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Sanità

IL RETROSCENA

in scadenza

S
empre più precario e 
fragile. Sono questi i 
due mali che affliggo-
no in lavoro in Italia. E 

il Piemonte rientra a pieno in 
questo  quadro  di  contratti  
sempre più brevi, rinnovati fin-
ché è possibile. Ad analizzare 
la situazione è l'osservatorio 
sul precariato dell'Inps che ri-
porta, anche a livello regiona-
le, i dati sui nuovi posti di lavo-
ro creati a dicembre 2021 (in-
tesi come differenza fra assun-
zioni e cessazioni nell'arco dei 
12 mesi). Secondo questa fon-
te in Piemonte nel 2021 sono 
stati creati 38.570 nuovi posti 
di lavoro in forte ripresa ri-
spetto al 2020 anno in cui, a 
causa  del  Covid,  sono  stati  
persi o distrutti 2970 posti di 
lavoro. Grazie alla performan-
ce del 2021 nell'ultimo bien-
nio, cioè tra il 2019 e il 2021 
in Piemonte sono stati creati 
35.600 nuovi posti di lavoro. 
Ma il risvolto della medaglia è 
che la quasi totalità dei posti 
di lavoro creati nel 2021 sono 
costituiti da contratti di lavo-
ro precari: infatti solo 262 dei 
38.570 nuovi posti di lavoro 
del 2021 sono a tempo inde-
terminato. E di quelli a termi-
ne, circa il 60% ha durata infe-
riore ai 30 giorni. 

I nuovi posti di lavoro creati 
in  Piemonte  nel  corso  del  
2021 sono il 5,5% del totale 
nazionale.  Meglio  della  no-
stra  regione  hanno  fatto  la  
Lombardia,  il  Trentino  Alto  
Adige, il Veneto, l'Emilia Ro-
magna, il Friuli Venezia Giu-
lia, la Toscana il Lazio ma an-
che la Campania, la Puglia e la 
Sicilia. In tutte le performan-
ce regionali il peso dei contrat-
ti di lavoro precari è molto al-
to  ma  sopratutto  al  Centro  
Nord con la parziale eccezio-
ne della Lombardia dove rap-
presentano il 19% del totale. 
Mentre il livello di precarietà 
è altissimo in Piemonte, dove 
il 99% dei nuovi posti di lavo-
ro sono precari, in Liguria in 
Friuli  Venezia  Giulia  e  nel  
Centro Sud il peso dei contrat-
ti precari è decisamente infe-
riore. Ad esempio incide per il 
41% in Campania. 

«Sono  dati  drammatici  e  
per molti versi sorprendenti - 
commenta l’economista Mau-
ro Zangola -. Le performance 
del  Centro  Sud  dimostrano  
che si può creare lavoro senza 
creare precarietà e incertez-
za. Il fatto che la lezione ven-
ga dalle imprese del Sud deve 
far  riflettere  dal  momento  
che oggi gran parte delle re-
gioni hanno strutture produt-
tive molto simili». Fino a qual-
che  decennio  fa  le  imprese  
straniere venivano a localiz-
zarsi  in  Piemonte  perché  le  
maestranze lavoravano bene. 
«Con l’esplosione della preca-
rietà - riflette ancora Zangola 
- corriamo il rischio di perde-
re, se non l'abbiamo già perso, 

il più importante o forse l'uni-
co fattore attrattivo, vista la 
quota altissima di lavori inter-
mittenti che non danno al la-
voratore la possibilità di for-
marsi, di crescere e di imme-
desimarsi  con  l'azienda,  sa-
pendo che a breve se non a bre-
vissimo tempo dovranno tro-
varsi un'altra occupazione».

