
 
SANITÀ Carenza di sanitari nei reparti, negli ambulatori e nel pronto soccorso - I cantieri
edilizi progettati al momento sono ancora fermi 
Mancano medici in ospedale 
 
SALUZZO Corsie zeppe di barelle dove i pazienti sono "parcheggiati" per ore, se non
addirittura giorni. Liste d'attesa anche di due anni per un esame diagnostico o una visita. È
l'immagine di una sanità a rischio di collasso, dove i medici sono sempre di meno e chi c'è è
costret to a turni di lavoro massacranti. L'azienda sanitaria, in difficoltà a reperire e ad
assumere medici, rimedia ricorrendo ai "gettonisti", pagati circa 130 euro l'o ra, molto di più
rispetto a un dipendente. Fra loro ci sono anche medici che si sono licenziati dal pub blico
salvo poi ripresentarsi in questa veste privata, economicamente più vantaggiosa. Le
cooperative fungono da intermediarie con l'Azienda sanitaria, gestendo e fornendo medici su
cui il pubblico non ha controllo. La denuncia arriva dal sindacato dei medici ospedalieri, Anaao
. Non va meglio l'assi stenza territoriale che a causa della grave carenza di medici di medicina
generale, non riesce a fare da filtro adeguato agli ospedali, contribuendo al loro
congestionamento. La Regione Piemonte ha cercato di rimediare ponendo alcune contro
misure tra cui l'aumento da 60 a 100 euro dei compensi sulle prestazioni aggiuntive per i
medici dei pronto soccorso e il trasferimento alle Asl delle risorse sbloccate dalla legge di
Bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze e quello della Salute hanno pre disposto il
decreto per l'innalzamento del 5% dell'attuale tetto di spe sa per il personale sanitario.
Mentre gli ospedali ri schiano l'intasamento, l'edilizia è ferma o quasi. Dopo più di quattro anni
di parole a che punto so no i cantieri per la riqualificazione dell'ospedale di Saluzzo e la
realizzazione del nuovo ospedale unico a Savigliano? Se ne parlerà questa se ra, giovedì 12
gennaio, in un incontro pubblico promosso dal Comune di Scarnafigi al Teatro Lux. kizi
blengino n pagg. 4-5
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SANITÀ Assunzioni indiscriminate di gettonisti: dopo la denuncia del sindacato Anaao e il
richiamo dell'"azienda Zero", l'Asl Cn1 avvia i controlli 
Cronica carenza di medici , sale la tensione nei reparti 
Damiano (Officina delle Idee): «dare incentivi a tutti motiverebbe i professionisti a rimanere
nel pubblico» 
 
SALUZZO Pronto soccorso sovraffollati, reparti in affanno, organico sot todimensionato: a
Saluzzo il personale di emergenza è al limite, a Savigliano mancano almeno 7 medici, in
Piemonte sono scoperti 284 posti da ur gentisti. Chi c'è lavora sotto forte pressione,
condizione che induce sempre più medici a lasciare il po sto fisso per andare a fare i gettonisti
e guadagnare di più. Di fronte alla grave ca renza di camici bianchi e alla necessità di continua
re a garantire l'assistenza ai pazienti, l'azienda sa nitaria si trova a dover ricorrere a
cooperative private che forniscono medici a gettone. Si tratta di liberi professionisti paga ti a
ore, fino a 1.800 euro per un turno di 12 ore. Lavorano soprattutto in medicina d'urgenza, ma
anche nei reparti, duran te i turni di notte, il sabato, la domenica e nei festivi. Il sindacato dei
medici ospedalieri, Anaao, parla di destrutturazione della professione e stig matizza il ricorso
indiscriminato al servizio esterno. L'"azienda Zero", che coordina le attività relati ve alla
programmazione socio-sanitaria e al rias setto del sistema sanitario in Piemonte, ha inviato
un richiamo scritto alle dodici Asl piemontesi, in seguito al quale la Cn1 ha avviato una
commissio ne per vagliare i curricula dei professionisti propo sti dalle cooperative. Quanti
posti sono sco perti? «Mancano 64 medici» aveva risposto il diretto re generale dell'Asl CN1,
Giuseppe Guerra, ai mi crofoni di Gaetano Pecoraro ("Le Iene"), nel servizio "La sanità
pubblica nelle mani dei privati" andato in onda, martedì 8 novembre, su Italia Uno. E i
gettonisti: quanti sono negli ospedali del la Cn1? La risposta dell'azien da sanitaria non è
puntuale: «ce ne sono nel Dipartimento di emergenza accettazione, Dea, rispettivamente a
Savigliano e Mondovì, nel fine settimana in neurologia a Savigliano, in ginecolo gia, poi ci
sono gli anestesisti». Al Corriere di Saluz zo del 28 luglio scorso, la dott. Sonia Zoanet ti,
primario facente funzioni del Dea di Savigliano, aveva dichiarato che i medici del pronto
soccor so di Saluzzo, presenti in numero variabile da 6 a 8, sono tutti dipendenti di
cooperativa, gli infermie ri, invece dell'Asl. «A Saluzzo l'organico è sufficiente, ma il problema
è Savigliano dove servireb bero 7/8 medici in più. Un numero importante se si pensa che il
Dea di Savi gliano è aperto h24 e gestisce i casi più gravi che richiedono, in quanto ta li, più
tempo e risorse dedicate». «La Regione Piemon te farà la sua parte - promette l'assessore alla
sanità Luigi Icardi -. Entro gennaio diventerà leg ge il provvedimento approvato per portare a
100 euro all'ora il valore del le prestazioni aggiuntive dei nostri medici in pron to soccorso».
