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Tagli al personale, i medici bloccano l’ospedale 
q Commenti

Rovigo, 5 marzo 2016 - Ricostruiamo insieme la sanità. Questo l’obiettivo dello sciopero dei medici avvenuto ieri dalle 10 alle 
12, che ha bloccato ambulatori, prelievi e sale operatorie. Alla base della manifestazione, la nuova riorganizzazione 
aziendale che prevedrebbe un solo medico di guardia per gestire nove reparti, tra cui il pronto soccorso, comportando meno 
accesso alle cure, meno personale sanitario, meno assistenza, meno prevenzione e meno valore al lavoro dei professionisti.

«Noi che lavoriamo al vostro servizio – spiegano i medici – riteniamo che con questa organizzazione il nostro stress e le 
inevitabili ricadute sulla sicurezza della vostra salute siano inaccettabili». «La manifestazione di oggi rappresenta un grande 
successo mai registrato prima a livello locale e regionale – afferma Guido Senesi, segretario aziendale di Anaao Assomed, 
Associazione Medici e Dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale –. Importante infatti è stata la solidarietà dimostrata dai 
colleghi che hanno appoggiato lo sciopero».

«Una manifestazione di questo tipo non la si vedeva da almeno trent’anni – racconta Davide Benazzo, rappresentante Cgil – ed 
è stata causata dalla ormai consolidata pratica dei tagli alla sanità. Tagli che gravano non solo sui lavoratori, ma anche su 
coloro i quali dovrebbero beneficiare di un determinato tipo di servizio. Si è parlato di un possibile tavolo di dibattito, messo 
però in discussione dalla stessa azienda che ha mostrato chiaramente atteggiamenti di chiusura. Ci aspettiamo da loro un 
passo indietro per poter instaurare un vero dibattito. Non è nostra intenzione fermarci qui».

«La decisione di riorganizzare i reparti in questo modo – dichiara Roberto Tarozzo, rappresentante sindacale Uil – sta 
provocando seri problemi non solo ai medici, ma anche agli infermieri che si trovano a dover gestire pazienti senza la presenza 
necessaria del medico. Spesso le cure o i trattamenti da adoperare sul paziente vengono trasmesse telefonicamente. E questo 
non solo mette in difficoltà medici e infermieri, ma gli stessi pazienti che risentono delle conseguenze».
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