E  purtroppo  non  stupisce  
nemmeno più che sia diffuso 
anche in sanità. «È un anno e 
mezzo che lavoro in ospedale 
al San Luigi come operatore 
socio sanitario. Il contratto mi 
scade il 30 aprile», racconta 
Fabrizio, 50 anni, che svolge 
questa professione dal 2011 e 
sempre con contratti precari. 
«Ho dato animo e cuore du-
rante la pandemia, come gli al-
tri miei colleghi, e ora mi tro-
vo a cercare di nuovo lavoro. 
Certo - aggiunge - c’è la possi-
bilità di lavorare in strutture 
private con le cooperative ma 
sempre con contratti  di  3-6  
mesi. Nulla di stabile, nemme-
no alla mia età». Una testimo-
nianza simile a quella di tanti 

altri, non solo giovani ma tan-
ti anche che escono da azien-
de in crisi e non riescono più a 
ricollocarsi.  «Ho lavorato in 
un'azienda tipografica per 22 
anni,  stampavamo  le  guide  
del  telefono.  Purtroppo  poi  
ha chiuso per bancarotta frau-
dolenta. Quindi mi sono tro-
vata senza un posto fisso e ho 
iniziato come interinale, cam-
biando sempre occupazione 
in base a ciò che serve. Ho una 
situazione  anomala  perché  
guadagnavo più da giovane», 
racconta Patrizia Baracco. 

«Lamentarsi non serve, l'im-
portante è reagire» commen-
ta Fabio Ronconi, 47 anni, che 
ha sempre fatto molti lavori di-
versi, dall'informatico al diret-
tore commerciale per una dit-
ta di infissi. « Purtroppo oggi – 
ammette - è sempre più com-
plicato pensare ad un posto fis-
so. E ormai non è nemmeno 
una priorità perché l'incertez-
za è tale che è meglio abituarsi 
a  essere  imprenditori  di  se  
stessi». CLA. LUI. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

FABRIZIO

OSS 
ALL’OSPEDALE SAN LUIGI

Da fine mese oltre 5.500 tra infermieri, Oss e personale amministrativo rischiano di perdere il posto 
l’allarme dei sindacati: altro che ridurre le liste d’attesa, chi resta dovrà coprire i turni degli assenti

Una manifestazione degli infermieri in piazza per chiedere l’aumento degli stipendi e contratti stabili

ALESSANDRO MONDO

O
gni  giorno  abbia-
mo almeno 25-30 
pazienti  in  boar-
ding, cioè in attesa 

di  ricovero,  in  aggiunta  a  
quelli già seguiti in reparto. 
Significa  che  ogni  giorno  
dobbiamo partire  da  meno 
30: impossibile risalire la chi-
na,  così  nessuna  squadra  
può vincere».

Frustrazione,  amarezza,  
stanchezza,  insofferenza.  
Rabbia, anche. Sono i senti-
menti che accomunano il per-
sonale in servizio nei pronto 
soccorso piemontesi, la pri-
ma linea della Sanità. Anco-
ra  peggiore  il  silenzio  di  
quanti non protestano ma la-
sciano alla prima occasione: 
porte aperte dalle strutture 
private,  specialmente  se  si  
tratta di medici e infermieri 
specializzati. 

«Emergenza Covid, emer-
genza  caldo,  emergenza  
freddo, emergenza influen-
zale. Ma anche traumi, arre-
sti cardiaci, e qualsiasi acci-
dente possibile. Senza consi-
derare i pazienti psichiatri-
ci, alcolisti, senza fissa dimo-

ra, immigrati: quelli generi-
camente definiti “casi socia-
li” - spiega il responsabile di 
un pronto -. Gli unici sem-
pre aperti siamo noi».

I  numeri  rendono  l’idea.  
Lunedì nei Dea e nei pronto 
soccorso ci sono stati 3.631 
accessi totali, + 4 rispetto al 
giorno precedente, e 350 pa-
zienti  in  boarding  (+48).  
Martedì gli accessi totali so-

no stati 4.261 (+630) e 346 
boarding (-30).  Ormai non 
sono i Covid positivi a fare la 
differenza,  ma i  No Covid:  
un’ondata che ogni giorno, o 
in diversi momenti della gior-
nata, si abbatte sui pronto e 
talora li sommerge.

