
 
L'anno scorso in 331 (più 27% rispetto al 2020) hanno lasciato il servizio sanitario pubblico
molti scelgono la specialistica ambulatoriale, la medicina territoriale o le strutture private IL
CASO 
Carichi di lavoro e burocrazia medici in fuga dagli ospedali 
ALESSANDRO MONDO
 
Medici in fuga dagli ospedali: dopo gli allarmi e le rimostranze arrivano i numeri. L'anno
scorso sono stati 331 - 179 donne e 152 uomini - quelli che in Piemonte hanno deciso di
lasciare la dipendenza dal servizio sanitario nazionale proseguire altrove: rappresentano il 4%
del totale dei medici attivi e rispetto all'anno precedente sono cresciuti del 27%. E ancora: sul
totale dei 331, 35 sono passati alla medicina territoriale (un numero superiore a quello
rilevato nei due anni precedenti, 22 nel 2020 e 23 nel 2019). E di questi 35, circa la metà va
a fare lo specialista ambulatoriale (17), 4 i medici di famiglia, 9 i pediatri di libera scelta: i
restanti 5, invece, scelgono di lavorare nella continuità assistenziale. I dati contenuti nel
report del sindacato Anaao Assomed Piemonte la dicono lunga su una situazione, e prima
ancora su un clima, che certamente quest'anno non è migliorato. Se è vero che dal 2017 il
fenomeno è in aumento esponenziale, il 2021 ha segnato una accelerata. Paradossalmente,
nel 2020, l'anno della prima ondata pandemica e poi della seconda, «i medici dipendenti
hanno rallentato i licenziamenti per non abbandonare i colleghi durante la peggiore crisi
sanitaria dell'ultimo secolo», spiega Chiara Rivetti, segretaria Anaao. E poi? «Nelle ondate
successive alla prima, hanno lavorato sempre nella stessa impreparazione e improvvisazione
organizzativa: letti e professionalità riconvertiti a seconda delle necessità, senza condivisione
delle decisioni; unità spostate come pedine; per i medici ospedalieri alla gestione dei malati
Covid si è aggiunto il carico della campagna vaccinale, dei tamponi e del recupero delle liste di
attesa. Tutto questo, compreso il carico emotivo delle morti per Covid, in un contesto che già
lamentava pesanti carenze di organico». La grande fuga nasce essenzialmente da qui. Dal gap
tra le aspettative - orari più flessibili, maggiore autonomia professionale, minore burocrazia -
e una realtà all'insegna di personale carente, turni disagevoli, difficoltà nel godere ferie
maturate, straordinari non retribuiti. Di aggressioni, anche: verbali e fisiche. E' questo
insieme di fattori, più che la remunerazione, a spostare la bilancia su studi privati, ambulatori
convenzionati, medicina del territorio. Valutando la percentuale di medici cessati sul totale dei
medici attivi in ciascuna azienda, le percentuali più elevate (sopra il 6%) riguardano l'azienda
ospedaliera di Alessandria e l'Asl di Novara. Seguono l'Asl di Asti e del Vco, sfiorano il 6%, e
l'Asl di Alessandria e di Biella, con percentuali alte e sovrapponibili. Le aziende con la
maggiore fuoriuscita di personale sono fuori dalla città metropolitana di Torino: nel 2021
hanno registrato più cessazioni di medici l'Asl To3 (il 5% di medici licenziatisi sui medici
attivi), il San Luigi e l'Asl To4, con percentuali di quasi il 3%. Quanto agli abbandoni, in base
ai ruoli, i medici di Medicina Interna sono seguiti da quelli specializzati in Anestesia e
