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Il business dei medici "a gettone", chiamati via chat e senza controlli. Il Far West della sanità
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Visite: 4 ospedali Sanità Anaao Assomed business medici gettonisti turni cooperative Sarah
Disabato - Movimento 5 Stelle La puntura del calabrone 04 Gennaio 2023 Visite: 4 La giunta
Cirio lascia la sanità in balia dei privati e a rimetterci sono i pazienti Dopo un 2022 di gravi
difficoltà si prefigura un altro anno nero per la sanità piemontese. È di pochi giorni fa la
denuncia di Anaao-Assomed, sindacato dei medici ospedalieri, che ha stigmatizzato il
massivo impiego dei medici a libero mercato, i gettonisti, nella sanità. Lo ha fatto parlando di
«un vero e proprio Far West professionale» nel quale «non contano più le qualifiche, ma ciò
che conta è coprire i turni». Come se non bastasse, secondo un'indagine della Federazione
Cimo-Fesmed 4 medici su 10 in Piemonte hanno dichiarato di essere pronti a svolgere
la professione a "chiamata", di fatto depauperando il sistema sanitario pubblico che non regge
il confronto con il privato in termini economici. Un sistema, quello delle cooperative, che il
presidente Cirio annunciò nel 2019 di voler combattere, ponendo il tema al centro della sua
agenda governativa. Lo definì, letteralmente, "una follia". Sono passati quasi quattro anni e
non è cambiato niente, se non in peggio. Nulla è stato fatto per risolvere le criticità strutturali
del mondo sanitario e il tema è completamente finito nel dimenticatoio, nemmeno citato
nella conferenza stampa di inizio 2023. La realtà è che in Piemonte la Giunta Cirio non è stata
in grado di invertire il trend. Nel mentre, il Centrodestra nazionale ha dato il via libera alla flat
tax per i privati, che si tradurrà in un vero e proprio regalo a chi sceglie la carriera da
gettonista, con la complicità del silenzio del governo regionale.  La sanità piemontese non ha
bisogno di un "far west professionale", ma di medici che abbiano davvero a cuore la salute dei
nostri cittadini.  
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