
 
Interrogazione di Nicco. Icardi assicura il bando per Chirurgia 
All'Asl To5 mancano 19 primari 
Tra le posizioni scoperte anche l'oncologia ed il Sisp 
 
MONCALIERI - Negli ospedali dell'Asl To5 mancano 19 primari. I dati sono quelli forniti dall'
Anaoo, il principale sindacato dei camici bianchi e pongono la nostra azienda sanitaria in testa
a questa particolare classifica. Una situazione di precarietà su cui l'assessore regionale alla
sanità Luigi Icardi è intervenuto rispondendo a un'interrogazione presentata dal consigliere
regionale di FdI Davide Nicco in cui ha annunciato a breve il concorso per la nomina dei
direttori di Struttura Complessa di Chirurgia del Santa Croce a Moncalieri e del San Lorenzo a
Carmagnola. Icardi in una nota ha ricordato che "nelle more della selezione pubblica si è
proceduto a nominare due responsabili facenti funzione (Carlo Palenzona a Moncalieri e Marco
Cafferati a Carmagnola, individuati dopo il pensionamento di Pietro Cumbo, ndr) che
garantiscono la continuità del servizio ed elevati standard professionali. L'incarico dura 9 mesi
ma è intenzione dell'azienda procedere con il conferimento dell'incarico di direttore nel più
breve tempo possibile". Nicco prende atto con soddisfazione che "entro il termine dei nove
mesi prescritti dalla legge, verrà espletato il bando per la nomina dei due primari titolari delle
Strutture Complesse di Chirurgia degli ospedali di Moncalieri e di Carmagnola, ponendo così
fine ad una situazione di provvisorietà". Il consigliere ha ricordato che a Moncalieri "opera da
oltre tre anni un facente funzione, che è il primario anche di Carmagnola. Da qualche
settimana anche lui è andato in pensione aggravando una condizione di stallo che andava
affrontata con rapidità, tanto più che con il perdurare dell'emergenza Covid le strutture
ospedaliere devono poter funzionare a pieno regime. Apprezzo quindi le rassicurazioni nei
confronti dei cittadini e l'impegno in tal senso che ho ricevuto sia dall'assessore Icardi, sia dal
direttore generale dell'Asl To5 Angelo Pescarmona". Una carenza di primari cronica che
riguarda tutto il Piemonte. Secondo l'Anaoo tra il 2010 ed il 2019 i direttori di Strutture
Complesse sono stati ridotti complessivamente del 32% a livello regionale. Nell'Asl To5 il
taglio è stato del 38,5%, vale a dire 15 primari in meno in nove anni, scesi da 39 a 24, per
arrivare a novembre 2021 con 19 primariati senza guida. Ad esempio come la Medicina di
Chieri e la Medicina Legale aspettano da oltre 3 anni così come scoperte risultano le strutture
complesse di Oncologia e del Sisp, il servizio di prevenzione che ha un ruolo fondamentale in
questo periodo di Covid, è retta da un facente funzioni da agosto 2020. In una nota la
Segreteria Regionale Anaao Assomed Piemonte ricorda come "un Direttore di Struttura
Complessa ha un ruolo gestionale che non è né superfluo né inutile. Se un Direttore esercita
scrupolosamente il proprio compito, contribuisce al contenimento della spesa, alla buona
gestione del reparto, alla riduzione delle liste d'attesa e alla motivazione dell'équipe. Lasciare
un reparto senza primario forse farà risparmiare qualcosa, ma certamente non aiuta a
migliorare la qualità dell'assistenza. Il problema è lasciare le navi nella tempesta senza
timoniere".
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