Poco  personale,  peraltro  
esaurito da due anni di pande-
mia, e concorsi semideserti. 
Poche strutture sul territorio 
per i pazienti a bassa intensi-
tà di cura, potenzialmente di-
missibili. Medici di famiglia 
non sempre disponibili  per-
chè alle prese con i loro assisti-
titi e comunque vincolati agli 
orari degli studi. Tutto questo 
a fronte di un aumento dei pa-
zienti fragili perchè anziani, 
affetti da demenza, non auto-
sufficienti. Vecchi pazienti e 
pazienti nuovi, con un qua-
dro clinico da indagare. Pa-
zienti che prima del Covid ver-
savano in condizioni preca-
rie, poi aggravatesi nel bien-
nio della pandemia, peraltro 
ancora in corso. Persone per 
cui il pronto soccorso sovente 
rappresenta l’unico punto di 
riferimento. A maggior ragio-
ne, se non possono contare su 
una rete familiare: inesisten-
te o, quando c’è, smagliata da 
ritmi di lavoro che non lascia-
no tempo per assistere i più 

deboli  e/o impossibilitata a  
sostenere i costi per farli se-
guire da altri.

Siamo sempre lì: esigenze 
aumentate, personale immu-
tato, se non in diminuzione, 
mancanza di una rete adegua-
ta della “medicina territoria-
le”  (termine  abusato,  come 
capita per i problemi irrisol-
ti). La crisi dei pronto soccor-

so resta intatta, anzi: peggio-
ra. Nè basteranno i 24 medici 
neolaureati  che  la  Regione  
sta formando in proprio per 
tamponarla. 

«Gli  accessi  sono  quelli  
che  sono  perché  per  i  pa-
zienti non c'è nulla sul terri-
torio spiega il responsabile 
di un pronto -. Il boarding? 
Meno posti, meno persona-

le rispetto al 2019, e nessu-
na volontà politica di affron-
tare il problema». 

«Da anni denunciamo la ca-
renza di posti letto nei reparti 
per acuti e la carenza di posti 
nelle Rsa, dove dimettere i pa-
zienti - conferma Chiara Ri-
vetti, segretario Anaao Asso-
med Piemonte -. A questo si 
aggiungono nuovi problemi, 

legati al Covid: si rivolgono in 
pronto soccorso pazienti che 
non sono riusciti a fare i con-
trolli clinici durate le ondate 
pandemiche, a causa della so-
spensione delle visite non ur-
genti,  e che ora presentano 
quadri clinici peggiorati. Inol-
tre, durante i picchi dell’epi-
demia molti non si sono tenu-
ti  alla  larga dai  pronto per  

paura del contagio: alle Moli-
nette, i 25 mila passaggi con-
teggiati tra ottobre 2019-gen-
naio 2020 sono scesi a circa 
19 mila nello stesso periodo 
del 2021-2022».

Ora tornano, tutti insieme, 
in cerca di risposte che la Sani-
tà pubblica fatica a dare: com-
presa la prima linea. —
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La pressione sugli ospedali resta fortissima e i medici sono allo stremo
"Siamo troppo pochi e mancano strutture per i pazienti meno gravi"

Ma la grande emergenza
è lontana dalla fine
assalto ai pronto soccorso

346
I pazienti 
in attesa 

di ricovero nella 
medesima giornata

Ho dato anima
e cuore durante
la pandemia e ora
mi trovo a cercare 
un altro lavoro 

Posso lavorare in 
strutture private con 
le cooperative ma 
sempre con contratti 
di 3-6 mesi

Non trovo nulla di 
stabile, nemmeno 
alla mia età 
Il mio contratto
scade il 30 aprile

CLAUDIA LUISE

A
ssunti in tutta fretta 
per contrastare il Co-
vid o inseriti negli or-
ganici  di  ospedali  

pubblici e strutture private già 
da prima della pandemia ma 
con contratti precari, rinnova-
ti di volta in volta in base al bi-
lancio e alle esigenze. Sono ol-
tre 5.500 gli addetti della sani-
tà piemontese, tra infermieri, 
Oss e personale amministrati-
vo, che rischiano di perdere il 
posto di lavoro se non verran-
no stabilizzati. Persone di cui 
il sistema sanitario dovrà fare 
a meno, nonostante il  Covid 
continui a circolare, le difficol-
tà di gestione ereditate già da 
prima della pandemia non sia-
no state risolte e, soprattutto, 
la Regione promette di impe-
gnarsi per risolvere il proble-
ma delle liste d’attesa che im-
pone di recuperare migliaia di 
prestazioni che si sono accu-

mulate in due anni di blocco. A 
questo si aggiunge anche un al-
tro paradosso: perché lasciare 
a casa risorse preziose se poi si 
ci lancia in piani articolati di 
medicina territoriale come le 
case  di  comunità  finanziate  
con i fondi del Pnrr. 

