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POLITICA E SANITÀ

Precari e senza diritti, l'esercito dei camici bianchi fotografato dall'Anaao
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«Le aziende sanitarie del sud hanno "bypassato" il questionario 
di valutazione probabilmente per non lasciare trasparire le 
enormi sacche di precariato, e lo hanno fatto nonostante la legge 
sulla trasparenza dei contratti». A parlare è Domenico 
Montemurro, responsabile nazionale Anaao Giovani, 
commentando i dati dello studio del principale sindacato dei 
medici, l'Anaao appunto, che ha inviato un questionario a tutte 
le aziende ospedaliere italiane per censire la situazione 
contrattuale dei camici bianchi nella nostra Penisola. 

Quattordicimila i precari (pari all'11,5% sul totale dei medici ospedalieri): 
metà a tempo determinato e l'altra metà con un contratto «atipico». Privi 
quindi delle tutele più essenziali, come maternità, allattamento, congedi 
parentali e ferie. Tra l'altro con stipendi che non arrivano a 25mila euro lordi 
l'anno. «Considerando che i dati delle regioni del sud non si sono palesati - 
continua Montemurro - è evidente che le regioni del nord spiccano per numeri 
e cifre, ma se il sud avesse risposto avremmo avuto dati generali molto più 
omogenei. Sfuggono i numerosi contratti atipici di quelle regioni e soprattutto 
della Campania». Secondo i dati del censimento Anaao sono proprio gli 
specialisti di cui si ha più necessità nel Ssn quelli con più contratti atipici. 
«Paradossalmente - spiega ancora il responsabile Anaao Giovani - si verifica 
che le specialità più in affanno per i contratti (ginecologi, internisti, chirurghi, 
anestesisti), sono quelle specialità che mancheranno in futuro e che 
incepperanno l'intero sistema. Nonostante siano strategici per il Ssn vengono 
tartassati come precari. Tutto ciò è frutto di un sistema distorto». Blocco del 
turn over, riorganizzazioni sanitarie, programmazione svincolata dalle reali 
esigenze del Sistema sanitario nazionale, secondo l'Anaao, appesantiscono le 
condizioni dei precari. «Il Dpcm è fallito, quindi non serve secondo noi a 
risolvere il problema, bisogna immediatamente sbloccare le graduatorie e 
assumere gli specialisti, sbloccare i concorsi e togliere le autorizzazioni 
regionali. Aumentare i contratti di formazione specialistica prevedendola già 
all'interno degli ospedali. Ipotizzare, inoltre, un Jobs act come è stato fatto per 
i ricercatori», conclude Montemurro. 
Rossella Gemma

Non è presente ancora una discussione su questo articolo.
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