
 
SANITÀ. L'annosa mancanza di urgentisti arginata con i professionisti di una coop 
In pronto soccorso i medici a gettone L'unico dipendente è infatti il
primario 
Tra le cause della situazione una mansione ritenuta poco attrattiva 
 
CIRIÈ - Medici che arrivano da Roma per lavorare in "pronto" a Ciriè: praticamente a chiama
ta o a gettone che dir si voglia. Si fermano in città talvolta per una settimana o anche meno,
per poi far ritorno alla base, una coope rativa sanitaria di Roma. Parliamo di decine di medici,
che a rotazione, da mesi, lavorano nel nostro ospedale . Per ottimizzare impegno (pre cario) e
guadagni (non altissimi) mangiano e dormono in pensio ne. Tutto questo, nella patria che
aveva fatto della sanità pubbli ca un diritto oltreché un'eccellenza, avviene nella nostra città e
c'entra il reparto di Emergen za e urgenza dell'ospedale di Ciriè, realtà sanitaria che così come
peraltro accade per decine di altre situazioni in Italia affronta ormai anche in questo modo l'or
mai annosa mancanza di urgentisti. E a Ciriè ora si scopre anche in pronto soccorso lavora un
solo medico assunto dall'azien da sanitaria, che in questo caso è la Asl To4, ed è il primario.
Fa bio Mecca (foto in alto -per molti un eroe...), questo il suo nome, ha quindi per colleghi i
soci di una cooperativa romana che ha vin to l'appalto. «E fa che n'abbi...» e tocca ringraziarli
(oltreché pa garli naturalmente), perché senza di loro la "prima linea" dell'ospedale cittadino
forse sarebbe già stata travolta. All'origine della situazione ce ne sarebbe un'altra, altrettan to
annosa: e cioè che lavorare nell'emergenza per un medico è diventato sempre meno appeti
bile, a cominciare dalle criticità strutturali della mansione, che ne fanno tra le più pesanti del
la professione medica ma senza particolari sovraesposizioni (an che mediatiche) e quindi
opportunità professionali che permettano di mettere in mostra competenze e poter così fare
carriera. Chiara Rivetti, (nella foto sotto il dottor Mecca) segretario regionale Anaao, nei giorni
scor si ha parlato ai giornali di «situazione ai limiti», e di sanità «pubblica periferica
abbandonata». Alla Stampa ha aggiunto che «bi sogna garantire la continuità assistenziale e
di cura alle persone che si presentano in pronto soc corso». Un appello che si aggiunge a
quello del collega del Nursind, Giuseppe Summa, che già mesi fa denunciava la mancanza
nell'Asl di riferimento: «di alme no duecento infermieri e di cento operatori». Intanto l'Asl To4
annuncia l'ar rivo a breve di un medico specializzato che prenderà servizio al pronto soccorso
del nosocomio ciriacese come gli altri sei, ma specializzandi, che lo faranno a novembre; nel
frattempo, pen sioni e bed and brekfast del territorio possono godersi questo insolito
pendolarismo sanitario tra Piemonte e Lazio. - REDAZIONE RISVEGLIO
Foto: RISPOSTE
Foto: Intanto l'azienda sanitaria locale ha annunciato l'arrivo entro novembre di sei dottori
specializzandi: il primo (lui già specializzato però), dovrebbe prendere servizio in questi giorni
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