Dei 5.500 professionisti che 

rischiano di rimanere a casa, 
oltre 3.300 hanno contratti a 
tempo determinato in scaden-
za dal fine marzo di quest’an-
no al 2024, a cui si aggiungono 
oltre 2.000 addetti tra interina-
li, gettonisti - cioè pagati a pre-
stazione - e dipendenti di coo-
perative. Di questi, ben 2.055 
hanno  contratti  in  scadenza  

già entro la fine dell’anno. 
L’allarme arriva dai segreta-

ri piemontesi di Cgil, Cisl e Uil, 
Giorgio Airaudo, Gianni Corte-
se e Alessio Ferraris. «La conse-
guenza diretta per i pazienti è 
che  inevitabilmente  le  liste  
d’attesa  invece  di  diminuire  
aumenteranno. Ormai i profes-
sionisti della sanità sono stre-
mati e quelli che restano do-
vranno coprire anche il lavoro 
dei colleghi che saranno lascia-
ti a casa. Figurarsi se potranno 
recuperare gli arretrati», è il ra-
gionamento dei tre segretari 
confederali. Secondo i dati for-
niti dai sindacati risulta, infat-
ti, che sono 1374 gli infermieri 
assunti a tempo determinato 
in Piemonte, di questi 257 sca-
dono nel 2022, 483 nel 2023 e 
634 nel  2024. Sono, invece,  
816 gli Oss a tempo determina-
to e 684 scadranno nel 2022. 
Gli amministrativi in carico so-
no 1014 e tutti scadranno nel 
corso del 2022.

A preoccupare, sono i conti 
in rosso delle Asl che consenti-
rebbero pochi margini di ma-
novra e i fondi promessi dal Go-
verno che non basterebbe a evi-
tare che si finisca in piano di 
rientro.  «La  situazione  della  
Sanità ci preoccupa enorme-
mente,  per  alcuni  elementi  
che stanno esplodendo, a co-
minciare dai conti, che rischia-
no di  finire  fuori  controllo»,  
sottolinea Cortese evidenzian-
do che «bisogna trovare solu-
zioni, il personale va mantenu-
to in servizio. C'è un tavolo di 
confronto che speriamo possa 
portare a una progressiva sta-
bilizzazione». Airaudo aggiun-
ge che «la Regione deve dare 
delle risposte e trovare i soldi, 
può iniziare la stabilizzazione 
mettendo in campo risorse pro-
prie, c’è la leva del decreto Ca-
labria che permette di spende-
re il 10% in più per il personale 
della sanità». E Ferraris conclu-
de: «sulla sanità territoriale da 
tempo denunciamo che il per-
sonale è sempre più rarefatto. 
In  Conferenza  Stato-Regioni  
bisogna prendere una posizio-
ne chiara. Le risorse, se siamo 
d'accordo che è un tema fonda-
mentale, sappiamo dove tro-
varle». Cgil, Cisl e Uil scende-
ranno in piazza venerdì prossi-
mo scenderanno in piazza do-
mani per un presidio davanti 
alla prefettura a cui seguiran-
no  iniziative  di  protesta  nei  
giorni successivi davanti all’o-
spedale Molinette. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

1.374
Gli infermieri assunti
a tempo determinato 
in Piemonte; di questi 
257 scadono nel 2022

Una protesta alla Cavallerizza: esposte a terra le foto di ricercatori precari

IL DOSSIER

IL LAVORO PRECARIO

4.261
Gli accessi totali ai dea 

e ai pronto soccorso 
registrati 
martedì

IL LAVORO PRECARIO

I conti in rosso 
delle Asl consentono 

pochi margini 
di manovra

3.300 
I contratti a tempo 

determinato 
in scadenza da fine 

marzo al 2024

2.000 
Gli interinali, gettonisti 
(pagati a prestazione)

e i dipendenti 
delle cooperative

In Piemonte appena 262 dei 38.570 inserimenti dell’anno scorso sono a tempo indeterminato
il 60% dei contratti a termine ha una durata inferiore a un mese: “Così è a rischio la competenza”

