
 
CUNEO La Guida Cuneo ha due problemi in più oltre agli specialisti occupati nei vaccini:
Verduno e i "premi Covid" non assegnati 
890 assunzioni e più di 80 recessi 
I medici non ci sono e non si trovano nel pubblico, non solo all'ospedale di Cuneo 
 
segue da pag. 1 È un problema di tutti, non solo degli ospedali cuneesi e non solo del Santa
Croce e Carle che, essendo ospedale hub di riferimento può essere ben più attrattivo che i
piccoli nosocomi di provincia. La di rezione del Santa Croce che in un primo tempo aveva
negato l'esistenza del problema personale a Cuneo, si affida alla comunicazione ufficiale per
annunciare che dal 1° giugno "si contano 90 assunzioni di cui 33 medici di tutte le discipline
(tra cui, più numerosi perché più carenti, 7 anestesisti, 5 cardiologi, 3 urologi e 3 neurologi),
33 Oss e altro personale tecnico (in particolare 9 Tecnici di Radiologia)", così si legge nel
comunicato di martedì 8 novembre. Peccato che lo stesso Santa Croce si dimentichi di dire
che sono più di ottanta i contratti cessati sempre dal 1° giugno, secondo i dati in mano al
sindacato, tra pensionamenti, recessi volontari e trasferimenti. Il bilancio dunque di nuove
assunzioni per contrastare le carenze, le liste di attese chilometriche, si riduce pesantemente.
Resta il fatto che il Santa Croce dichiara con il suo direttore generale Elide Azzan che
"l'impegno è costante nella ricerca delle figure di cui c'è maggiore necessità" e ha concorsi in
ballo e iter di affidamento di incarichi. In questi giorni sono in corso gli orali per i 384
infermieri che hanno superato la prova scritta del concorso a cui erano iscritti in più di 900 e a
cui hanno partecipato in 600 e che porterà all'assunzione di 3 infermieri e una graduatoria di
"riserva" per le necessità non solo del Santa Croce ma di tutta l'Area Omogenea Piemonte
Sud Ovest. Intanto sempre Cuneo pubblica le procedure selettive per Cardiochirurgia,
Radiodiagnostica e Neurologia e sono indetti concorsi o procedure di mobilità per assumere
medici nelle varie specialità e poi dal 30 novembre il concorso per ostetrica e per
fisioterapista. All'Asl Cn1 altri 900 aspiranti si preparano per il concorso a giorni per un posto
nel settore amministrativo. Ma tutto questo non basta, neppure gli otto incarichi libero
professionali affidati a medici specialisti per ridurre le liste d'attesa. Perché il problema si
risolve con personale che possa dedicarsi interamente alle attività ospedaliere, operare e
visitare. E questo non sta avvenendo perché il problema vaccinazioni, a quasi un anno dal suo
inizio, non è stato risolto, così come quello dei pronto soccorso. E il sindacato medico
AnaaoAssomed lo rivendica non solo a Cuneo ma a livello regionale chiedendo di impiegare i
gio vani medici nei centri vaccinali evitando che negli hub continuino ad andare gli specialisti.
"Perché anziché pagare 80 euro l'ora per vaccinare - si chiede Chiara Rivetti, segretaria
regionale di Anaao-Assomed non danno quei soldi agli specialisti per lavorare ore in più
rispetto a quelle da contratto, riducendo i tempi di attesa? Oltre che per la campagna
vaccinale, gli specialisti vengono anche utilizzati per coprire i vuoti nei Pronto Soccorso". A
questo problema comune alla sanità pubblica si aggiungono al Santa Croce due altri problemi.
Il primo sono le decisioni di Quadrante che favoriscono ancora una volta Verduno con
l'apertura annunciata di alcune nuove strutture, tra cui la chirurgia plastica, con il possibile
distacco dei medici di Cuneo a Verduno. La seconda è la questione incentivi che la segreteria
aziendale del sindacato ha denunciato (vedi lettera a pag. 59, ndr ) sugli incentivi "premi
Covid" non distribuiti al personale "che scrivono Bruno Favilla ed Ernesto Principe - sono
causa di in clima di assoluta insoddisfazione tra gli operatori, sia medici che del comparto,
facendo di Cuneo non più un'azienda che attrae. Sembra che di proposito si cerchi di creare
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un clima di insoddisfazione e favorire così le fughe". Massimiliano Cavallo
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