Rianimazione e dai medici di Chirurgia Generale. Una situazione con ampi margini di
peggioramento, nei prossimi anni: a meno che non si trovi un freno. - © RIPRODUZIONE
RISERVATA
CHIARA RIVETTI SEGRETARIA ANAAO ASSOMED PIEMONTE
Sulla decisione di lasciare pesano anche le aggressioni subìte, sia verbali che fisiche
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Foto: Le donne che lasciano, in proporzione, sono più degli uomini
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Carichi di lavoro e burocrazia I medici fuggono dagli ospedali Nel
2021 in 331 hanno lasciato il servizio sanitario pubblico Molti
preferiscono ambulatori specialistici o strutture private il report di
anaao assomed 
Alessandro Mondo
 
Alessandro MondoTorinoMedici in fuga dagli ospedali: dopo gli allarmi e le rimostranze
arrivano i numeri.L'anno scorso sono stati 331 - 179 donne e 152 uomini - quelli che in
Piemonte hanno deciso di lasciare la dipendenza dal servizio sanitario nazionale e proseguire
altrove: rappresentano il 4% del totale dei medici attivi e, rispetto all'anno precedente, sono
cresciuti del 27%. E ancora: sul totale dei 331, 35 sono passati alla medicina territoriale (un
numero superiore a quello rilevato nei due anni precedenti, 22 nel 2020 e 23 nel 2019). E di
questi 35, circa la metà va a fare lo specialista ambulatoriale (17), 4 i medici di famiglia, 9 i
pediatri di libera scelta: i restanti 5, invece, scelgono di lavorare nella continuità
assistenziale.I dati contenuti nel report del sindacato Anaao Assomed Piemonte la dicono
lunga su una situazione, e prima ancora su un clima, che certamente quest'anno non è
migliorato. Se è vero che dal 2017 il fenomeno è in aumento esponenziale, il 2021 ha segnato
una accelerata. Paradossalmente, nel 2020, l'anno della prima ondata pandemica e poi della
seconda, «i medici dipendenti hanno rallentato i licenziamenti per non abbandonare i colleghi
durante la peggiore crisi sanitaria dell'ultimo secolo», spiega Chiara Rivetti, segretaria Anaao.
E poi? «Nelle ondate successive alla prima, hanno lavorato sempre nella stessa
impreparazione e improvvisazione organizzativa: letti e professionalità riconvertiti a seconda
delle necessità, senza condivisione delle decisioni; unità spostate come pedine; per i medici
ospedalieri alla gestione dei malati Covid si è aggiunto il carico della campagna vaccinale, dei
tamponi e del recupero delle liste di attesa. Tutto questo, compreso il carico emotivo delle
morti per Covid, in un contesto che già lamentava pesanti carenze di organico».La grande
fuga nasce essenzialmente da qui. Dal gap tra le aspettative - orari più flessibili, maggiore
autonomia professionale, minore burocrazia - e una realtà all'insegna di personale carente,
turni disagevoli, difficoltà nel godere ferie maturate, straordinari non retribuiti. Di aggressioni,
anche: verbali e fisiche. E' questo insieme di fattori, più che la remunerazione, a spostare la
bilancia su studi privati, ambulatori convenzionati, medicina del territorio.Valutando la
percentuale di medici cessati sul totale dei medici attivi in ciascuna azienda, le percentuali più
elevate (sopra il 6%) riguardano l'azienda ospedaliera di Alessandria e l'Asl di Novara.
