
 
 
Pronto soccorso senza medici primario al lavoro per 24 ore 
È successo a Ivrea: in emergenza i dottori dovrebbero essere undici ma ne sono rimasti solo
quattro A Ciriè ancora peggio: due. In molti casi turni coperti a caro prezzo dai "gettonisti"
delle cooperative 
Sara Strippoli
 
Direttore H24. I pronto soccorso di Torino e provincia sono così in crisi al punto che pure chi
guida i reparti di emergenza e urgenza è costretto a raddoppiare i turni restando al lavoro
senza sosta per un giorno intero. All'ospedale di Ivrea è capitato almeno due volte in agosto.
In un caso perché un medico è risultato positivo al Covid, nell'altro perché chi era di turno si è
ammalato.
 di  a pagina 5 Direttore H24. I pronto soccorso di Torino e provincia sono così in crisi al punto
che pure chi guida i reparti di emergenza e urgenza è costretto a raddoppiare i turni restando
al lavoro senza sosta per un giorno intero. All'ospedale di Ivrea è capitato almeno due volte in
questo agosto. In un caso perché un medico è risultato positivo al Covid, e una seconda volta
perché un sanitario cui spettava il turno si è ammalato. In entrambe le situazioni, segnalano
le organizzazioni sindacali, il neodirettore del pronto soccorso di Ivrea, Paolo Baron, nominato
pochi mesi fa alla guida dei Dea di Ivrea e Cuorgné, è stato costretto a fermarsi al lavoro per
due turni consecutivi di dodici ore. La seconda volta è successo pochi giorni fa. Una situazione
di emergenza che, vista la cronica mancanza di personale, rischia tuttavia di diventare un
evento non così eccezionale, quando fra un turno e l'altro dovrebbe essere garantito un riposo
di undici ore.
 Non è certo la prima volta che un direttore di pronto soccorso combatte in prima linea
accanto alla sua squadra ridotta all'osso, ma il raddoppio è situazione per fortuna ancora rara.
Non da escludere del tutto, però, considerato che in un pronto soccorso come quello di Ciriè
gli "urgentisti" sono soltanto due, il direttore e un altro medico.
 Nell'Asl To4 la presenza delle cooperative che offrono medici "gettonisti" è una consuetudine
da anni: è stata la prima Asl nel Torinese costretta a utilizzare le cooperative per coprire i
turni nei pronto soccorso di Chivasso, Ivrea, Cuorgné, Ciriè . Con medici ora pagati anche 960
euro lordi a turno, come ha raccontato ieri sulle nostre pagine Francesca Risi, giovane
urgentista del Mauriziano che ha deciso di lasciare la sanità pubblica per la libera professione
che transita dalle cooperative. I gettonisti non coprono soltanto i turni di notte, ma anche
quelli diurni come avviene in altri ospedali torinesi. A Ivrea i medici in servizio attualmente
sono soltanto 4, mentre se si fa riferimento agli standard previsti dovrebbero essere in 11.
 La speranza che la situazione migliori è appesa all'esito del concorso convocato per il 15
settembre. I sanitari iscritti sono 9, non propriamente un esercito.
 Se tutti fossero ammessi sarebbe un numero in grado di risolvere almeno i problemi più seri.
La direzione dell'Asl To 4 diretta da Stefano Scarpetta fa sapere che «l'azienda sta rendendo
operativi tutti gli istituti contrattuali attualmente vigenti. Tutte le opzioni per acquisire
personale sono operative».
 Per il sindacato medici Anaao il caso di Ivrea non è l'unico esempio di sovraffaticamento che
pesa sulle spalle dei direttori dei pronto soccorso: «Ad agosto, al Martini, Enrico Ferreri ha
fatto nove turni notturni, che sono tanti - sottolinea la segretaria regionale del sindacato
medici Chiara Rivetti - Sono anni che denunciamo la situazione nei pronto soccorso, sia a
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livello nazionale sia locale. Non ci sono stati provvedimenti né per rendere più attrattivo il
lavoro in modo da attirare i giovani ad andare a lavorare in quesi reparti, né per ridurre i
carichi di lavoro che sono pesantissimi».
 La Regione ha fatto un tentativo. Consente alle aziende sanitarie di arrivare a un compenso
di 100 euro lordi all'ora per i medici dell'urgenza disposti a fare qualche turno in più: «Si
tratta però di un incentivo per il lavotro extra - ribatte Rivetti - mentre a crescere dovrebbe
essere lo stipendio ordinario».
 ©RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: kCritica Chiara Rivetti, segretario piemontese del sindacato medici Anaao. A sinistra
l'ospedale di Ivrea
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Manca personale, a Cuneo l'Asl accantona 24 milioni di euro per i
medici a chiamata 
 
Manca personale, a Cuneo l'Asl accantona 24 milioni di euro per i medici a chiamata Gli
ospedali non riescono a gestire l'attività senza ricorrere a cooperative esterne che costano di
più chiara viglietti Pubblicato il 31 Agosto 2022 Ultima modifica 31 Agosto 2022 14:08 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
«gettonisti aumentati in modo esponenziale: una situazione quasi disastrosa - aggiunge
Carmelo Castello, segretario della Funzione pubblica -. E non è con loro che risolviamo il
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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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medici a chiamata 
 
Manca personale, a Cuneo l'Asl accantona 24 milioni di euro per i medici a chiamata Gli
ospedali non riescono a gestire l'attività senza ricorrere a cooperative esterne che costano di
più chiara viglietti 31 Agosto 2022 Aggiornato alle 14:47 2 minuti di lettura (lapresse) 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
«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».
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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.
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