
 
asl impegnate nel piano di smaltimento 
Liste di attesa protestano i medici "Poco personale" 
ALE.MON .
 
Non sempre volere è potere, quando mancano i mezzi. E la sintesi della netta presa di
posizione del sindacato dei dirigenti medici Anaao Assomed Piemonte sul fronte del recupero
delle liste di attesa. Meglio:sul target che la Regione ha fissato per le Asl, ovvero un volu e d
prestazioni pari o superiore a quelle del 209, l'ultimo anno pre-pandemia. Riduzione dei
dirigenti medici dipendenti, conseguente alla quiescenza, alle dimissioni volontarie e alla
contestuale difficoltà di assunzione per carenza di specialisti. riduzione del personale
infermieristico. Riduzione significativa dei posti letto, che rende difficoltosa la
programmazione ed erogazione soprattutto dell'attività delle sale operatorie. Persistenza della
pandemia, in ripresa, con recrudescenza dei contagi e dei ricoveri (ndr: e questo, anche se
per ora gli indicatori del Piemonte sono i più contenuti a livello nazionale). Rallentamento
importante di tutte le attività, legato ai processi di vestizione, svestizione e sanificazione e in
generale di prevenzione del contagio, compreso un allungamento dell'intervallo delle visite tra
un paziente e il successivo. Aggravamento di tutte le malattie croniche trascurate durante i
picchi pandemici, con conseguente necessità di gestire pazienti più complessi e gravi.
Stanchezza e sovente demotivazione dei medici, alle prese con un'emergenza cominciata due
anni fa e lungi dall'essere in remissione. Sono le ragioni elencate, punto per punto, dalla
dottoressa Chiara Rivetti, appena riconfermata alla fuida di Anaao Piemonte. «Alla luce di
queste premesse - avverte -, contestiamo l'obiettivo dato alle aziende, e a cascata ai
lavoratori, di raggiungimento nel 2022 del volume di ricoveri e prestazioni ambulatoriali del
2019, che, in alcuni casi, è stato chiesto perfino di superare». Da qui la diffida alla Regione: la
quale, a breve, dovrebbe rendere conto degli obiettivi conseguiti dalle Asl dello smaltimento
delle prestazioni arretrate. - © RIPRODUZIONE RISERVATA
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