Seguono l'Asl di Asti e del Vco, sfiorano il 6%, e l'Asl di Alessandria e di Biella, con percentuali
alte e sovrapponibili. Le aziende con la maggiore fuoriuscita di personale sono fuori dalla città
metropolitana di Torino: nel 2021 hanno registrato più cessazioni di medici l'Asl To3 (il 5% di
medici licenziatisi sui medici attivi), il San Luigi e l'Asl To4, con percentuali di quasi il
3%.Quanto agli abbandoni, in base ai ruoli, i medici di Medicina Interna sono seguiti da quelli
specializzati in Anestesia e Rianimazione e dai medici di Chirurgia Generale. Una situazione
con ampi margini di peggioramento, nei prossimi anni: a meno che non si trovi un freno. --©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Carichi di lavoro e burocrazia: medici in fuga dagli ospedali 
 
Carichi di lavoro e burocrazia: medici in fuga dagli ospedali L'anno scorso in 331 (più 27%
rispetto al 2020) hanno lasciato il servizio sanitario pubblico. Scelgono la specialistica
ambulatoriale, la medicina territoriale o le strutture private alessandro mondo Pubblicato il 31
Maggio 2022 Ultima modifica 31 Maggio 2022 7:05 Medici in fuga dagli ospedali: dopo gli
allarmi e le rimostranze arrivano i numeri. L'anno scorso sono stati 331 - 179 donne e 152
uomini - quelli che in Piemonte hanno deciso di lasciare la dipendenza dal servizio sanitario
nazionale proseguire altrove: rappresentano il 4% del totale dei medici attivi e rispetto
all'anno precedente sono cresciuti del 27%. E ancora: sul totale dei 331, 35 sono passati alla
medicina territoriale (un numero superiore a quello rilevato nei due anni precedenti, 22 nel
2020 e 23 nel 2019). E di questi 35, circa la metà va a fare lo specialista ambulatoriale (17),
4 i medici di famiglia, 9 i pediatri di libera scelta: i restanti 5, invece, scelgono di lavorare
nella continuità assistenziale. I dati contenuti nel report del sindacato Anaao Assomed
Piemonte la dicono lunga su una situazione, e prima ancora su un clima, che certamente
quest' anno non è migliorato. Se è vero che dal 2017 il fenomeno è in aumento esponenziale,
il 2021 ha segnato una accelerata. Paradossalmente, nel 2020, l'anno della prima ondata
pandemica e poi della seconda, «i medici dipendenti hanno rallentato i licenziamenti per non
abbandonare i colleghi durante la peggiore crisi sanitaria dell'ultimo secolo», spiega Chiara
Rivetti, segretaria Anaao. E poi? «Nelle ondate successive alla prima, hanno lavorato sempre
nella stessa impreparazione e improvvisazione organizzativa: letti e professionalità riconvertiti
a seconda delle necessità, senza condivisione delle decisioni; unità spostate come pedine; per
i medici ospedalieri alla gestione dei malati Covid si è aggiunto il carico della campagna
vaccinale, dei tamponi e del recupero delle liste di attesa. Tutto questo, compreso il carico
emotivo delle morti per Covid, in un contesto che già lamentava pesanti carenze di organico».
La grande fuga nasce essenzialmente da qui. Dal gap tra le aspettative - orari più flessibili,
maggiore autonomia professionale, minore burocrazia - e una realtà all'insegna di personale
carente, turni disagevoli, difficoltà nel godere ferie maturate, straordinari non retribuiti. Di
aggressioni, anche: verbali e fisiche. E' questo insieme di fattori, più che la remunerazione, a
spostare la bilancia su studi privati, ambulatori convenzionati, medicina del territorio.
Valutando la percentuale di medici cessati sul totale dei medici attivi in ciascuna azienda, le
percentuali più elevate (sopra il 6%) riguardano l'azienda ospedaliera di Alessandria e l'Asl di
Novara. Seguono l'Asl di Asti e del Vco, sfiorano il 6%, e l'Asl di Alessandria e di Biella, con
percentuali alte e sovrapponibili. Le aziende con la maggiore fuoriuscita di personale sono
fuori dalla città metropolitana di Torino: nel 2021 hanno registrato più cessazioni di medici
l'Asl To3 (il 5% di medici licenziatisi sui medici attivi), il San Luigi e l'Asl To4, con percentuali
di quasi il 3%. Quanto agli abbandoni, in base ai ruoli, i medici di Medicina Interna sono
seguiti da quelli specializzati in Anestesia e Rianimazione e dai medici di Chirurgia Generale.
