
 
Domenica L'Asl Cn1 mette da parte 24,6 milioni per tre anni e cerca così di sopperire alla
carenza di professionisti gettone a 
Medici 
Cinque ex primari dell'ospedale «Santa Croce» di Cuneo hanno denunciato su La Stampa la
difficile situazione della sanità: «Si è creato un "mercato" basato più su aspetti commerciali
che sanitari. Così si favorisce la fuga del personale verso il privato». Il problema riguarda dai
Pronto soccorso ai reparti: si allungano le liste d'attesa archivio 
chiara viglietti
 
chiara viglietti cuneo Medici a gettone per salvare la sanità. Così l'Asl cuneese corre ai ripari:
mettendo da parte 24 milioni e 600 mila euro da spendere in tre anni. Perché i Pronto
soccorso degli ospedali non ce la fanno a stare in piedi senza le cooperative esterne. Il che
significa due cose: appalti ai privati e costi fino al 40% in più. Un'ora di lavoro di un medico a
chiamata viene pagata cento euro lordi contro i sessanta di un collega dell'Asl cuneese. Ma
soldi a parte, sono i professionisti che non ci sono il vero nodo da sciogliere. Nei cinque
ospedali della Cuneo 1 - Saluzzo, Savigliano, Mondovì, Ceva e Fossano - la pianta organica
prevede 533 medici in servizio: «E noi ne abbiamo attualmente 481: ce ne mancano 53.
L'unica strada percorribile a breve termine per mantenere i servizi al cittadino? Indire concorsi
sperando di reintegrare il personale al più presto», fa sapere il direttore generale dell'Asl
cuneese Giuseppe Guerra. Così si apre un nuovo fronte nell'autunno caldo della sanità: la
campagna acquisti per il personale. Martedì prossimo, ad esempio, si inizia con Ginecologia:
ventidue gli iscritti. E una speranza: coprire la carenza di organico in corsia tra Savigliano e
Mondovì. Mentre a ottobre si cercheranno rinforzi per il Pronto soccorso: anche qui, per
restare sulla carta, ci sarebbe bisogno di un organico integrato di almeno dodici medici a Dea.
Invece? «Sono appena cinque a Saluzzo e Savigliano, idem a Mondovì» conferma Guerra.
Quindici camici su tre ospedali: è ovvio che in questo contesto i gettonisti sono la pezza per
coprire le falle. Tanto che sono stati accantonati in via preventiva, appunto, 24,6 milioni:
certo, dall'Asl chiariscono che si tratta di fondi in via prudenziale - su tre anni - e messi da
parte per tamponare una falla che nel frattempo si conta di risolvere. Ma sono numeri che non
piacciono al sindacato dei medici. E proprio ieri l'Anaao ha fatto il punto della situazione:
confermando come siano gli ospedali di primo livello a soffrire di più. Chiara Rivetti, segretaria
regionale: «A Saluzzo e Ceva il Pronto soccorso è gestito quasi completamente da
cooperative. A Savigliano e Mondovì il servizio copre invece solo qualche turno. Ma in ogni
caso i medici esterni non garantiscono continuità, visto che cambiano spesso, e le loro
competenze non sono valutate dall'azienda, come invece accade ai dipendenti da assumere
tramite un concorso. Al contrario, nei Dea è indispensabile creare un lavoro di équipe,
investire nella formazione, motivare il gruppo: cose che non si possono fare con i medici a
gettone». Con tutto il loro paradosso: «Spesso non hanno la specialità, ma costano molto più
dei dipendenti». Che a loro volta non mancano solo nei Pronto soccorso. Ma in altre corsie. È
il caso dell'ospedale hub Santa Croce di Cuneo, forte di 435 assunti, ma che sta comunque
imbarcando ventisei nuovi professionisti. Mentre otto sono gli incarichi conferiti solo per il
recupero delle liste di attesa. Perché è questo uno degli altri risvolti della sanità con le armi
spuntate: il personale che manca è una zavorra in più per le liste da smaltire. Come
recuperarle? La Regione sul tema ha stanziato oltre 36 milioni di euro: tre e mezzo solo per la
Cuneo 1. Con un obiettivo: entro fine anno recuperare il pregresso pre-Covid. Ma il problema
a monte non cambia: la sanità è svuotata di personale. Mentre la Cgil denuncia il travaso dei
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«gettonisti aumentati in modo esponenziale: una situazione quasi disastrosa - aggiunge
Carmelo Castello, segretario della Funzione pubblica -. E non è con loro che risolviamo il
problema: bisogna incidere sulla formazione ampliando la possibilità di accedere alle facoltà».
Lo conferma anche il dato, peraltro in controtendenza, dell'Asl Alba-Bra. Qui i professionisti
sono persino in aumento: se nel 2020 i medici erano 244, oggi sono saliti a 270. Idem per gli
infermieri passati da 640 a 701. Ma è il fabbisogno che conta, come rileva il direttore generale
Massimo Veglio: «Con 90 infermieri e 64 medici in meno siamo ancora fortemente sotto
organico». E il peso dei gettonisti? In otto mesi sono costati 735 mila euro e hanno totalizzato
3692 ore di lavoro: numeri con cui si potrebbe dare lavoro a quasi dieci medici in pianta
stabile. A trovarli, però. — © RIPRODUZIONE RISERVATA
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la storia di un anestesista 
Lascia il posto fisso e risponde a chiamata "Troppa rigidità nel
pubblico, ora sono libero" 
 
