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          Bologna, 7 ottobre 2019 
 
 

   Al Presidente della Regione Emilia Romagna  
   Dr. Stefano BONACCINI  
   Viale Aldo Moro, 52 
    BOLOGNA 

 
  
                    
Gentile Presidente,  
                                 comprenderà spero con quanto rammarico sono stata costretta, al pari 
dei molti Colleghi che rappresento in questa regione, ad ascoltare il gratuito, inutile e 
scorretto attacco del Suo assessore alla Salute nei confronti della Dirigenza Medica e 
Sanitaria. 
 

Le scrivo a nome dei circa tremila iscritti alla mia Associazione che lavorano nella 
Regione che Lei governa, rappresentandole sentimenti di smarrimento e rabbia, non 
riuscendo a comprendere i motivi di tali ineleganti esternazioni. 

 
Mi preme ricordarLe come negli anni di crisi, il funzionamento del Suo SSR e la 

salute degli abitanti di questa regione e di buona parte d’Italia, sia stato garantito dalla 
competenza e dalla abnegazione della Dirigenza Medica e Sanitaria. 

 
Le ricordo che prima dell’entrata in vigore della Legge 161/2014, nella Regione che 

Lei governa e dove noi lavoriamo, ogni anno venivano prodotte circa 1000000 di ore extra. 
 
Le ricordo che la Dirigenza Medica e Sanitaria di questa regione sta pagando 

quotidianamente per gli errori di programmazione della formazione post-laurea. 
Siamo burocrati? Non credo, ma il nostro lavoro si è burocratizzato non certo per 

nostra scelta. 
 

Siamo troppo pagati? Dopo 10 anni senza contratto, mi sembra un’affermazione 
folle. E comunque siamo tra i meno pagati al mondo ed un paese che non vuole riconoscere 
economicamente e socialmente le competenze è un paese perdente, destinato all’estinzione 
e lo stiamo vedendo quotidianamente. 

 
Il nostro è un mestiere complesso, quello del medico è un’arte. Mi stupisce che il 

Suo Assessore non si renda conto che attaccandoci e svendendoci attacca e svende se 
stesso, visto che in passato ha esercitato la nostra stessa professione medica. 

 
Non pensiate che basti applicare protocolli per garantire la salute della popolazione. 

Occorre una complessità di vedute che solo una formazione lunga, articolata ed 
approfondita come la nostra garantisce. 

 
Mi lasci finire questo amaro sfogo con un modo di dire popolare quanto mai 

pertinente: “con poco si fa poco”. Attenti ai nefandi effetti degli economicismi. 
 

Cordialmente.  
       

     Il Segretario Regionale ANAAO ASSOMED 

 Dr.ssa Ester Pasetti   
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