
 
Torino Ogni turno costa 800 euro 
Personale in affitto per salvare il reparto 
Sara Strippoli
 
torino - Arrivano con la valigia in mano. Fanno un turno di dodici ore, forse due, e ripartono.
Da qualche settimana nei pronto soccorso degli ospedali di Chieri e Carmagnola, alle porte di
Torino, sono comparsi i medici reclutati dalla società lombarda Med-right. Per un turno di
notte in pronto soccorso guadagnano 800 euro lordi, una cifra che scende a 750 se si lavora
di giorno. Per ogni ora di servizio l'azienda paga però 99 euro, quando per un medico interno
che si offre di fare prestazioni aggiuntive il costo per le aziende piemontesi è di 60 euro
all'ora, circa 40 euro netti per il medico.
 La Med-Right non chiede la specializzazione in medicina d'urgenza. Assicura soltanto che i
sanitari candidati per lavorare in pronto soccorso siano di area medica o chirurgica. La scelta
è stata inevitabile, racconta Angelo Pescarmona, il direttore generale dell'Asl di cui fa parte il
presidio di Chieri: «Non c'era alternativa. Durante il periodo Covid eravamo stati costretti a
chiudere il pronto soccorso di Carmagnola. Ai bandi da molto tempo si presentano pochissimi
medici, in numero assai inferiore a quanti sarebbero necessari. Due medici se n'erano andati
e ci sono stati dei pensionamenti. Così abbiamo pubblicato un avviso e l'unica società che ha
ha fatto una proposta è stata la Med-Right». La soluzione ha permesso di riaprire il pronto
soccorso di Carmagnola e dare respiro a quello di Chieri. «La cifra è in linea con quanto ci
permette di pagare la Regione dalla fine dello scorso anno - chiarisce ancora il direttore -
Considerato l'allarme per la carenza di medici, se per il pronto soccorso prendiamo
professionisti da altre Asl si può arrivare a una tariffa di 100 euro».
 Ricorrere alle cooperative non è più un'eccezione in Piemonte e la fuga dei sanitari della
sanità fotografata da un sondaggio dell'Anaao-Assomed ha numeri inquietanti: 331 (179
donne) su 9.186 attivi hanno presentato dimissioni volontarie nel 2021. La stragrande
maggioranza sono urgentisti.
 Anche all'ospedale di Alessandria sono entrati i medici con la valigia. Non è bastato: per i
turni in pronto soccorso sono stati cooptati anche oncologi, ematologi, chirurghi, vascolari.
 Il sindacato medici Anaao da tempo lancia l'allarme sui rischi: «Questi casi - dice la
segretaria regionale Chiara Rivetti - dimostrano l'ulteriore peggioramento di una situazione
già drammatica. L'utilizzo di sanitari non specializzati in urgenza peggiora chiaramente la
qualità del servizio».
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