Il posto fisso era diventato un vicolo cieco. Così Andrea Delfino ha detto addio al lavoro che
non gli lasciava scelta: il medico in ospedale. Perché ingessava, ingabbiava. Tutta la vita a
diventare chi sei, poi a morire come nasci: chirurgo, oculista, internista. E lui voleva essere
altro, anche. Sperimentarsi oltre la laurea in Anestesia: come agopunturista ed omeopata. Per
questo si è licenziato dall'Azienda sanitaria ed è diventato un gettonista. Risponde a
chiamata: lavora ancora per l'Asl, sì, ma dall'esterno. Per un'operazione, un consulto. Dove e
quando c'è bisogno: Mondovì, Savigliano, Saluzzo. Agenda variabile, dall'oggi al domani.
Prima stesso posto, stesso orario: quattro anni a farsi le ossa a Savigliano, poi al Santa Croce
di Cuneo, infine tra le cure palliative. In quel mistero che è l'anestesia di una sala operatoria
non ha certo smesso di vivere: sonno indotto, coscienza assente, dolore azzerato sono gli
ingredienti che dosa ogni volta che accompagna sulla soglia un paziente. Solo che oggi sceglie
di farlo. Senza più turni. «Ho voluto essere libero. Il mio è un lavoro splendido, ma 45 anni
non sono più quello che ero. Nel frattempo ho incontrato altro: le medicine complementari
con cui lavoro molto e in cui credo fermamente». Strade che il pubblico non gli avrebbe
permesso di esplorare. E allora meglio lasciare quando le cose diventano a senso unico.
«Resto un medico per sempre e non sono diverso dagli altri colleghi in ospedale: ma nel
pubblico, nella sua rigidità, non potevo più andare avanti». Come lui tanti. Sempre più. La
sanità non si svuota di professionisti solo perché non ci sono, non c'è ricambio. Ma perché
molti scelgono di non esserci più. Di fuggire da un sistema tenaglia. Solo nel 2021 in
Piemonte si sono dimessi 331 medici, quasi cinquanta nel Cuneese: il 27% in più rispetto al
2020. Motivo? Molto a che a fare con il Covid, il grande indiziato, ma non solo: «I Pronto
soccorso sono diventati una trincea - confermano dall'Anaao, il sindacato dei medici -. Con i
colleghi che fanno notti su notti, turni non stop nei weekend e code a non finire di pazienti. In
più le aggressioni e le denunce: una terra di nessuno per cui molti hanno scelto l'unica strada
possibile: la fuga». Andrea Delfino è stato uno dei primi ad andarsene. E lo ha fatto alle porte
di una pandemia da cui non si è tirato indietro. Ha dato manforte ai colleghi e ha
accompagnato pazienti alla soglia dell'ultimo dolore: l'anestesia e il suo doppio, risveglio o
fine. «Ho lavorato per anni all'hospice e affrontato a modo mio le cose che per forza ti
cambiano. E ho capito che l'unica soluzione è scegliere, non essere travolti, ma essere al
centro di se stessi. Oggi che sono un uomo libero, e un libero professionista, posso dirlo
davvero». c. v. — © RIPRODUZIONE RISERVATA
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