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SANITÀ E PARADOSSI

Venticinque chirurghi in servizio per eseguire due 
interventi
All’ospedale San Paolo mancano gli anestesisti e si fermano le sale operatorieI sindacati il 27 
febbraio scenderanno in piazza. Speranza dallo sblocco del turnover

Raffaele Nespoli  

NAPOLI - Sono ormai moltissimi i pazienti in attesa di una chiamata che non 
arriverà, o che almeno non arriverà a breve. L’entrata in vigore della legge 161/2014 
(quella che vieta le cosiddette maratone lavorative) ha infatti paralizzato gli interventi 
programmati in diversi ospedali campani. A Napoli resiste il Cardarelli, mentre ci 
sono presidi come il San Paolo di Fuorigrotta dove si è ormai al paradosso. Per la 
carenza di anestesisti si opera solo l’emergenza, per tutto il resto non si muove 
bisturi. L’aspetto grottesco di questa situazione è che non si assume in forza della 
spending review, ma proprio per risparmiare non si valorizzano ore e ore di lavoro di 
chirurghi costretti a stare lontani dalle camere operatorie. Non a caso i primi ad 
essere furiosi sono proprio i camici bianchi. E anche in questo caso il caso San 
Paolo è emblematico. Mercoledì 10 febbraio scorso (ma non cambierebbe molto se 
si prendesse in considerazione un altro giorno) hanno preso servizio nell’area 
chirurgica circa 25 dirigenti medici. Nello stesso giorno però è stato eseguito un solo 
intervento (ortopedico), due se si considera un parto cesareo. La direzione sanitaria 
lavoro per sbloccare la situazione, ma che al momento non ha trovato soluzioni. 

NOSOCOMIO DECLASSATO Così, un ospedale ricco d’eccellenze, viene declassato 
a poco più di un hotel munito di pronto soccorso. Scontenti anche gli stessi 
anestesisti e i sindacati del comparto Cisl, Uil, Usb e Nursing Up, che da tempo 
chiedono una riorganizzazione e una pianificazione seria «affinché sia possibile 
garantire ai cittadini un’assistenza di qualità». E per questo il 27 febbraio 
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scenderanno in piazza. A restituire speranza l’annuncio del presidente De Luca: via 
libera definitivo al decreto commissariale che consente lo sblocco del turnover. Una 
soluzione per la copertura del cento per cento del personale medico e infermieristico 
che ha lasciato il servizio al 31 dicembre 2015. «Continuiamo con la svolta radicale 
nella sanità campana — ha annunciato —, con lo sblocco totale del turn over 
abbiamo raggiunto un obiettivo straordinario». Non c’è motivo di dubitarne, ma tra gli 
addetti ai lavori c’è chi tira il freno. O quantomeno fa un richiamo alla concretezza. 
«Entro il 29 febbraio – avverte il segretario regionale dell’Anaao Bruno Zuccarelli – 
la Regione è chiamata a presentare il proprio fabbisogno di personale, siamo proprio 
certi di avere un quadro chiaro? La faccenda è molto complessa e il rischio di “dare i 
numeri” è alto». 

IL LEADER DEI MEDICI Entrando nel merito delle assunzioni, Zuccarelli parla di 
priorità, «abbiamo bisogno – dice – di guardare all’area dell’emergenza-urgenza e 
all’alta specialità». Poi un cenno al miraggio dell’Ospedale del mare. «Abbiamo una 
struttura che l’Europa intera ci invidia, pensiamo di farla partire prima o poi?». Una 
domanda che Zuccarelli rilancia da mesi. «È evidente che la storia del “prenderemo 
il personale dalla riconversione degli ospedali cittadini” non tiene più. Questa 
regione ha bisogno di programmazione e pianificazione». C’è infine un altro aspetto 
che il segretario regionale dell’Anaao mette in evidenza, quello del Policlinico di 
Caserta. «La struttura commissariale – dice – ha lasciato intendere che parte del 
Policlinico potrà essere integrata a Ponticelli, nulla in contrario. Però mi chiedo se 
non si siano persi 25 anni e milioni di euro». 

IL SEGRETARIO LUCCI (CISL) Si rivolge al presidente De Luca e alla struttura 
commissariale anche Lina Lucci, segretario generale della Cisl Campania, con la 
richiesta di «rivisitare la circolare sui tetti di spesa che, se non modificata, rischia di 
trasferire la sospensione dell’assistenza dagli ultimi 4 mesi dell’anno agli ultimi giorni 
di ogni mese». Un altro tema sul quale si dovrà intervenire presto. Perché è bene 
che la “rivoluzione” sia iniziata, ma sarà vitale portarla a termine guardano alla 
salute più che ai conti.
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