
 
Nel pronto soccorso non ci sono più medici Primario al lavoro
ventiquattr?ore di fila 
 
Nel pronto soccorso non ci sono più medici Primario al lavoro ventiquattr'ore di fila di Sara
Strippoli Il caso due volte in un mese al pronto soccorso di Ivrea. Rivetti, Anaao: "Zero
incentivi per rendere più attrattivo il lavoro o alleggerire i carichi". Scarpetta, direttore Asl
"Attivata ogni opzione per acquisire personale" 01 Settembre 2022 alle 08:47 2 minuti di
lettura 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 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".
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