
AKS0020 7 SAN 0 DNA NAZ

      SANITA': ANAAO SU RIPOSO MEDICI, SITUAZIONE TERRIBILE AL SUD, DIRETTIVA FA FLOP =
      Sono passati quasi 40 giorni da entrata in vigore, senza 
assunzioni in più situazioni difficili

      Roma, 8 gen. (AdnKronos Salute) - E' passato oltre un mese 
dall'entrata in vigore delle direttiva Ue sui turni e i riposi 
obbligatori di medici, infermieri e ostetrici - per cui nessun camice 
bianco può lavorare per 13 ore consecutive e tutti hanno diritto a uno
stacco di almeno 11 ore tra un turno e l'altro e a 24 ore consecutive 
di riposo settimanale - e la situazione in Asl e ospedali "sopratutto 
del Sud è terribile. Le dotazioni di organico non permettono 
un'applicazione della direttiva Ue in assenza di nuove assunzioni". A 
fare il punto per l'Adnkronos Salute è Carlo Palermo, vice segretario 
nazionale vicario Anaao-Assomed, l'Associazione medici e dirigenti del
Ssn. "Abbiamo ospedali - aggiunge Palermo - dove ancora si fanno turni
chiaramente illegittimi".

      L'arrivo del nuovo personale per sopperire ai 'buchi' emersi con 
l'introduzione della direttiva Ue è stato annunciato dal ministro 
della Salute Lorenzin: dal 1 gennaio le Regioni possono assumere 
personale sanitario con contratti flessibili. Entro febbraio dovranno 
invece inviare l'elenco del fabbisogno per rispondere ai buchi e nel 
mese di marzo indiranno i concorsi per 6mila assunzioni (medici e 
infermieri) con il 50% dedicato alla stabilizzazione dei precari. 
L'iter dovrebbe finire al massimo il 31 dicembre 2017.
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      (AdnKronos Salute) - "La nostra idea - sottolinea Palermo - è che 6 
mila assunzioni sono sufficienti solo se si tratta di medici. Secondo 
i nostri studi attualmente in Italia vengono retribuite ogni anno 10 
mln di ore l'anno di lavoro straordinario 'ordinario' ai medici, 
distribuendole procapite con gli attuali standard servono 6-6.500 
medici in più. Mentre nella quota prevista dal ministero ci sono anche
altre figure professionali".

      I nuovi orari possono avere conseguenze negative sulla qualità 
dell'assistenza offerta? Secondo l'Anaao attualmente negli ospedali e 
nelle Asl "non c'è nessun problema per gli utenti legato alle 
difficoltà organizzative per rispettare l'orario di lavoro - risponde 
il vice segretario nazionale vicario - Questo è bene chiarirlo per 
evitare pregiudizi. Le problematiche le vive il medico: con le carenze
di organico è difficile rispettare le 11 ore di riposo tra un turno e 
l'altro o godere delle ferie e del turno di riposo quando si viene 
richiamati in ospedale".
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      (AdnKronos Salute) - Problemi con l'applicazioni del 'nuovo' orario di
lavoro li stanno vivendo anche Regioni tipicamente virtuose. "Emilia 
Romagna e Toscana pur non essendo in Piano di rientro, negli ultimi 
anni hanno portato avanti una politica delle assunzioni molto 
limitata. Ci sono casi in cui è difficile trovare soluzioni a 
pensionamenti o a gravidanze", sottolinea Palermo.

      In conclusione "l'intero sistema sanitario pubblico è stato retto 
negli ultimi decenni con il sacrificio dei medici e degli infermieri -
chiosa - Oggi le dotazioni organiche non sono più sufficienti e solo 
nuove assunzioni possono invertire questa tendenza".
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