Poi trasferirà alle aziende sanitarie le risorse sbloccate a Roma: 4,5 milioni di eu ro per il
pagamento dei compensi dovuti ai medi ci di Dea per la redazione delle certificazioni Inail. La
grave carenza di ca mici bianchi è legata principalmente a due fattori: da un lato
l'inadeguatezza del sistema formativo con il numero chiuso a Medicina e la disponibilità
limitata di borse di specializzazione, dall'altro il tetto di spe sa per le assunzioni. «L'attuale
impianto formativo dei futuri medici specia listi è fermo ad un decreto di ben 23 anni fa,
occorre subito una riforma» scrive in una nota il sindacato Ana ao che ha condotto
un'indagine sulle assegnazioni alle scuole di specializzazione 2022: il 12% dei contratti totali e
il 50% dei contratti d'emer genza urgenza non è stato asse gnato, indice che la professione
dell'urgen tista sta diventando sempre meno ambita. E la dice lunga anche il fatto che molti
specializzandi lascino la medicina d'ur genza per altri ambiti. Le mancate assegna zioni si
traducono nella cronicizzazione della ca renza di medici specialisti in medicina d'emergen za e
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dimostrano che non è sufficiente aumentare i contratti di formazione per colmare le carenze
in certe specialità. «I carichi di lavoro, gli orari notturni e festivi, le implicazioni medico le gali
rendono la medicina d'urgenza sempre meno interessante anche dal punto di vista economi
co rispetto adaltre specialità, ad esempio, che offrono ritmi di lavoro più concilianti oltre alla
pos sibilità di integrare lo stipendio con la libera professione» commenta il dott. Luca Dutto
primario della medicina interna di Saluzzo interpellato dal la nostra redazione sulle professioni
mediche. A questo proposito l'as sociazione Coscioni parla di una "sanità dei paradossi":
«mancano i medici nel settore pubblico, ma buona parte di essi, dipendenti del Servizio
sanitario nazionale, appena finito il turno so no reperibili senza attese, ma a pagamento (in
strutture pubbliche o pri vate)». Le "pecche" del siste ma si ripercuotono anche sull'assistenza
territoriale che, proprio a causa del la grave carenza di medici di medicina generale, non
riesce a fare da filtro adeguato agli ospedali, contribuendo al loro con gestionamento. Per
tamponare provvisoriamente la crescente carenza di professionisti del settore, c'è l'accordo
tra la Regio ne Piemonte e le organizzazioni sindacali di categoria che prevede l'innalzamento
a 1.800 del massimale di assistiti per medi co di famiglia, in deroga al tetto di 1.500 previsti
dal contratto nazio nale. Una strategia che ha, di fatto, spostato li problema, senza risolverlo.