Il lavoro è fragile e precario
assunti anche solo per un giorno
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due mali che affliggo-
no in lavoro in Italia. E 

il Piemonte rientra a pieno in 
questo  quadro  di  contratti  
sempre più brevi, rinnovati fin-
ché è possibile. Ad analizzare 
la situazione è l'osservatorio 
sul precariato dell'Inps che ri-
porta, anche a livello regiona-
le, i dati sui nuovi posti di lavo-
ro creati a dicembre 2021 (in-
tesi come differenza fra assun-
zioni e cessazioni nell'arco dei 
12 mesi). Secondo questa fon-
te in Piemonte nel 2021 sono 
stati creati 38.570 nuovi posti 
di lavoro in forte ripresa ri-
spetto al 2020 anno in cui, a 
causa  del  Covid,  sono  stati  
persi o distrutti 2970 posti di 
lavoro. Grazie alla performan-
ce del 2021 nell'ultimo bien-
nio, cioè tra il 2019 e il 2021 
in Piemonte sono stati creati 
35.600 nuovi posti di lavoro. 
Ma il risvolto della medaglia è 
che la quasi totalità dei posti 
di lavoro creati nel 2021 sono 
costituiti da contratti di lavo-
ro precari: infatti solo 262 dei 
38.570 nuovi posti di lavoro 
del 2021 sono a tempo inde-
terminato. E di quelli a termi-
ne, circa il 60% ha durata infe-
riore ai 30 giorni. 

I nuovi posti di lavoro creati 
in  Piemonte  nel  corso  del  
2021 sono il 5,5% del totale 
nazionale.  Meglio  della  no-
stra  regione  hanno  fatto  la  
Lombardia,  il  Trentino  Alto  
Adige, il Veneto, l'Emilia Ro-
magna, il Friuli Venezia Giu-
lia, la Toscana il Lazio ma an-
che la Campania, la Puglia e la 
Sicilia. In tutte le performan-
ce regionali il peso dei contrat-
ti di lavoro precari è molto al-
to  ma  sopratutto  al  Centro  
Nord con la parziale eccezio-
ne della Lombardia dove rap-
presentano il 19% del totale. 
Mentre il livello di precarietà 
è altissimo in Piemonte, dove 
il 99% dei nuovi posti di lavo-
ro sono precari, in Liguria in 
Friuli  Venezia  Giulia  e  nel  
Centro Sud il peso dei contrat-
ti precari è decisamente infe-
riore. Ad esempio incide per il 
41% in Campania. 

«Sono  dati  drammatici  e  
per molti versi sorprendenti - 
commenta l’economista Mau-
ro Zangola -. Le performance 
del  Centro  Sud  dimostrano  
che si può creare lavoro senza 
creare precarietà e incertez-
za. Il fatto che la lezione ven-
ga dalle imprese del Sud deve 
far  riflettere  dal  momento  
che oggi gran parte delle re-
gioni hanno strutture produt-
tive molto simili». Fino a qual-
che  decennio  fa  le  imprese  
straniere venivano a localiz-
zarsi  in  Piemonte  perché  le  
maestranze lavoravano bene. 
«Con l’esplosione della preca-
rietà - riflette ancora Zangola 
- corriamo il rischio di perde-
re, se non l'abbiamo già perso, 

il più importante o forse l'uni-
co fattore attrattivo, vista la 
quota altissima di lavori inter-
mittenti che non danno al la-
voratore la possibilità di for-
marsi, di crescere e di imme-
desimarsi  con  l'azienda,  sa-
pendo che a breve se non a bre-
vissimo tempo dovranno tro-
varsi un'altra occupazione».

