
 
I turni coperti con gettonisti e professionisti reclutati dall'agenzia Il direttore Baron, in servizio
da cinque mesi, costretto a coprire i buchi sanità - si spera nel concorso 
Pronto soccorso in sofferenza Assunti solo 5 medici su 16 
Rita Cola
 
Rita Cola / IVREA È l'unica porta aperta della sanità pubblica 24 ore al giorno, pur con tutto il
suo fardello di limiti e problemi. Parliamo dell'emergenza, forse il più malato tra i settori della
sanità pubblica post Covid. In pronto soccorso si presentano casi urgentissimi, meno gravi e
anche quelli che gravi non lo sono affatto, ma non hanno trovato risposta altrove. La
pressione sulle strutture è esagerata, i medici che ci vogliono lavorare non si trovano, molti se
ne sono andati. Arriva da Ivrea una storia simbolo. In pronto soccorso a Ivrea dovrebbero
essere in forze 16 medici. Gli assunti sono quattro e un part time, tutti gli altri turni sono
coperti da gettonisti e da professionisti inviati da un'agenzia. Nel mese di agosto, il direttore
della struttura complessa del dipartimento di emergenza e accettazione di Ivrea-Cuorgnè,
Paolo Baron, in forze in Asl/To4 dal mese di aprile, e che lavora normalmente in turnazione
con notti e festivi come i colleghi che coordina, in due occasioni (per un caso di Covid e una
malattia) ha raddoppiato il proprio turno restando in servizio per un giorno intero. Il caso di
Ivrea, come sottolineato dal sindacato dei medici Anaao, non è isolato. Esempi di super
affaticamento nelle strutture se ne trovano diversi anche se gli ospedali di provincia, piccoli e
decentrati, soffrono di più. Il caso Ivrea è paradigmatico perché Asl/To4 è stata la prima, in
Italia, ormai nove anni fa, a rivolgersi a una società che recluta personale medico per coprire i
turni in pronto soccorso. Solo che nove anni fa l'apporto di gettonisti e agenzia non era
prevalente mentre ora, senza quel supporto, non sarebbe garantito il servizio. Servizio che,
per quanto riguarda la struttura complessa di Ivrea e Cuorgnè riattivata un anno fa, non è
riuscita a riaprire il pronto soccorso di Cuorgnè, chiuso dall'ottobre 2020 per il Covid perché
non c'è personale. L'ultima procedura negoziata attivata dall'Asl/To4 per cercare una società
che fornisse professionisti al lotto di Ivrea - Cuorgnè andato deserto in una prima gara, non
ha portato all'acquisizione di nuovi medici. La pressione sui pronto soccorso, e il fatto che le
strutture facciano ancora i conti con il Covid e non abbiano più riaperto con lo stesso numero
di posti letto attivi prima della pandemia, fanno sì che i pazienti per i quali viene deciso il
ricovero non siano ricoverati in due ore, come prevedono le linee guida regionali, ma
(secondo dati del sindacato Nursind) in due - tre giorni a Ivrea e Ciriè e da tre a sette giorni a
Chivasso. Una boccata di ossigeno potrebbe arrivare dal prossimo concorso per medici
urgentisti in Asl/To4, con la prova prevista per il 15 settembre: si sono iscritti in 9. L'ultimo,
nel 2021 (in media ce n'è uno l'anno), era andato deserto. E al pronto soccorso di Ivrea,
l'altro giorno è andato anche l'onorevole Alessandro Giglio Vigna, Lega, parlamentare uscente
candidato alla camera nel collegio di Chieri (che comprende anche Ivrea). Con lui, il
consigliere regionale della Lega e vicepresidente commissione sanità Andrea Cane e il
direttore generale dell'Asl/To4 Stefano Scarpetta. È campagna elettorale, certo, ma Giglio
Vigna sottolinea: «Sono il parlamentare del territorio in carica e non è certo la prima volta che
vado in ospedale a confrontarmi e raccogliere le istanze. Quando ci chiamano, ci siamo. Da
quando ha lasciato l'azienda Ardissone (luglio 2020, ndr) abbiamo un dialogo e un confronto
continuo con la direzione generale, con molti medici e primari e con il personale. Mi pare di
poter dire che Ivrea sia sulla strada giusta. Stiamo vedendo i primi risultati dei fondi sanitari
del Pnrr che porteranno a Ivrea macchinari importanti come la risonanza magnetica. Questa
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direzione generale è riuscita a far arrivare nuovi direttori di strutture complesse di grande
preparazione e prestigio che renderanno attrattivi i servizi». Per Giglio Vigna, in sintesi,
servono azioni congiunte per risolvere il problema della carenza di medici: via il numero
chiuso da Medicina, più elasticità nelle specialità e rendere attrattivi i posti più complicati e
faticosi (come l'emergenza). Stigmatizza il comportamento del dg Scarpetta come
accompagnatore della delegazione della Lega Cadigia Perini, di Ivrea, candidata alla Camera
nello stesso collegio di Giglio Vigna: «Vergognoso e non etico. Avrebbe dovuto chiedere conto
al candidato di uno dei partiti di governo nazionale e regionale della drammatica situazione
della sanità in Piemonte, senza eccezione per Ivrea». --
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