
 
Boom di medici gettonisti, il manager Picco alle Asl "Controllate specializzazioni e iscrizioni
all'ordine" 
SANITÀ PRECARIA 
Barelle nei corridoi e sempre meno chirurghi 130 Euro, la spesa delle Asl per ingaggiare un
medico al pronto soccorso per un'ora 3 I fronti dei controlli iscrizione all'ordine italiano,
idoneità fisiche e professionali 
giuseppe legato
 
giuseppe legato Al momento non è un fronte oggetto di inchieste giudiziarie ma "l'Azienda
sanitaria zero", struttura istituita da pochi mesi con il compito di efficentare il sistema medico
regionale, ha già alzato le antenne e inviato un monito 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.
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 precisa
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» racconta 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 non
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
sempre di più deserti. E questo incide anche sui pronto soccorso. Meno persone ci lavorano,
più le condizioni diventano non attrattive per chi c'è già». — © RIPRODUZIONE RISERVATA
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