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Sciopero dei medici: perché protestano
Mancanza di personale. Risorse incerte per i concorsi. Turni impossibili da rispettare. Le ragioni della
mobilitazione che ha fatto saltare 2 milioni di prestazioni sanitarie.

Il Cav: «Grave nessun nome di centrodestra».

di Licio Gelli sono diventate programmi elettorali.

una palestra a Milano. E non chiamateli nerd. Foto.

Siria e Iraq è a trazione femminile. Ma i toni restano

d'opinione. La moglie a Bruxelles: «Non è un criminale,

Il ministro della Salute,
Beatrice Lorenzin, ha deciso di
prenderla «in modo
costruttivo».
Intanto, però, mercoledì 16
dicembre i medici italiani del
servizio pubblico hanno
scioperato, con un'adesione
del 75% secondo le sigle
sindacali di categoria.
Circa due milioni di
prestazioni ospedaliere e
ambulatoriali, dagli interventi
chirurgici alle visite specialistiche (fatte salve le prestazioni d'urgenza e
quelle garantite per legge), sono saltate.
«IL GOVERNO NON È FERMO». «Rispetto lo sciopero», ha detto il ministro
Lorenzin, «ma il governo non è fermo. Le risorse per assumere ci sono, il 50%
dei posti sarà destinato alla stabilizzazione dei precari».
Perché allora i camici bianchi sono sul piede di guerra?
Le ragioni della protesta, in realtà, sono molte.
E in ballo non c'è solo il nodo delle assunzioni, che comunque sembra ancora
ben lontano dall'essere risolto.

Concorsi nel 2016: coperture incerte

Nella conferenza stampa con cui ha illustrato le misure per la Sanità
contenute nella legge finanziaria, il ministro Lorenzin ha prima affermato che
«le risorse per le assunzioni ci sono, perché il fondo sanitario è superiore di 1,3
miliardi rispetto allo scorso anno».
Poi, però, ha aggiunto: «Le risorse finanziarie necessarie per le procedure di
assunzione e stabilizzazione del personale medico e infermieristico sono
individuate nell'ambito dei risparmi che deriveranno dalle norme in materia
sanitaria introdotte nel disegno di legge di Stabilità».
Tutto dipende, quindi, dal livello di razionalizzazione (centralizzazione delle
procedure di acquisto di beni e servizi, piani di rientro aziendali, risk
management) che la manovra finanziaria sarà in grado di imporre alle
Regioni.
«CONTRATTI FLESSIBILI» PER L'EMERGENZA. Tradotto: al momento non ci
sono ancora numeri certi.
E il ministro parla infatti di «una stima»: 329 milioni per 6 mila assunzioni,
metà di medici e metà di infermieri.
Di sicuro c'è che, dal primo gennaio 2016, le Regioni possono ricorrere a
«contratti flessibili» al fine di «rispondere all'emergenza».
Entro febbraio devono inviare al ministero un'analisi del fabbisogno del
personale.
Mentre da marzo possono indire i concorsi per le assunzioni, con il 50% dei
posti destinato alla stabilizzazione di medici e infermieri precari. I concorsi,
ha precisato Lorenzin, «finiranno il loro iter massimo entro il 31 dicembre
2017».

(© Ansa) Ambulatori e corsie vuote dell'ospedale di
Pontedera (Pisa) durante lo sciopero dei medici.
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Ora non restano che le macerie e tanti debiti.

Il che significa che le assunzioni potranno essere 'spalmate' su un periodo di
due anni.
ASSOMED: «NESSUNA CERTEZZA». L'associazione dei medici dirigenti Anaoo-
Assomed non ci sta, e denuncia che in questo modo «continuano a mancare
certezze per le migliaia di assunzioni di medici e infermieri annunciate in
pompa magna».
Le risposte si esaurirebbero «nella possibilità per le Regioni di procedere alle
assunzioni di personale e alla stabilizzazione di una parte dei precari, ma
senza toccare il tetto per la spesa del personale congelata nel lontano 2004».

Nuovi orari dal 25 novembre: 'obbligati' a fare gli straordinari

Il 25 novembre è entrata in vigore la norma con cui l'Italia ha recepito una
direttiva europea del 2003, con cui le istituzioni comunitarie hanno fissato
nuovi paletti ai turni dei dottori attivi negli Stati membri.
La norma si applica sia ai medici, sia agli infermieri, e prevede che nessuno
debba lavorare più di 13 ore di fila.
Tutti, inoltre, hanno diritto a uno stacco di almeno 11 ore tra un turno e l’altro e
a 24 ore consecutive a settimana di riposo.
I medici, però, hanno denunciato l'impossibilità di rispettare le nuove regole.
SENZA COPERTURA ASSICURATIVA. «In alcuni casi riorganizzare il lavoro è
materialmente impossibile, perché non c’è abbastanza personale. L’unica
soluzione è lo sblocco del turnover, altrimenti non so come faremo ad andare
avanti», ha detto per esempio Roberto Carlo Rossi, presidente dell’Ordine dei
medici di Milano.
Chi supera l'orario di lavoro e opera ugualmente non ha la copertura
assicurativa.
Molti medici e sigle sindacali hanno anche fatto notare che le aziende
sanitarie chiamano al lavoro anche nei giorni di riposo, chiedendo di svolgere
costosi turni straordinari proprio perché il personale non è sufficiente a
coprire tutti i turni.

Il contraccolpo sui pazienti: liste d'attesa più lunghe

Secondo Fabio Florianello, presidente del Consiglio nazionale del sindacato
dei medici dirigenti (Anaao), i primi contraccolpi sui pazienti si starebbero già
verificando. Con liste d'attesa più lunghe e con lo slittamento delle operazioni
già programmate.
TIMORI PER LA RIDUZIONE DEI POSTI LETTO. E c'è chi teme anche che per
razionalizzare le spese le Regioni spingano le aziende sanitarie a tagliare i
posti letto, non solo a contenere i costi delle prestazioni “superflue”.
È questo il risk management evocato dal ministro Lorenzin: la riduzione delle
analisi e delle altre prescrizioni sanitarie, ordinate dai medici allo scopo di
evitare il rischio che il paziente possa in seguito fare causa, rivendicando di
non essere stato seguito in maniera adeguata.
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