
Dopo la denuncia del sindacato l'Asl 1 avvia una commissione specifica sui curricula Medici 
Medici a gettone 
Chiara viglietti
 
Chiara viglietti Cuneo La soluzione è diventata il problema. I Pronto soccorso sono «ostaggio»
dei medici a libero mercato: i gettonisti. Che hanno trasformato il sistema pubblico in un «Far
West professionale» secondo la denuncia dell'Anaoo, il sindacato dei medici ospedalieri, «con
una destrutturazione della professione: non contano più le qualifiche ma coprire i turni». Così
l'Azienda zero, coordinamento delle dodici Asl piemontesi, richiama all'ordine la base: con una
lettera in cui chiede di spulciare i profili dei camici «in affitto». Controllare iscrizioni e
professionalità. E la Cuneo 1 risponde con «una commissione specifica sui gettonisti per
valutare i curricula che ci vengono proposti dalle cooperative». E dire che il servizio esterno
era nato come scialuppa di salvataggio: solo che a bordo è salito un po' di tutto.
Professionisti, certo. Ma anche qualche impreparato di troppo. Un fenomeno destinato a
consolidarsi con il recente assist del Governo che, mentre cerca soluzioni per incentivare i
medici in servizio a restare, ha appena dato il via libera alla flat tax: un favore ai gettonisti
che, è stato calcolato, «possono ambire a stipendi da primario». Ma nel sistema dei medici a
libero mercato il Cuneese è un caso. Con un ospedale, Verduno, che di camici esterni non ne
vuole più sapere, almeno sul Dea. E altri, da Mondovì a Savigliano, che non possono fare
diversamente: perché di professionisti da assumere non se ne trovano. «Non che Verduno
non abbia sperimentato i gettonisti. Ma in passato: e se riusciamo ne facciamo volentieri a
meno» conferma il direttore generale Massimo Veglio. «Non tanto per il costo ma soprattutto
per prestazioni e capacità, non sempre adeguate». Un tema davvero epocale: la competenza.
«Non sempre è facile trovare professionisti qualitativamente all'altezza». E in corsia non si
scherza. A maggior ragione in Pronto soccorso dove gli accessi sono altissimi, il più delle volte
inappropriati: nel 2021 in questa provincia sono stati rimandati a casa 113 mila pazienti con
codici bianchi o verdi. Ed è uno dei dati più alti in Italia per accessi impropri. Dunque quel che
i cuneesi lamentano potrebbe essere evitato a monte, nel filtraggio che non c'è della sanità
territoriale: altro problema su cui il piano per i Pronto soccorso presentato prima di Natale
dall'assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi sta lavorando: più medicina territoriale. E poi,
ovviamente, più medici in forza ai Dea. Non solo: si punta a modelli diversificati. Ad esempio,
sempre a Verduno, c'è un canale parallelo: «Quando al triage viene assegnato il codice, i
meno gravi vengono visitati in un ambulatorio accanto al Dea. Se la diagnosi è confermata,
vengono mandati a casa: così ci guadagnano tutti, sia i medici che i pazienti non più costretti
a lunghe liste d'attesa» conferma il dg Veglio. Mentre l'Asl cuneese si prepara a un giro di vite
sempre più serrato. E visto che di gettonisti non ne può a fare a meno, dato che mancano
all'appello 70 medici, ha già messo in campo le prime azioni. Giuseppe Guerra, direttore
sanitario della Cuneo 1: «Abbiamo predisposto un appalto di base per uno primo screening. In
aggiunta ho personalmente istituito una commissione specifica sui gettonisti per valutare i
curricula che ci vengono proposti dalle cooperative». Ma è anche questo il problema: se la
precarietà è il metodo e il tappabuchi il rammendo, è ovvio che la tracciabilità di chi va e chi
viene diventa difficile. E non se ne esce se non con azioni strutturali: entro gennaio la Regione
porterà a 100 euro l'ora «il valore delle prestazioni aggiuntive dei medici in Pronto» ha
spiegato Icardi. Poi trasferirà «le risorse sbloccate da Roma, quei 4,5 milioni di euro per i
certificati Inail destinati ai medici di Dea». In più solleciterà Roma per «intervenire sulla
carenza di urgentisti». Per evitare che succeda questo: che Daniela Cera abbia scelto - suo
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diritto - di portare il padre al Pronto soccorso di Mondovì. Sentendosi rispondere, come ha
raccontato sui social: "Ma perché arrivate da Ormea? E perché non siete andati ad Imperia?».
O un'altra, Renata Vottero, che sempre a Mondovì ha aspettato otto ore prima che un suo
familiare fosse visitato, per poi vederlo parcheggiato in un corridoio, su una barella, altre
trenta. — © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Medici a gettone con titoli non equivalenti in Italia, allarme nelle Asl 
 
