
IL CASO In Senato approda una proposta per innalzare l 'età del ritiro dalla professione
sanitaria da 70 a 72 anni 
A un passo dalla pensione 900 medici 
Torino tra le città con l'età media più alta L'assessore Icardi: «Boccata d'ossigeno» Ma non
tutti i sindacati sono favorevoli 
 
n Con quasi 900 medici appena arrivati sulla soglia dell 'età pensionabile dei 70 anni, Torino
guarda con attenzione alla proposta di portare a 72 anni il limite anagrafico per indossare il
"camice bianco" vista l'ormai endemica carenza di professionisti nella sanità pubblica. I
numeri dell 'Ordine dei medici di Torino parlano chiaro: a fronte di 17.919 iscritti, 2.789
hanno tra 67 e 72 anni e di questi 472 sono settantenni e 416 settantunenni. Tra bandi
deserti e un sistema pubblico sempre meno attrattivo per i neolaureati o gli specializzandi,
anno dopo anno il cosiddetto "turno ver" è praticamente una chimera, per cui un
emendamento al "milleproroghe" depositato al Senato dal presidente di Civici d 'ItaliaNoi
Moderati, Renato De Poli, chiede al governo di spostare di almeno due anni l 'età del ritiro
inderogabile per chi lavora in sanità. Per il Piemonte si potrebbe trattare davvero di «una
boccata d 'ossigeno» come l 'ha definita l'assessore alla Sanità della Regione, Luigi Genisio
Icardi, riferendosi alla proposta del senatore De Poli. Il prossimo anno, infatti, potrebbe
essere quello più drammatico sotto questo aspetto per i nostri ospedali. Per cui «come non
potremmo auspicare un intervento del genere?» si domanda Icardi. Decisamente diverse le
reazioni dei sindacati e della categoria. A partire dalla Federazione nazionale degli Ordini dei
medici, per cui il presidente Filippo Anelli parla di «una misura inefficace», se non per
tamponare l 'emergenza. «Se l 'obiettivo è quello di dare una boccata d 'ossigeno al sistema,
nell 'attesa che, tra tre o quattro anni, arrivino i nuovi specialisti e medici di medicina
generale che si sono formati grazie all 'aum ento delle borse, la misura può avere un senso»
ha commentato Anelli per il quale sarebbe «meglio un medico ultrasettantenne, ma abilitato e
con esperienza di un medico extracomunitario assunto senza certezza dei suoi titoli, della
conoscenza della lingua italiana e non iscritto ai nostri Ordini». Il riferimento va senza dubbio
ai "gettonisti"di cui la nostra sanità pubblica non riesce più a fare a meno. Pensa ad «un
valido supporto», invece, il segretario del Sindacato medici italiani, Antonio Barillà,
preoccupato soprattutto dalla carenza di medici di base che nel giro di un paio d 'anni «sono
passati da circa 3.200 a poco più di 2.700». Tiepido Roberto Venesia della Fimmg. «Già dieci
anni fa si prefigurava il 2024 come l 'anno in cui la criticità sarebbe arrivata ai massimi livelli,
ma non vorrei che questo provvedimento portasse a tralasciare altre misure strutturali, assai
più importanti» commenta Venesia, mentre per Chiara Rivetti di Anaao Assomed l
'innalzamento dell 'età pensionabile «non aiuterà assolutamente a supplire le gravi carenze di
personale». [ EN.ROM. ]
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