
 
 
Il pronto soccorso è tra i reparti più colpiti dalla crisi 
 
SANITÀ / 2 M Chiara Rivetti, segretaria regionale dell'Anaao Assomed, il sindacato dei medici
ospedalieri, avverte: «La carenza di medici si ripercuote direttamente sull'organizzazione delle
attività e sulle liste di attesa che oggi caratterizzano il sistema pubblico». Pochi mesi fa
denunciava infatti la crisi nei pronto soccorso piemontesi, situazione che riguarda anche
l'ospedale Ferrero, dove i concorsi messi a bando dall'Asl Cn2 finiscono per risultare deserti.
Prosegue: «Per quanto riguarda la carenza di personale, a Verduno è proprio il pronto
soccorso a soffrire di più il problema. Fino a poco tempo fa ci si rivolgeva a una cooperativa
esterna per coprire fino a 15 turni al mese, ma poi il rapporto è stato interrotto per la scarsità
del servizio erogato: il problema della medicina d'urgenza è che non soltanto non si trovano
medici per i concorsi pubblici, ma nemmeno nell'ambito dei lavoratori liberi professionisti. Ci
sono laureati che iniziano questa specializzazione e poi abbandonano. Altri si specializzano e
poi cercano di entrare nei reparti, proprio perché si tratta di un ambito che non è affatto
attrattivo». L'andamento del numero di medici ospedalieri in servizio nell'Asl Cn2 segue quello
del comparto: negli ultimi dieci anni, si è passati da 174 medici del 2011 a 249 nel 2020.
L'anno scorso l'organico è salito ulteriormente, arrivando a 262 medici. Conferma la
segretaria: «Ci sono stati effettivamente diversi ingressi, anche se permangono altre gravi
carenze, per esempio nell'anestesia, dove ci si affida a una cooperativa per la copertura della
maggior parte dei turni in sala operatoria». Un dato di fatto che il direttore generale dell'Asl
Cn2 Massimo Veglio non nasconde: «Abbiamo una grave necessità anche in psichiatria e
nell'ambito dei servizi di igiene: ci sono posti vuoti anche in pediatria e radiologia. Su
quest'ultimo punto, di recente abbiamo affidato d'ufficio un incarico a un professionista per lo
svolgimento dello screening mammografico, visto che l'unico radiologo specializzato non
poteva essere in servizio. Un altro settore dove abbiamo molte difficoltà è la medicina legale,
tanto che abbiamo stipulato una convenzione con la Cn1, che ci mette a disposizione un
medico una volta a settimana. Per non parlare dei dottori di medicina generale».
Riorganizzare i servizi, dopo il Covid-19, diventa molto complesso: «È evidente che questa
situazione influisca sulle prestazioni che possiamo erogare: ci troviamo di fronte a un limite
oggettivo. Per quanto riguarda le cause, da un lato c'è una carenza a livello nazionale su
alcune figure, ma dall'altro lato il fatto di essere un territorio provinciale non ci aiuta: c'è chi
partecipa ai nostri concorsi e poi rinuncia una volta contattato per il lavoro, perché preferisce
aspettare che si liberi un posto in altri centri, magari a Torino». Francesca Pinaffo
Foto: ALL'ASL DI ALBA-BRA C'È GRAVE NECESSITÀ NEI SERVIZI DI IGIENE, OLTRE A
PSICHIATRIA
Foto: La segretaria regionale di Anaao Assomed Chiara Rivetti.
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