e i concorsi si 
fanno, ma vanno quasi regolar-
mente deserti. Ranghi ridotti e 
logorati da quasi due anni di 
pandemia, 

È stato il tema della riunione 
convocata pochi giorni fa in as-
sessorato, presenti i sindacati 
delle varie categorie, e conclu-
sasi con un nulla di fatto. Tra le 
ipotesi della Regione, quella di 
aumentare le indennità del per-
sonale: un riconoscimento de-
gli operatori in servizio e un in-
centivo per attrarne di nuovi. 
Sacrosanto, tenuto conto che, 
contrariamente agli altri medi-
ci impiegati negli ospedali, dif-
ficilmente gli urgentisti posso-
no integrare la busta paga ri-
correndo alla libera professio-
ne. Niente voci aggiuntive, per 

il resto. E poco tempo, anche 
volendo provarci, per bazzica-
re gli studi privati. Il discorso si 
ripropone  per  gli  infermieri.  
Non a caso, gli incentivi econo-
mici sono uno degli asset inseri-
ti nel documento già discusso 
con i primari dei pronto soccor-
so e con i coordinatori degli in-
fermieri. 

«Peccato  che  nell’incontro  
con i  sindacati la Regione ha 
proposto di aumentare gli in-
centivi per il personale dei pron-
to non mettendo sul tavolo nuo-
ve risorse ma utilizzando fondi 

residui stanziati nel 2018 e già 
previsti per tutti i medici - spie-
ga Chiara Rivetti, segretario re-
gionale di Anaao Assomed -. In-
somma: si toglie qualcosa a tut-
ti per destinare qualcosa in più 
ad alcuni, basandosi sempre e 
comunque sulla solidarietà tra 
medici, invece di affrontare il di-
sagio in modo strutturale». Dif-
ficile che l’ipotesi faccia molta 
strada. A breve un nuovo ag-
giornamento  e  forse  qualche  
nuova idea, si spera sostenibi-
le: partita aperta. —
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L’EFFETTO GREEN PASS

“Terapia d’urto per i pronto soccorso”
ma mancano i fondi per gli incentivi
I sindacati contro la Regione: niente aumenti di stipendio togliendo soldi agli altri medici

I manager
delle Asl
finiscono

sotto esame

L’EMERGENZA SANITARIA

IL PUNTO

Non solo contrasto al-
la pandemia, e cam-
pagna vaccinale. Ma 

anche bilanci in ordine, at-
tivazione dei posti letto di 
terapia intensiva e subin-
tensiva, fascicolo sanitario 
elettronico,  organizzazio-
ne del personale, accesso 
ai farmaci, funzionamento 
dei servizi.

Venerdì la Regione ha fis-
sato, con una delibera ad 
hoc firmata dall’assessore 
Icardi, tempi e obiettivi per 
i direttori generali delle Asl 
nel  secondo  semestre  
dell’anno: al raggiungimen-
to di ciascuno corrisponde-
rà un bonus o meno in busta 
paga. Come si premetteva, 
il primo obiettivo, con un 
punteggio di 35 punti (pari 
al 70% del punteggio relati-
vo al primo semestre), era 
legato allo sviluppo del pia-
no per la somministrazione 
del vaccino. Mentre il secon-
do, con un punteggio di 15 
punti (pari al 30% del pun-
teggio relativo al primo se-
mestre), rimandava all’ese-
cuzione e all’analisi di un 
numero minimo di tampo-
ni.  Ora si  passa agli  altri  
obiettivi:  compreso  il  ri-
spetto dei tempi di paga-
mento per i fornitori, dal 
quale dipende una quota 
variabile dell’indennità di 
risultato (a seconda della 
tempistica). 

