
 
La Regione annuncia interventi. I sindacati: "Risposta tardiva, siamo in ballo da settimane " 
Emergenza pronto soccorso gli specialisti tra le barelle 
Barelle nei corridoi al San Luigi: così in tutti gli ospedali luigi icardi assessore regionale sanita'
E' un problema che in Sanità si trascina da molti anni e che la pandemia ha aggravato il
retroscena 
alessandro mondo
 
alessandro mondo Pronto soccorso -, la Regione batte un colpo. Meglio tardi che mai, è il
primo commento dei sindacati di medici e infermieri: i dipartimenti di emergenza-urgenza
sono sotto pressione da settimane, parecchi ospedali hanno mobilitato anche gli specialisti per
coprire i turni e ridurre le attese, ieri dalla giunta e dall'assessorato hanno annunciato un
piano che sarà illustrato la prossima settimana. «Interventi da mettere in campo in modo
immediato e nel medio-lungo periodo», è la chiosa, a fronte di un presente già al limite, e
talora oltre. A maggior ragione, sempre seguendo il filo delle reazioni, trattandosi di un
problema stagionale: come è stagionale l'influenza in circolazione, benchè più robusta rispetto
al passato. Non proprio un imprevisto. «Quello dei pronto soccorso, alla pari delle liste di
attesa, è uno dei problemi che si trascinano da molti anni e che la pandemia ha aggravato»,
ha ricordato l'assessore Luigi Icardi. Appunto, è stato il commento generale. La seconda
reazione è la diffidenza, anche negli ospedali, dato che le misure anticipate ieri rimandano ad
interventi annunciati tempo addietro e non ancora applicati. Nulla, per ora, sulla parte che
maggiormente interessa operatori sanitari e pazienti: come eliminare o quantomeno ridurre le
barelle nei corridoi e accelerare l'uscita dei pazienti dimissibili. «Tra le altre priorità su cui si
stanno predisponendo azioni da mettere in campo in modo immediato c'è l'urgenza di
alleggerire il boarding dei pronto soccorso, aumentando i posti di degenza, accelerando i
tempi di ricovero nei reparti, favorendo le dimissioni dei pazienti a bassa intensità nella rete
territoriale e potenziando la sinergia ospedale-territorio», riassume la Regione, rimandando
alla prossima presentazione del piano: il cuore del problema. Restando a quanto si sa, le
azioni comunicate dopo l'incontro tra il presidente Cirio, l'assessore, i vertici di Azienda Zero e
il gruppo di lavoro, di cui fa parte una rappresentanza dei direttori dei Dea e il presidente
della Società italiana medicina d'emergenza-urgenza, sono tre. Primo: «Sollecitare interventi
nazionali che consentano di intervenire sulla carenza di urgentisti e incentivare chi fa la scelta
importante di lavorare in un pronto soccorso». Obiettivo non proprio a breve termine. In ogni
caso, la Regione farà la sua parte: «Entro gennaio il provvedimento che abbiamo approvato
per portare a 100 euro all'ora il valore delle prestazioni aggiuntive dei medici in pronto
soccorso diventerà legge». Secondo: sempre da gennaio, saranno trasferite alle Asl le risorse
sbloccate a Roma, in Finanziaria, per retribuire il lavoro relativo ai certificati Inail emessi
prevalentemente dai medici di pronto soccorso (4,5 milioni per l'attività svolta nel periodo
2019-2021). Terzo: sarà precisata alle Asl la possibilità di attivare contratti a tempo
determinato di tre anni per gli specializzandi reclutati attraverso il "Decreto Calabria", che
diventano in automatico a tempo indeterminato appena conseguita la specializzazione.
Precisata: repetita iuvant. «Pagare 100 euro l'ora una prestazione del medico non è una
risposta strutturale, tanto meno è pagare per fare i fogli Inail che pure gravano sul carico di
lavoro», spiega Francesco Coppolella, Nursind. «Sentiremo le proposte della Regione -
commenta Claudio Delli Carri, Nursing Up -. Ma già ora ci chiediamo: non siamo in ritardo? E
per gli infermieri? Ci saranno incentivi come per i medici?». Chiara Rivetti, Anaao, avverte:
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«Bene il piano, ma ci auguriamo che non si limiti a spostare le barelle nei reparti. Non
sarebbe un miglioramento, sempre barelle sono, ma il gioco delle tre carte». Nel frattempo,
ogni giorno i pronto soccorso rigurgitano di pazienti. Diversi gli ospedali che a Torino e nel
Torinese hanno mobilitato o stanno mobilitando gli specialisti e i medici di famiglia per coprire
i turni, visitare direttamente le persone nei corridoi, ridurre, nei limiti del possibile, i tempi del
boarding. E l'inverno non è ancora arrivato. — © RIPRODUZIONE RISERVATA
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