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L’Anaao Assomed Toscana propone di integrare gli indicatori sul fronte della 
qualità gestionale e della trasparente assegnazione delle risorse in relazione 
ai servizi assistenziali richiesti.

Siena. Riceviamo e pubblichiamo” Legittima e condivisa dagli operatori del 
settore, la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria in particolare, la 
soddisfazione dell’Assessore Saccardi sui risultati di efficienza misurati dal MES. 
Complimenti alla Professoressa Nuti per un lavoro che ogni anno attendiamo di 
leggere e che ci fornisce un utilissimo supporto per modificare la gestione clinica 
e correggere e migliorare l’organizzazione dei servizi offerti dal sistema sanitario 
regionale.
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Ci chiediamo se e quanto i medici pubblici, oggetto spesso privilegiato di critiche 

è oggetto di profonde riorganizzazioni e di tagli di risorse sempre più decisi.

In questo contesto appare oggi ineludibile la necessità di inserire, tra gli 
indicatori di qualità gestionale, alcuni elementi altamente significativi della 
salute organizzativa e delle capacità di programmazione delle Aziende.

Sul fronte delle liste di attesa appare evidente che la vera soluzione l’abbia data 
la Regione Emilia Romagna.

Non si tratta di ridurre ulteriormente l’offerta tagliando canali alternativi (come 
la libera professione), ma efficientare  con decisione quella istituzionale. In 
questi ambiti si dovranno evidenziare gli indicatori più appropriati che riescano 
a correlare la relazione tra le risorse assegnate e gli obiettivi produttivi richiesti 
in modo da intervenire nelle situazioni più difficili.

Pur essendo soddisfatti nell’apprendere che le gastroenteriti acute infantili 
vengono ricoverate sempre meno mentre la ginnastica adattata va a gonfie vele, 
riteniamo che sia giunto il momento di arrivare a toccare il cuore dei problemi 
e chiarire se realmente i medici siano vittime di un sistema che li sfrutta o 
sabotatori per bassi interessi di bottega.

A nostro parere il numero delle ore di straordinario effettuate e la percentuale 
di quelle liquidate o recuperate, la capacità di garantire il corretto godimento 
delle ferie,  (diritto costituzionale indisponibile e non monetizzabile)
rappresentano due indicatori dei sistema che, se opportunamente calibrati 
(evitando che le ferie godute virtualmente vengano travasate in ore di 
straordinario da cancellare a stretto giro), potrebbero offrirci il reale stato di 
salute di un modello gestionale che forse non ha sempre indirizzato le 
risorse nella giusta direzione.

Se il sistema è, in parte sottofinanziato, se le risorse non corrispondo a quelle 
realmente necessarie, riconoscerlo e correggerlo dove necessario sarebbe un 
atto di forza più che apprezzabile. Quella che chiediamo è una scommessa di 
trasparenza.

Una regione come la Toscana, e un Assessore come Stefania Saccardi,hanno la 
forza politico-istituzionale di affrontare.

Flavio Civitelli, segretario regionale Anaao Assomed Toscana
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Segreteria Regionale ANAAO ASSOMED TOSCANA

Viale Spartaco Lavagnini 14 – 50129 FIRENZE Tel. 055. 496035 – Fax 055.496036

segr.toscana@anaao.it segreteria@anaaotoscana.it

ORARI SEDE: Lun merc giov 15.00 -19.00 / Mart Ven 09.30 -13.30
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