Come si premetteva, gli 
obiettivi sono plurimi. Ol-
tre a quelli di cui sopra, l’ac-
cessibilità ai medicinali bio-
logici, il  piano di rilancio 
delle attività di prevenzio-
ne, le donazioni d’organo, 
l’appropriatezza  nell’assi-
stenza al parto. E natural-
mente,  il  recupero  delle  
prestazioni  di  specialisti-
ca ambulatoriale rimanda-
te a seguito dei ripetuti loc-
kdown. Dal raggiungimen-
to di questi obiettivi dipen-
derà la quota integrativa 
dello stipendio dei mana-
ger. E  alla lunga, la  loro 
permanenza sulle  attuali  
poltrone. ALE.MON. —
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300
Il deficit degli 

infermieri nei pronto 
soccorso è di almeno 

300 unità 

Ressa per i tamponi, arriva la polizia
È dovuta intervenire una pattuglia della polizia, ieri pome-
riggio, per controllare la lunga coda che si era creata davanti 
dalla farmacia di piazza Madama Cristina per i tamponi rapi-
di. Il serpentone di persone, oltre un centinaio, ha creato 
qualche disagio anche alla viabilità. Le persone in attesa del 

test hanno occupato via Berthollet, da qui la richiesta di in-
tervento delle forze dell’ordine. «Abbiamo lavorando senza 
sosta da stamattina», raccontano in farmacia, dove a un cer-
to punto sono stati costretti a piazzare un cartello per annun-
ciare l’esaurimento dei posti disponibili. —

200
I medici che mancano 
all’appello nei pronto 
per chi resta, carichi 
di lavoro insostenibili

*

*

Una lettrice scrive:

«Tutti i giorni da un po’ di an-
ni, recandomi al lavoro, pas-
so davanti al Palazzo del lavo-
ro. E ho visto il degrado diven-
tare sempre più evidente e im-
portante. Ho sentito parlare 
di progetti rispetto alla riqua-
lificazione di questa, una vol-
ta, bellissima opera di avan-
guardia  architettonica.  Mi  
chiedo cosa si stia aspettando 
a dare in mano la ristruttura-
zione a chi ha dimostrato di 
voler mettere il capitale?».

PMO

Una lettrice scrive:

«Mi rivolgo a voi, dopo ave-
re chiesto più volte a chi di 

dovere di  rivedere e rimo-
dernare  l’illuminazione  di  
via Nizza nel tratto compre-
so tra  via  Cortemilia  e  via  
Millefonti.  Siamo  proprio  
davanti al Lingotto e, quan-
do è spento il faro centrale 
del  cortile  di  quel  sito,  su  
via Nizza l’illuminazione è 
praticamente  inesistente.  
Mi sono persino sentita dire 
che è impossibile che davan-
ti al Lingotto accada questo. 

Eppure è così.  Dopo il  tra-
monto non è possibile met-
tere il naso fuori, dato che 
un ambiente scarsamente il-
luminato consente la proli-
ferazione di chi di solito agi-
sce con il favore delle tene-
bre. Mi auguro che si inter-
venga sollecitamente, dato 
che i fari esistenti risalgono 
al  1996  quando  venne  ri-
strutturato il Lingotto e risi-
stemata via Nizza. Forse è 

tempo di ri-provvedere».
PATRIZIA CATULLO

Un lettore scrive:

«Qualcuno può spiegarmi il 
motivo  o  la  logica  poiché  
per fare lo scrutatore/scru-
tatrice  non  deve  avere  il  
Green  Pass  e  nemmeno  il  
tampone, mentre per anda-
re a lavorare si ha l’obbligo 
di averli? È dovuto al fatto 

della  estrema  importanza  
delle votazioni o si tratta di 
una dimenticanza del legi-
slatore?».

EDOARDO DEANTONI

Un lettore scrive:

«Provate a fare una prenota-
zione in qualche hotel a Tori-
no dal 12 al 15 maggio 2022, 
in  occasione  dell’Eurofesti-
val. Andate a vedere su Boo-

king.com quanti hotel hanno 
prenotazioni aperte, e quali 
prezzi hanno chi affitta ap-
partamenti e residence e sco-
prirete la grande voglia di far 
cassa  dell’hotellerie  sabau-
da! Suma bin ciapà».

MB

Una lettrice scrive:

«Ora anche Codacons sugge-
risce ai proprietari di molossi 
di possedere un apposito pa-
tentino.  È  infatti  di  questi  
giorni la drammatica notizia 
dell’anziana sbranata a Sas-
suolo. Mi chiedo perché il go-
verno non abbia ancora rece-
pito l’invito rendendolo obbli-
gatorio». 

MARY

Specchio dei tempi
«Il brutto spettacolo del Palazzo del Lavoro» - «Buio al Lingotto» 

«Scrutatori senza Green Pass» - «Maxiprezzi per l’Eurofestival» - «Attenti ai molossi»
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