Medici a gettone con titoli non equivalenti in Italia, allarme nelle Asl Lettera ai vertici delle
aziende: controllate iscrizione all'albo e specializzazione. Carlo Picco: «Il ricorso ai gettonisti
non deve far venire meno la professionalità del servizio offerto» giuseppe legato 30 Dicembre
2022 alle 07:51 2 minuti di lettura Al momento non è un fronte oggetto di inchieste
giudiziarie ma "l'Azienda sanitaria zero", struttura istituita da pochi mesi con il compito di
rendere efficiente il sistema medico regionale, ha già drizzato le antenne e inviato
prescrizioni alle singole realtà territoriali. Al centro delle preoccupazioni del team guidato dal
manager Carlo Picco c'è l'escalation nel ricorso ai cosiddetti "gettonisti" della sanità -
soprattutto medici ma anche infermieri - che negli ultimi mesi (diciamo pure anni) vengono
ingaggiati attraverso cooperative e associazioni per tamponare la fuga dei camici bianchi dai
reparti di prima linea degli ospedali piemontesi.   Abbiamo ricevuto segnalazioni di medici
stranieri con titoli non equivalenti in Italia, vigiliamo Pagati cifre considerevoli (130 euro l'ora
circa), di certo superiori a quelle dei dipendenti contrattualizzati, i gettonisti sono impiegati
soprattutto nei pronto soccorso dove il lavoro di trincea ad altissimo livello di stress ha
generato diverse rinunce e abbandoni senza un adeguato turnover. Ed è stato proprio Picco,
nelle scorse ore, a inviare un'indicazione rivolta a tutti i direttori generali delle Asl che
sovrintendono l'acquisizione di personale anche part time, affinché adottino «idonei controlli
sul servizio reso, con particolare riferimento al possesso da parte del personale medico dei
requisiti richiesti». Il richiamo - evidente - è al personale ingaggiato in regime di outsourcing
(esternalizzazione). «Ho chiesto che vengano controllati con scrupolo una serie di requisiti»
spiega Picco. Quali? «Che siano iscritti all'ordine italiano dei medici, il che garantirebbe anche
una conoscenza implicita almeno sufficiente della lingua italiana, aspetto che in alcuni casi
abbiamo riscontrato mancare». Non è raro inoltre che arrivino segnalazioni su sanitari abilitati
alla professione nel loro Paese d'origine ma con un titolo non equipollente in Italia». La stretta
sui controlli si allarga anche alla vigilanza «sull'effettivo possesso delle specializzazioni
richieste per esercitare le mansioni a cui sono destinati». Sull'eccessivo utilizzo dei cosiddetti
medici a gettone si erano già espressi nei mesi scorsi i principali sindacati di categoria tra cui
l'Anaao. Ma per Picco - al netto delle posizioni critiche - il tema è semplice: «I professionisti
sono pochi e questo è il frutto dell'assenza di programmazione negli ultimi 10-12 anni da
parte di chi doveva prevedere i ricambi anche solo per il pensionamento dei medici nel lasso
di tempo in questione e anche le stesse cooperative (che ormai operano da veri e propri
intermediari di manodopera, ndr) che si palesano nei bandi per gestire dei servizi fanno fatica
a reclutare professionisti. Il personale proposto va verificato, è una necessità cogente. Da un
lato - aggiunge Picco - va evitato il rischio, forte e concreto, di interrompere i servizi ma
parimenti non si può derogare a norme basilari di professionalità». Il mercato del lavoro in
relazione ai pronto soccorso e a medicina generale è, secondo il manager della sanità
piemontese, ormai «drogato». Racconta: «Ogni giorno si fanno i conti con bandi che vanno
deserti. E questo incide anche sui pronto soccorso. Meno persone ci lavorano, più le condizioni
diventano non attrattive per chi c'è già».

30/12/2022 08:00
Sito Web La Stampa.it (ed. Torino)

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

ANAAO PIEMONTE WEB -  Rassegna Stampa 03/01/2023 10

https://www.lastampa.it/torino/2022/12/30/news/medici_a_gettone_con_titoli_non_equivalenti_in_italia_allarme_in_piemonte-12439061/
https://www.lastampa.it/torino/2022/12/30/news/medici_a_gettone_con_titoli_non_equivalenti_in_italia_allarme_in_piemonte-12439061/
https://www.lastampa.it/torino/2022/12/30/news/medici_a_gettone_con_titoli_non_equivalenti_in_italia_allarme_in_piemonte-12439061/