E  purtroppo  non  stupisce  
nemmeno più che sia diffuso 
anche in sanità. «È un anno e 
mezzo che lavoro in ospedale 
al San Luigi come operatore 
socio sanitario. Il contratto mi 
scade il 30 aprile», racconta 
Fabrizio, 50 anni, che svolge 
questa professione dal 2011 e 
sempre con contratti precari. 
«Ho dato animo e cuore du-
rante la pandemia, come gli al-
tri miei colleghi, e ora mi tro-
vo a cercare di nuovo lavoro. 
Certo - aggiunge - c’è la possi-
bilità di lavorare in strutture 
private con le cooperative ma 
sempre con contratti  di  3-6  
mesi. Nulla di stabile, nemme-
no alla mia età». Una testimo-
nianza simile a quella di tanti 

altri, non solo giovani ma tan-
ti anche che escono da azien-
de in crisi e non riescono più a 
ricollocarsi.  «Ho lavorato in 
un'azienda tipografica per 22 
anni,  stampavamo  le  guide  
del  telefono.  Purtroppo  poi  
ha chiuso per bancarotta frau-
dolenta. Quindi mi sono tro-
vata senza un posto fisso e ho 
iniziato come interinale, cam-
biando sempre occupazione 
in base a ciò che serve. Ho una 
situazione  anomala  perché  
guadagnavo più da giovane», 
racconta Patrizia Baracco. 

«Lamentarsi non serve, l'im-
portante è reagire» commen-
ta Fabio Ronconi, 47 anni, che 
ha sempre fatto molti lavori di-
versi, dall'informatico al diret-
tore commerciale per una dit-
ta di infissi. « Purtroppo oggi – 
ammette - è sempre più com-
plicato pensare ad un posto fis-
so. E ormai non è nemmeno 
una priorità perché l'incertez-
za è tale che è meglio abituarsi 
a  essere  imprenditori  di  se  
stessi». CLA. LUI. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

FABRIZIO

OSS 
ALL’OSPEDALE SAN LUIGI

Da fine mese oltre 5.500 tra infermieri, Oss e personale amministrativo rischiano di perdere il posto 
l’allarme dei sindacati: altro che ridurre le liste d’attesa, chi resta dovrà coprire i turni degli assenti

Una manifestazione degli infermieri in piazza per chiedere l’aumento degli stipendi e contratti stabili

ALESSANDRO MONDO

O
gni  giorno  abbia-
mo almeno 25-30 
pazienti  in  boar-
ding, cioè in attesa 

di  ricovero,  in  aggiunta  a  
quelli già seguiti in reparto. 
Significa  che  ogni  giorno  
dobbiamo partire  da  meno 
30: impossibile risalire la chi-
na,  così  nessuna  squadra  
può vincere».

Frustrazione,  amarezza,  
stanchezza,  insofferenza.  
Rabbia, anche. Sono i senti-
menti che accomunano il per-
sonale in servizio nei pronto 
soccorso piemontesi, la pri-
ma linea della Sanità. Anco-
ra  peggiore  il  silenzio  di  
quanti non protestano ma la-
sciano alla prima occasione: 
porte aperte dalle strutture 
private,  specialmente  se  si  
tratta di medici e infermieri 
specializzati. 

«Emergenza Covid, emer-
genza  caldo,  emergenza  
freddo, emergenza influen-
zale. Ma anche traumi, arre-
sti cardiaci, e qualsiasi acci-
dente possibile. Senza consi-
derare i pazienti psichiatri-
ci, alcolisti, senza fissa dimo-

ra, immigrati: quelli generi-
camente definiti “casi socia-
li” - spiega il responsabile di 
un pronto -. Gli unici sem-
pre aperti siamo noi».

I  numeri  rendono  l’idea.  
Lunedì nei Dea e nei pronto 
soccorso ci sono stati 3.631 
accessi totali, + 4 rispetto al 
giorno precedente, e 350 pa-
zienti  in  boarding  (+48).  
Martedì gli accessi totali so-

no stati 4.261 (+630) e 346 
boarding (-30).  Ormai non 
sono i Covid positivi a fare la 
differenza,  ma i  No Covid:  
un’ondata che ogni giorno, o 
in diversi momenti della gior-
nata, si abbatte sui pronto e 
talora li sommerge.