Nell'Asl Cn1 so no 300 i medici di medicina generale, 50 i pediatri, 412 mila gli utenti, circa
1.300 per ciascun medico. Giovanni Damiano, pre sidente di "Officina delle Idee", commenta:
«Si tenga presente che quan do un medico è giustamente in ferie, il collega che lo sostituisce
si ritrova con il doppio dei pazienti, quasi 3 mila persone, che non tutte insieme, ma co
munque necessitano di un servizio sanitario e se non trovano il professio nista di riferimento,
si rivolgono, come ultima ratio, alla guardia medica». Ma come è stato possi bile precipitare in
una situazione del genere? Risponde Damiano: «Il servizio sanitario sta scontando una
cronica carenza di personale do vuta alla mancanza programmazione pluriennale a livello
centrale. Il piano sanitario nazionale, ovverosia quel documen to che dovrebbe identificare le
politiche di sanità e salute del paese nel lun go periodo, è vecchio di diversi lustri. L'ul timo
era stato approvato nell'aprile 2006, risultando obsoleto rispetto alle attuali esigen ze di
salute di una comunità che nel frattempo è anche cambiata». «La difficoltà oggettiva nel re
perimento dei medici è la dimostrazione evidente del fallimento dell'attuale sistema for
mativo. L'ingresso a numero chiuso all'Università e la disponibilità di borse di specializzazione,
inferiore rispetto al numero effettivo di laureati in Me dicina ha fatto sì che si creasse un
imbuto e si formassero troppo pochi giovani medici. Le specializza zioni sono da riformare, ma
anche tutto il sistema della medicina di base. A queste condizio ni mi domando che senso
abbia parlare di ospedali nuovi se poi manca il personale da collocare all'interno». La riflessio
ne del presidente di Officina delle Idee fa chiaro riferimento al futuro as setto sanitario
dell'area Saluzzo-Savigliano-Fos sano. E aggiunge: «Se le risorse economiche ci so no, come
è evidente, per pagare di più i gettonisti ed ora anche le prestazio ni aggiuntive dei medici
ospedalieri di pronto soccor so, sarebbe giusto che si tenessero in considerazione anche le
altre categorie profes sionali. Ci sono i medi ci, ma anche infermieri, oss e personale di
servizio che con lo stesso impe gno si prodigano all'interno degli ospedali. Incentivare tutti al
lo stesso modo li motiverebbe a restare all'interno della sanità pubblica». kizi blengino
Azienda Sanitaria locale - Cn1 412 mila 300 50 utenti MMG medici di medicina generale PLS
Pediatri
Foto: Giovanni Damiano
Foto: Giuseppe Guerra
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IL CASO. I Cinque Stelle attaccano la Giunta Cirio: «Avevano promesso nel 2019 di arginare il
fenomeno: fatto nulla» 
Molinette come Ciriè: la sanità a gettone finisce nel dibattito
regionale 
 
Il ricorso sempre più massivo a professionisti a gettone infiamma, dopo quella locale, la
politica regionale La vicenda dei pronto soccorso «far west» e del ricorso sempre più
massiccio all'offerta privata per ovviare alle carenze di personale nella sanità pubblica, finita
alle cronache na zionali con il caso Molinette di questi giorni, era nell'agenda di quelle locali,
nello speci fico le nostre, già da mesi. È di pochi giorni fa la denuncia di Anaao-Assomed,
sindaca to dei medici ospedalieri, che ha stigmatizzato il massivo impiego dei medici a libero
mercato, i gettonisti, nella sanità. Lo ha fat to parlando di «un vero e proprio Far West
professionale" nel quale "non contano più le qualifiche ma ciò che conta è coprire i tur ni».
Ora il caso dei medici a gettone finisce anche nel dibattito regionale: «Dopo un 2022 di gravi
difficoltà si prefigura un altro anno nero per la sanità piemontese - interviene la consigliera
regionale del Movimento 5 Stel le Sarah Disabato - Come se non bastasse, secondo
un'indagine della Federazione Ci mo-Fesmed 4 medici su 10 in Piemonte hanno dichiarato di
essere pronti a svolgere la professione a "chiamata", di fatto depaupe rando il sistema
sanitario pubblico che non regge il confronto con il privato in termini economici. Un sistema,
quello delle coope rative, che il presidente Cirio annunciò nel 2019 di voler combattere,
ponendo il tema al centro della sua agenda governativa. Lo de finì, letteralmente, "una follia".
Sono passati quasi quattro anni e non è cambiato niente, se non in peggio. Nulla è stato fatto
per risol vere le criticità strutturali del mondo sanitario e il tema è completamente finito nel
dimenticatoio, nemmeno citato nella conferenza stampa di inizio 2023. La sanità piemontese
non ha bisogno di un "Far West professionale", ma di medici che abbiano davvero a cuore la
salute dei nostri cittadini». - R.R.
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