
 
POLEMICA SUL BANDO DELL'ASL TO4 APERTO AI CHIRURGHI : SOLO 11 IDONEI 
Il concorso boccia 116 medici I sindacati: "Sistema falsato" 
"Si è persa un'occasione per alleggerire il lavoro nei pronto soccorso" 
ANDREA BUCCI
 
Al concorso per chirurghi si presentano in massa. Solo una minima parte, però, risulta idonea.
A novembre erano stati ammessi in 127, ma solo 11 (di cui 6 specializzandi e iscritti almeno
al terzo anno di corso) hanno superato le prove scritte, orali e pratiche al concorso dell'Asl
To4 per posti da dirigente medico di Chirurgia generale. Il bando prevedeva l'assunzione di
tre chirurghi da assegnare alla To4 dove risulta una dotazione organica teorica di 30 unità a
fronte di 27 presenti; gli altri idonei, senza specificarne il numero, invece, per le altre aziende
sanitarie dell'Area metropolitana. Esito dell'esame che lascia perplessi i sindacati. Per Chiara
Rivetti (Anaao Assomed): «Una selezione impietosa, completamente slegata dalla realtà: i
chirurghi da assumere non avrebbero dovuto operare casi complessi, ma aiutare in pronto
soccorso, dove adesso lavorano medici delle cooperative con qualifiche dubbie e vengono
proposti neolaureandi senza alcuna esperienza. L'assunzione di chirurghi avrebbe risolto una
buona parte dei problemi dei pronto soccorso. Invece, pare anche che i vincitori saranno
assegnati ad altre Asl». Parole dure dall'Anaao Assomed che già nel 2019 denunciava che
entro il 2025 sarebbero mancati oltre 16 mila medici specialisti. Parla di episodio grave e
slegato dalla realtà anche Antonio Barillà (Smi): «Persa un'occasione per dare aiuto ai medici
chirurghi dei Dea, stremati da oltre due anni di attività disumana. Questa è la dimostrazione
che in alcuni settori i medici ci sono ma non vengono assunti. Sono indignato se penso che vi
sono interi pronto soccorso affidati a cooperative che utilizzano medici neolaureati. L'Asl
dovrebbe bandire un nuovo concorso per porre rimedio a questo enorme danno creato alla
Sanità pubblica». E Giuseppe Summa (Nursind): «Si sente quotidianamente quanto sia
difficile reperire medici e anche quando ai concorsi come quello del 3 novembre si presentano
numerosi, il numero degli idonei è irrisorio. Salvo che poi gli stessi non idonei continuano a
lavorare attraverso servizi esterni. Il sistema va cambiato, altrimenti si continueranno ad
alimentare le cooperative con costi decisamente superiori». -
Foto: I sindacati: «I non idonei continuano a lavorare grazie a servizi esterni»
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Il concorso per chirurghi dell'Asl To4 boccia 116 candidati su 127. I
sindacati: sistema falsato 
 
Il concorso per chirurghi dell'Asl To4 boccia 116 candidati su 127. I sindacati: sistema falsato
Solo 11 idonei. «Si è persa un'occasione per allggerire il lavoro nei pronto soccorso» Andrea
Bucci Pubblicato il 19 Dicembre 2021 Al concorso per chirurghi si presentano in massa. Solo
una minima parte, però, risulta idonea. A novembre erano stati ammessi in 127, ma solo 11
(di cui 6 specializzandi e iscritti almeno al terzo anno di corso) hanno superato le prove
scritte, orali e pratiche al concorso dell'Asl To4 per posti da dirigente medico di Chirurgia
generale. Il bando prevedeva l'assunzione di tre chirurghi da assegnare alla To4 dove risulta
una dotazione organica teorica di 30 unità a fronte di 27 presenti; gli altri idonei, senza
specificarne il numero, invece, per le altre aziende sanitarie dell'Area metropolitana. Esito
dell'esame che lascia perplessi i sindacati. Per Chiara Rivetti (Anaao Assomed): «Una
selezione impietosa, completamente slegata dalla realtà: i chirurghi da assumere non
avrebbero dovuto operare casi complessi, ma aiutare in pronto soccorso, dove adesso
lavorano medici delle cooperative con qualifiche dubbie e vengono proposti neolaureandi
senza alcuna esperienza. L'assunzione di chirurghi avrebbe risolto una buona parte dei
problemi dei pronto soccorso. Invece, pare anche che i vincitori saranno assegnati ad altre
Asl». Parole dure dall'Anaao Assomed che già nel 2019 denunciava che entro il 2025
sarebbero mancati oltre 16 mila medici specialisti. Parla di episodio grave e slegato dalla
realtà anche Antonio Barillà (Smi): «Persa un'occasione per dare aiuto ai medici chirurghi dei
Dea, stremati da oltre due anni di attività disumana. Questa è la dimostrazione che in alcuni
settori i medici ci sono ma non vengono assunti. Sono indignato se penso che vi sono interi
pronto soccorso affidati a cooperative che utilizzano medici neolaureati. L'Asl dovrebbe
bandire un nuovo concorso per porre rimedio a questo enorme danno creato alla Sanità
pubblica». E Giuseppe Summa (Nursind): «Si sente quotidianamente quanto sia difficile
reperire medici e anche quando ai concorsi come quello del 3 novembre si presentano
numerosi, il numero degli idonei è irrisorio. Salvo che poi gli stessi non idonei continuano a
lavorare attraverso servizi esterni. Il sistema va cambiato, altrimenti si continueranno ad
alimentare le cooperative con costi decisamente superiori». ©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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