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POLITICA E SANITÀ

Orari lavoro, in pista 4mila assunzioni nei servizi H24. Anaao: Governo 
dialoghi con sindacati
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Si starebbe chiarendo il percorso che adotterà il governo per 
inserire nella legge di stabilità le norme in grado di alleggerire 
le conseguenze sull'organizzazione dei reparti ospedalieri e sui 
pazienti della direttiva europea sugli orari di lavoro, in vigore 
da ieri in Italia. Si parla incardinare un emendamento alla 
Camera per assumere 4 mila tra medici e infermieri con 
concorso pescando -nel caso dei medici - parte tra i contratti a 
tempo determinato e parte tra i precari di altro tipo. Le 
assunzioni si avrebbero in particolare nei servizi da rendere 

attivi sulle 24 ore, dall'emergenza-urgenza all'anestesia, dai punti nascita alle 
terapie intensive. Sono gli stessi servizi per i quali si stanno attivando 
autonomamente le regioni con i conti più in ordine come Veneto e Lombardia. 
Senza un piano di sblocco assunzioni del governo per le regioni in piano di 
rientro invece potrebbe essere buio pesto. Costantino Troise segretario dei 
medici ospedalieri di Anaao dà il benvenuto all'iniziativa del governo: 
«Quando si traducesse in fatti, l'intenzione del governo rappresenta il risultato 
positivo e non scontato di un processo al quale non sono estranei l'impegno 
costante del sindacato in questi anni a evitare una manomissione dei contratti, 
la manifestazione che terremo il 28 a Roma come stati generali della 
professione medica e lo sciopero proclamato per il 16 dicembre». «Il governo - 
continua Troise - ha capito che la soluzione più efficace ed economica è 
stabilizzare. Costa meno che affrontare la via impervia delle multe della 
Comunità Europea e gli interventi degli ispettorati provinciali del lavoro. 
Tanto più se si tiene conto che nel biennio 2016-17 usciranno dal sistema ben 
13 mila medici, in blocco, a causa delle conseguenze della riforma Fornero 
sulle pensioni». Lo sforzo andrebbe però ora completato da un cambio 
d'attenzione verso i medici da parte della politica: «Mentre la conferenza stato 
regioni si prepara a varare un decreto che punisce i medici disubbidienti nei 
confronti dei protocolli di stato, chiediamo al governo di riconoscere che senza 
investimenti nessun sistema regge. Mi auguro che le alte motivazioni che 
hanno portato tutti i medici convenzionati e dipendenti a scegliere le stesse 
date per la protesta trovino un punto di equilibrio per tenere insieme questioni 
non ancora definite. Mi riferisco -per quanto riguarda noi "ospedalieri" - al 
contratto da trattare, che dev'essere strumento di governo ed innovazione, e 
alle penalizzazioni stipendiali ormai annose a causa delle quali molto 
personale dipendente non trova più soddisfazione a lavorare nel servizio 
pubblico». «L'interlocuzione con il mondo professionale -ribadisce infine 
Troise - porta con sé la soluzione di molti problemi sul tappeto. Vedere tale 
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interlocuzione come un problema ha portato il nostro Ssn a una soglia 
bassissima di finanziamento della spesa sanitaria pubblica, vicina a quel 6,5% 
del Pil sotto il quale secondo l'Ocse il sistema delle cure pubbliche non può 
più sostenersi e deve giocoforza spalancare la strada all'arrivo delle 
assicurazioni per chi se le può permettere, alzando il divario tra ricchi e 
poveri».
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