Una situazione con ampi margini di peggioramento, nei prossimi anni: a meno che non si trovi
un freno. - 
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Carichi di lavoro e burocrazia: medici in fuga dagli ospedali 
 
Carichi di lavoro e burocrazia: medici in fuga dagli ospedali L'anno scorso in 331 (più 27%
rispetto al 2020) hanno lasciato il servizio sanitario pubblico. Scelgono la specialistica
ambulatoriale, la medicina territoriale o le strutture private alessandro mondo 31 Maggio
2022 Aggiornato alle 07:59 2 minuti di lettura (lapresse) Medici in fuga dagli ospedali: dopo
gli allarmi e le rimostranze arrivano i numeri. L'anno scorso sono stati 331 - 179 donne e 152
uomini - quelli che in Piemonte hanno deciso di lasciare la dipendenza dal servizio sanitario
nazionale proseguire altrove: rappresentano il 4% del totale dei medici attivi e rispetto
all'anno precedente sono cresciuti del 27%. E ancora: sul totale dei 331, 35 sono passati alla
medicina territoriale (un numero superiore a quello rilevato nei due anni precedenti, 22 nel
2020 e 23 nel 2019). E di questi 35, circa la metà va a fare lo specialista ambulatoriale (17),
4 i medici di famiglia, 9 i pediatri di libera scelta: i restanti 5, invece, scelgono di lavorare
nella continuità assistenziale. I dati contenuti nel report del sindacato Anaao Assomed
Piemonte la dicono lunga su una situazione, e prima ancora su un clima, che certamente
quest' anno non è migliorato. Se è vero che dal 2017 il fenomeno è in aumento esponenziale,
il 2021 ha segnato una accelerata. Paradossalmente, nel 2020, l'anno della prima ondata
pandemica e poi della seconda, «i medici dipendenti hanno rallentato i licenziamenti per non
abbandonare i colleghi durante la peggiore crisi sanitaria dell'ultimo secolo», spiega Chiara
Rivetti, segretaria Anaao. E poi? «Nelle ondate successive alla prima, hanno lavorato sempre
nella stessa impreparazione e improvvisazione organizzativa: letti e professionalità riconvertiti
a seconda delle necessità, senza condivisione delle decisioni; unità spostate come pedine; per
i medici ospedalieri alla gestione dei malati Covid si è aggiunto il carico della campagna
vaccinale, dei tamponi e del recupero delle liste di attesa. Tutto questo, compreso il carico
emotivo delle morti per Covid, in un contesto che già lamentava pesanti carenze di organico».
La grande fuga nasce essenzialmente da qui. Dal gap tra le aspettative - orari più flessibili,
maggiore autonomia professionale, minore burocrazia - e una realtà all'insegna di personale
carente, turni disagevoli, difficoltà nel godere ferie maturate, straordinari non retribuiti. Di
aggressioni, anche: verbali e fisiche. E' questo insieme di fattori, più che la remunerazione, a
spostare la bilancia su studi privati, ambulatori convenzionati, medicina del territorio.
Valutando la percentuale di medici cessati sul totale dei medici attivi in ciascuna azienda, le
percentuali più elevate (sopra il 6%) riguardano l'azienda ospedaliera di Alessandria e l'Asl di
Novara. Seguono l'Asl di Asti e del Vco, sfiorano il 6%, e l'Asl di Alessandria e di Biella, con
percentuali alte e sovrapponibili. Le aziende con la maggiore fuoriuscita di personale sono
fuori dalla città metropolitana di Torino: nel 2021 hanno registrato più cessazioni di medici
l'Asl To3 (il 5% di medici licenziatisi sui medici attivi), il San Luigi e l'Asl To4, con percentuali
di quasi il 3%. Quanto agli abbandoni, in base ai ruoli, i medici di Medicina Interna sono
seguiti da quelli specializzati in Anestesia e Rianimazione e dai medici di Chirurgia Generale.
Una situazione con ampi margini di peggioramento, nei prossimi anni: a meno che non si trovi
un freno. - © RIPRODUZIONE RISERVATA
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