Poco  personale,  peraltro  
esaurito da due anni di pande-
mia, e concorsi semideserti. 
Poche strutture sul territorio 
per i pazienti a bassa intensi-
tà di cura, potenzialmente di-
missibili. Medici di famiglia 
non sempre disponibili  per-
chè alle prese con i loro assisti-
titi e comunque vincolati agli 
orari degli studi. Tutto questo 
a fronte di un aumento dei pa-
zienti fragili perchè anziani, 
affetti da demenza, non auto-
sufficienti. Vecchi pazienti e 
pazienti nuovi, con un qua-
dro clinico da indagare. Pa-
zienti che prima del Covid ver-
savano in condizioni preca-
rie, poi aggravatesi nel bien-
nio della pandemia, peraltro 
ancora in corso. Persone per 
cui il pronto soccorso sovente 
rappresenta l’unico punto di 
riferimento. A maggior ragio-
ne, se non possono contare su 
una rete familiare: inesisten-
te o, quando c’è, smagliata da 
ritmi di lavoro che non lascia-
no tempo per assistere i più 

deboli  e/o impossibilitata a  
sostenere i costi per farli se-
guire da altri.

Siamo sempre lì: esigenze 
aumentate, personale immu-
tato, se non in diminuzione, 
mancanza di una rete adegua-
ta della “medicina territoria-
le”  (termine  abusato,  come 
capita per i problemi irrisol-
ti). La crisi dei pronto soccor-

so resta intatta, anzi: peggio-
ra. Nè basteranno i 24 medici 
neolaureati  che  la  Regione  
sta formando in proprio per 
tamponarla. 

«Gli  accessi  sono  quelli  
che  sono  perché  per  i  pa-
zienti non c'è nulla sul terri-
torio spiega il responsabile 
di un pronto -. Il boarding? 
Meno posti, meno persona-

le rispetto al 2019, e nessu-
na volontà politica di affron-
tare il problema». 

«Da anni denunciamo la ca-
renza di posti letto nei reparti 
per acuti e la carenza di posti 
nelle Rsa, dove dimettere i pa-
zienti - conferma Chiara Ri-
vetti, segretario Anaao Asso-
med Piemonte -. A questo si 
aggiungono nuovi problemi, 

legati al Covid: si rivolgono in 
pronto soccorso pazienti che 
non sono riusciti a fare i con-
trolli clinici durate le ondate 
pandemiche, a causa della so-
spensione delle visite non ur-
genti,  e che ora presentano 
quadri clinici peggiorati. Inol-
tre, durante i picchi dell’epi-
demia molti non si sono tenu-
ti  alla  larga dai  pronto per  

paura del contagio: alle Moli-
nette, i 25 mila passaggi con-
teggiati tra ottobre 2019-gen-
naio 2020 sono scesi a circa 
19 mila nello stesso periodo 
del 2021-2022».

Ora tornano, tutti insieme, 
in cerca di risposte che la Sani-
tà pubblica fatica a dare: com-
presa la prima linea. —
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La pressione sugli ospedali resta fortissima e i medici sono allo stremo
"Siamo troppo pochi e mancano strutture per i pazienti meno gravi"

Ma la grande emergenza
è lontana dalla fine
assalto ai pronto soccorso

346
I pazienti 
in attesa 

di ricovero nella 
medesima giornata

Ho dato anima
e cuore durante
la pandemia e ora
mi trovo a cercare 
un altro lavoro 

Posso lavorare in 
strutture private con 
le cooperative ma 
sempre con contratti 
di 3-6 mesi

Non trovo nulla di 
stabile, nemmeno 
alla mia età 
Il mio contratto
scade il 30 aprile

CLAUDIA LUISE

A
ssunti in tutta fretta 
per contrastare il Co-
vid o inseriti negli or-
ganici  di  ospedali  

pubblici e strutture private già 
da prima della pandemia ma 
con contratti precari, rinnova-
ti di volta in volta in base al bi-
lancio e alle esigenze. Sono ol-
tre 5.500 gli addetti della sani-
tà piemontese, tra infermieri, 
Oss e personale amministrati-
vo, che rischiano di perdere il 
posto di lavoro se non verran-
no stabilizzati. Persone di cui 
il sistema sanitario dovrà fare 
a meno, nonostante il  Covid 
continui a circolare, le difficol-
tà di gestione ereditate già da 
prima della pandemia non sia-
no state risolte e, soprattutto, 
la Regione promette di impe-
gnarsi per risolvere il proble-
ma delle liste d’attesa che im-
pone di recuperare migliaia di 
prestazioni che si sono accu-

mulate in due anni di blocco. A 
questo si aggiunge anche un al-
tro paradosso: perché lasciare 
a casa risorse preziose se poi si 
ci lancia in piani articolati di 
medicina territoriale come le 
case  di  comunità  finanziate  
con i fondi del Pnrr. 

Dei 5.500 professionisti che 

rischiano di rimanere a casa, 
oltre 3.300 hanno contratti a 
tempo determinato in scaden-
za dal fine marzo di quest’an-
no al 2024, a cui si aggiungono 
oltre 2.000 addetti tra interina-
li, gettonisti - cioè pagati a pre-
stazione - e dipendenti di coo-
perative. Di questi, ben 2.055 
hanno  contratti  in  scadenza  

già entro la fine dell’anno. 
L’allarme arriva dai segreta-

ri piemontesi di Cgil, Cisl e Uil, 
Giorgio Airaudo, Gianni Corte-
se e Alessio Ferraris. «La conse-
guenza diretta per i pazienti è 
che  inevitabilmente  le  liste  
d’attesa  invece  di  diminuire  
aumenteranno. Ormai i profes-
sionisti della sanità sono stre-
mati e quelli che restano do-
vranno coprire anche il lavoro 
dei colleghi che saranno lascia-
ti a casa. Figurarsi se potranno 
recuperare gli arretrati», è il ra-
gionamento dei tre segretari 
confederali. Secondo i dati for-
niti dai sindacati risulta, infat-
ti, che sono 1374 gli infermieri 
assunti a tempo determinato 
in Piemonte, di questi 257 sca-
dono nel 2022, 483 nel 2023 e 
634 nel  2024. Sono, invece,  
816 gli Oss a tempo determina-
to e 684 scadranno nel 2022. 
Gli amministrativi in carico so-
no 1014 e tutti scadranno nel 
corso del 2022.

A preoccupare, sono i conti 
in rosso delle Asl che consenti-
rebbero pochi margini di ma-
novra e i fondi promessi dal Go-
verno che non basterebbe a evi-
tare che si finisca in piano di 
rientro.  «La  situazione  della  
Sanità ci preoccupa enorme-
mente,  per  alcuni  elementi  
che stanno esplodendo, a co-
minciare dai conti, che rischia-
no di  finire  fuori  controllo»,  
sottolinea Cortese evidenzian-
do che «bisogna trovare solu-
zioni, il personale va mantenu-
to in servizio. C'è un tavolo di 
confronto che speriamo possa 
portare a una progressiva sta-
bilizzazione». Airaudo aggiun-
ge che «la Regione deve dare 
delle risposte e trovare i soldi, 
può iniziare la stabilizzazione 
mettendo in campo risorse pro-
prie, c’è la leva del decreto Ca-
labria che permette di spende-
re il 10% in più per il personale 
della sanità». E Ferraris conclu-
de: «sulla sanità territoriale da 
tempo denunciamo che il per-
sonale è sempre più rarefatto. 
In  Conferenza  Stato-Regioni  
bisogna prendere una posizio-
ne chiara. Le risorse, se siamo 
d'accordo che è un tema fonda-
mentale, sappiamo dove tro-
varle». Cgil, Cisl e Uil scende-
ranno in piazza venerdì prossi-
mo scenderanno in piazza do-
mani per un presidio davanti 
alla prefettura a cui seguiran-
no  iniziative  di  protesta  nei  
giorni successivi davanti all’o-
spedale Molinette. —
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1.374
Gli infermieri assunti
a tempo determinato 
in Piemonte; di questi 
257 scadono nel 2022

Una protesta alla Cavallerizza: esposte a terra le foto di ricercatori precari

IL DOSSIER

IL LAVORO PRECARIO

4.261
Gli accessi totali ai dea 

e ai pronto soccorso 
registrati 
martedì

IL LAVORO PRECARIO

I conti in rosso 
delle Asl consentono 

pochi margini 
di manovra

3.300 
I contratti a tempo 

determinato 
in scadenza da fine 

marzo al 2024

2.000 
Gli interinali, gettonisti 
(pagati a prestazione)

e i dipendenti 
delle cooperative

In Piemonte appena 262 dei 38.570 inserimenti dell’anno scorso sono a tempo indeterminato
il 60% dei contratti a termine ha una durata inferiore a un mese: “Così è a rischio la competenza”

Il lavoro è fragile e precario
assunti anche solo per un giorno
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